TERREMOTO
Cercare riparo, in prossimità di un
muro portante, sotto una trave, o sotto
i tavoli; non sostare al centro della
stanza.
Non precipitarsi fuori per le scale. Non
usare l’ascensore, si può bloccare. In
strada potresti essere colpito da vasi,
tegole ed altri materiali che cadono.
Nei laboratori mettere in sicurezza le
apparecchiature elettriche, togliendo
la tensione prima di uscire.

Uscire alla fine della scossa,
raggiungere il punto di raccolta
esterno, luogo all’aperto lontano da
edifici e linee elettriche.
Non bloccare le strade, servono ai
mezzi di soccorso. Usa l’automobile
solo in caso di estrema necessità.

INFORTUNIO O MALORE
• Contattare la portineria/accoglienza
• In caso di urgenza avvisare il 118
• Non agire di propria iniziativa
• Non spostare un infortunato
che abbia subito un trauma
• Non intervenire in presenza di rischi
per se stessi

SEGNALI DI EMERGENZA

Punto di
raccolta

Uscite di sicurezza

Cassetta
PS

Lavaocchi

I segnali di emergenza sono di colore VERDE

Scala di
emergenza

Pulsante di
emergenza

SEGNALI ANTINCENDIO

Idrante

I segnali antincendio sono di colore ROSSO

Estintore

NORME GENERALI

•

•

•

i presidi antincendio
(estintori e pulsante manuale antincendio).

il punto di raccolta di riferimento per la struttura;

il numero da chiamare in caso di emergenza;

la via di esodo più vicina;

PRIMA CHE SI VERIFICHI LʼEMERGENZA
LOCALIZZARE LA PLANIMETRIA DI PIANO E
CONSULTARLA ATTENTAMENTE PER ACCERTARE:

•

Comportamento da tenere in caso di

SCHEDA
INFORMATIVA

A cura del Servizio Prevenzione e Protezione
dell’Università degli Studi di Verona

IN CASO DI EMERGENZA

MODALITÀ DI EVACUAZIONE

Informare la portineria/accoglienza.
In caso di evacuazione seguire la relativa procedura
tenendo presente quanto segue:

INCENDIO

• Allarme verbale
(comunicazione verbale diretta)

Comportamento da tenere durante l’evacuazione:
Dirigersi ordinatamente verso l’esterno nel
luogo di ritrovo sicuro, seguendo le vie
di esodo indicate, ed accertandosi che nei
locali non sia rimasto nessuno.
Non tornare indietro per nessun motivo.
NON USARE GLI ASCENSORI
Non recuperare oggetti personali o altro
materiale.

Aprire con cautela le porte poiché dietro
potrebbe covare un incendio ed esservi
del fumo, la maniglia potrebbe scottare.
Le persone formate delle squadre non
devono utilizzare acqua per spegnere
incendi in presenza di apparecchiature
elettriche, ma servirsi degli estintori segnalati.

Accertarsi che chiunque sia alla propria
portata stia abbandonando i locali.
Non aprire o infrangere le finestre e se
possibile chiudere quelle aperte.
In presenza di fumo, tenere la testa il più
possibile vicino al pavimento.

Per respirare meglio è consigliabile l’uso di
un fazzoletto bagnato davanti a naso e
bocca.
Tenersi lungo le pareti.

Se la fuga è tra una folla è necessario
procedere con i gomiti in avanti per evitare di
rimanere schiacciati; nel caso la folla ci
faccia
cadere
bisogna
cercare
di
raggomitolarsi contro un muro, con la faccia
alla parete e le mani incrociate dietro la nuca,
per non esporre parti vitali a colpi o lesioni.

• Togliere la spina di sicurezza.

• Prendere l’estintore impugnando la maniglia di presa ed
avvicinarsi al fuoco mantenendo una via di fuga alle spalle.

COME USARE L’ESTINTORE

Restare al punto di raccolta in attesa di
ricevere istruzioni.

• Indirizzare il getto alla base delle fiamme con un
movimento alternato da sinistra a destra.

• Azionare la leva di comando.

• Non azionare mai un estintore tenendolo tra le
gambe, ma sempre a fianco del corpo.
Non rientrare nella zona evacuata fino a
quando non è stata data l’autorizzazione da
parte del coordinatore dell’emergenza.

Affiancare eventuali disabili nel raggiungimento
del punto di raccolta.

In caso d’incendio il fumo va verso l’alto
per cui non scappare ai piani superiori di
un edificio.

Il segnale di evacuazione può avvenire mediante:
• Allarme sonoro
(sirena)

8103
8557
8213
8725
5211
8720
7931
7113
8822
5120
5611

• Allarme visivo
(display rosso = allarme incendio)

• Mantenere la calma e attenersi alle disposizioni
degli addetti alle squadre di emergenza e del
personale degli enti di intervento (VVF, Polizia,
Croce Rossa, ecc.).
• Mettersi a disposizione del personale addetto per
informarlo di eventuali rischi specifici di cui si è a
conoscenza o di altre informazioni utili.

LA CHIAMATA DI EMERGENZA
Chiamare i numeri di emergenza o la
portineria dell’edificio in cui ci si trova,
specificando:
• LE PROPRIE GENERALITÀ
con recapito telefonico.
• L’AREA DELL’EVENTO
Ente, indirizzo, edificio, piano.
• LA NATURA DELL’EVENTO
fumo, incendio, alluvione, malore, ecc.
• IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE
Prima di chiudere la conversazione
attendere la conferma da parte
dell’operatore.

802
802
802
802
842
802
802
802
802
842
683

NUMERI DI EMERGENZA
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045
045

Polizia
113
Emerg. sanitaria 118

Portinerie:
Veronetta Polo Zanotto
Veronetta Lettere e Lingue
Palazzo EX Economia
Palazzo Zorzi
Edificio via Paradiso
Santa Marta
Borgo Roma Cà Vignal
Borgo Roma Biologici
Cittadella Sc. Giuridiche
Borgo Venezia Sc. Motorie
Villa Lebrecht
Vigili del fuoco 115
Carabinieri
112

