
PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

 

In caso di incendio 

 Non aprire la porta di un locale dal quale proviene del fumo senza essersi preventivamente accertati che la porta 

risulti fredda e in caso di apertura utilizzare la porta come schermo (se sussiste il rischio che la maniglia risulti in 

tensione, porta locale quadri elettrici per esempio, utilizzare il dorso della mano per l’eventuale apertura); 

 Chiudere la porta del locale in cui si è sviluppato l'incendio; 

 In caso di presenza di fumo camminare abbassati proteggendo le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente 

bagnati; 

 
 

 Se si è rimasti isolati, abbandonare l'area seguendo le indicazioni previste per l'evacuazione; 

 Ricevuto l'ordine di evacuazione, dirigersi sollecitamente, ma senza correre, verso l’uscita di sicurezza, seguendo i 

percorsi prestabiliti e indicati sulle planimetrie allegate, rispettando le indicazioni generali previste in caso di 

evacuazione, senza attardarsi a recuperare gli oggetti personali. 

 Arrivati al punto di raccolta comunicare il proprio arrivo al responsabile e gli eventuali dispersi. 

 Qualora si sia rimasti imprigionati all’interno di un locale e le vie di fuga siano bloccate dall’incendio, proteggere 

le vie respiratorie con una stoffa possibilmente bagnata, quindi proteggere con una coperta(/telo) preferibilmente 

bagnata (utilizzare ad esempio, se praticabile in sicurezza, l’acqua contenuta nei caloriferi) gli interstizi attraverso i 

quali potrebbe passare il fumo (ricordarsi che una buona porta in legno offre un riparo dall’incendio per almeno un 

quarto d’ora). Quindi fare di tutto per fare rilevare la propria presenza ai soccorritori (chiamando con il cellulare 

ove disponibile, urlando dalle finestre, picchiettando sulle tubazioni idriche in caso di locali privi di aperture verso 

l’esterno ecc.). 

In caso di allagamento dei locali 

 Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici e prese di corrente raggiungibili dal liquido  

 

 

 

 

 

 

 

In caso di fuga di gas 

 aprire tutte le finestre, 

       attivarsi affinché non vengano azionati interruttori, campanelli, apparecchi elettrici che possano innescare  

       il gas fuoriuscito 

 

In caso di terremoto 
Allo stato attuale non sono noti sistemi affidabili per la previsione di terremoti. 

Vi sono, comunque, informazioni che possono aiutarci ad affrontare l’emergenza terremoto, come conoscere quali siano 

i punti più sicuri degli edifici (muri portanti, travi in cemento armato) e dove si trovino spazi sicuri vicino all’immobile.  

Inoltre nell’arredamento è bene evitare di posizionare mobili che, cadendo, potrebbero ostruire l’apertura della porta o 

l’uscita dall’ambiente. 



Un terremoto normalmente si manifesta con violente scosse iniziali, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive 

scosse di intensità assai inferiore a quelle iniziali (scosse di assestamento). Anche queste ultime, comunque, possono 

essere estremamente pericolose in quanto possono causare il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali.  

Se ci si trova all'interno della struttura: 

 Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e quindi è inutile ingaggiare con esso una 

improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto (l’esodo dal locale potrebbe risultare praticabile 

per le persone che si trovano al piano terra dell’edificio e per le quali il raggiungimento di un luogo sicuro 

all’esterno è ottenibile in pochi secondi) 

 Alle prime scosse telluriche, anche di lieve intensità, è necessario mantenere la calma 

 Prima di valutare la possibilità di un’evacuazione, anche perché tale condotta crea una pericolosa competizione con 

le altre persone presenti, bisogna invece confidare nelle qualità antisismiche della struttura, difendendosi da 

possibili danni dovuti al crollo di elementi secondari (tramezzi, tamponamenti, cornicioni, ...) 

 Restare all'interno dei locali e ripararsi sotto i tavoli, o in prossimità di elementi portanti della struttura 

 
 Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature 

 Utile aprire la porta dell’aula/locale (la scossa potrebbe infatti incastrare i battenti) 

 Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente ed in modo ordinato il punto di raccolta posizionandosi (per quanto 

praticabile) il più lontano possibile da elementi a possibile crollo, seguendo le indicazioni valide in generale in caso 

di evacuazione, e prestando particolare attenzione ad eventuali strutture pericolanti  ed al rischio di essere colpiti da 

pezzi di struttura o altri materiali provenienti dall’alto (cornicioni ecc.) muovendosi, quando ancora all’interno 

della struttura, lungo i muri perimetrali (presumibilmente più solidi) anche discendendo le scale 

 Non usare gli ascensori 

 Controllare la presenza di crepe sui muri, sconnessioni della pavimentazione, degli infissi ecc. 

 Nel caso che le scosse telluriche dovessero compromettere subito la stabilità delle strutture al punto da non 

permettere l’esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e rifugiarsi possibilmente vicino 

alle pareti perimetrali, in aree d’angolo, scantinati (anche un robusto tavolo può costituire un valido rifugio) 

 Indicazioni analoghe sono applicabili anche in caso di altri eventi (trombe d'aria, esplosioni, frane, impatto di 

aeromobili, ...) che possono provocare danni strutturali; anche in casi del genere la corsa cieca verso le aperture può 

essere controproducente; attendere piuttosto l'eventuale ordine di evacuazione cercando un posto riparato 

(potrebbero avvenire altre esplosioni o crolli collegati) salvo non si ritenga opportuno procedere alla evacuazione.  

Se ci si trova all'aperto: 

 Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta di oggetti o 

materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta posizionandosi (per quanto praticabile) il più lontano 

possibile da elementi a possibile crollo. 

  



Attacco terroristico 
Se rilevate comportamenti sospetti contattate il 112 (UNO-UNO-DUE). 

Entrando in un locale individuate le Uscite di Sicurezza. 

Non diffondete alcuna informazione (anche tramite Internet) sull’intervento delle forze dell’ordine. 

1. SCAPPARE (se praticabile) 
Localizzare il pericolo e allontanarsi. 

Se possibile aiutare gli altri a fuggire. 

Allontanare dal pericolo le altre persone presenti. 

Non esporsi. 

2. BARRICARSI 
Rimanere nel locale e barricarsi. 

Spegnere la luce e silenziare gli apparecchi elettronici. 

Allontanarsi da finestre/porte/aperture (non esporsi), stendersi a terra. 

Proteggersi dietro strutture “solide” (muri, pilastri). 

Silenziare (anche vibrazione) il cellulare. 

Allertare i soccorsi 112 (UNO-UNO-DUE). 

3. DARE L’ALLARME 
Raggiunto un luogo sicuro allertare i soccorsi 112 (UNO-UNO-DUE) ed attenersi alle indicazioni fornite. 

Non correre verso le forze dell’ordine e non fare movimenti bruschi. 

Tenere le braccia alzate (palme delle mani aperte). 

 



 

  



Emergenze esterne 
In questo caso diventa fondamentale il raccordo con le strutture esterne di soccorso (Prefettura, Protezione Civile, ecc.). 

In questi casi diventa imperativo attendere, prima di assumere iniziative o evacuare direttamente i locali, le indicazioni 

che provengono dagli organi di soccorso esterni con i quali devono essere intensificati i collegamenti. 

In caso di incendio o nube tossica che tendono ad invadere i locali interni, potrebbe essere, ad esempio, molto più utile 

sfruttare le eventuali compartimentazioni antincendio, ove presenti, per creare un ostacolo alle fiamme o ai gas, 

piuttosto che una evacuazione disordinata che esporrebbe molto di più agli effetti dannosi dell'agente nocivo. 

  



 


