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Scheda PE005 - Misure comportamentali generali da osservare in 
caso di emergenze varie 
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Richiedere l’invio dei soccorsi ai numeri di emergenza interni con le modalità previste 
nella scheda PE002 - Procedura per le  segnalazioni di emergenza. 

 
In caso di incendio 

Se l’incendio si sviluppa all’interno dell’ ambiente in cui ci si trova: 
− Mantenere la calma e dare l’allarme. 
− Chiudere (se la cosa non comporta rischi) le finestre eventualmente aperte. 
− Uscire subito chiudendo la porta dietro di sé (dopo essersi accertati che nessuno sia 

rimasto all’interno). 
− Portarsi lontano dal locale e attendere l’arrivo dei soccorsi. 
Se l’incendio si sviluppa all’esterno del locale in cui ci si trova in modo da rendere 
impraticabili le vie di fuga: 
− Chiudere bene la porta del locale 
− Se possibile sigillare tutte le fessure con panni bagnati. 
− Aprire la finestra e chiedere aiuto. 
Se il fumo rende irrespirabile l’aria: 
− Respirare attraverso un fazzoletto bagnato, e camminare tenendosi curvi o, se 

necessario, strisciare sul pavimento. 
 
 

In caso di terremoto 

Se durante una scossa ci si trova in un luogo chiuso: 
− Mantenere la calma. 
− Non precipitarsi fuori. 
− Evitare di scendere le scale e di uscire su balconi. 
− Restare nel locale e riparasi vicino ai muri portanti o alle strutture di sostegno (pilastri e 

travi) o sotto i mobili (tavoli, scrivanie, banchi). 
− Allontanarsi da finestre, porte vetrate o armadi. 
− Se ci si trova lungo le scale o nei corridoi, raggiungere rapidamente il locale più vicino. 
− Al termine della scossa, abbandonare l’edificio senza usare ascensori e montacarichi, 

raggiungere il punto di raccolta e attendere eventuali soccorsi e istruzioni. 
Se durante una scossa ci si trova all’aperto: 
− Allontanarsi dai lampioni, edifici, alberi e linee elettriche aeree. 
− Trovare un posto sicuro in cui non ci sia pericolo di essere investiti da crolli. 
− Non avvicinarsi ad animali spaventati. 
− Recarsi al punto di raccolta, seguendo i percorsi di fuga indicati e/o le istruzioni 

impartite dagli addetti all’evacuazione e attendere eventuali soccorsi e istruzioni. 
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In caso di alluvione/allagamento  

− Allontanarsi al più presto dalla zona allagata, abbandonando senza esitazioni eventuali 
effetti personali. 

− Evitare di sostare in locali posti al di sotto del piano stradale e portarsi ai piani più alti. 
− Procedere camminando lentamente lungo i muri e saggiando la tenuta del pavimento 

prima di avanzare. 
− Non utilizzare apparecchiature elettriche e non usare ascensori e montacarichi. 
− Segnalare il pericolo ai numeri di emergenza interni dando più informazioni possibili 

sull’accaduto. 
− Recarsi al punto di raccolta, seguendo i percorsi di fuga indicati e/o le istruzioni 

impartite dagli addetti all’evacuazione e attendere eventuali soccorsi e istruzioni. 
 

In caso di fuoriuscita di gas o sversamento di prod otti chimici o liquidi infiammabili 

− Allontanarsi al più presto dalla zona interessata dalla fuga di gas o dallo sversamento 
abbandonando senza esitazioni eventuali effetti personali. 

− Se si è in grado, agire chiudendo la valvola di intercettazione del gas. 
− Non fumare e non utilizzare fiamme libere, né attivare possibili fonti di innesco 

(interruttori, telefoni cellulari, apparecchiature elettriche, ecc.) 
− Segnalare il pericolo ai numeri di emergenza interni dando più informazioni possibili 

sull’accaduto. 
− Qualora l’evento sia accaduto all’interno di un laboratorio, avvertire il Responsabile di 

laboratorio o un suo sostituto (i numeri sono affissi sulla porta del locale) e attenersi 
alle sue indicazioni. 

− Se si è in grado, con i mezzi a disposizione, operare per assorbire il prodotto sversato, 
attenendosi alle indicazioni contenute nella relativa scheda di sicurezza. 
 

In caso di mancanza improvvisa di tensione elettric a 
− Verificare se il black out riguardi uno o più locali, l’intero edificio o più edifici 
− Verificare che tutte le apparecchiature collegate alla linea interrotta siano spente 
− Sospendere le attività lavorative. 
− Non utilizzare ascensori e montacarichi. 

− Attendere istruzioni da parte del proprio responsabile e/o dagli Addetti all’emergenza. 

 

In caso di un’emergenza sanitaria (infortunio, malo re, ecc.)  
− Mantenere la calma  
− Chiamare gli APSA del piano/edificio oppure, se non si conoscono gli APSA, richiedere 

il loro intervento ai numeri di emergenza interni. 
− In casi evidentemente gravi chiamare direttamente i soccorsi esterni (118). 
− In caso di chiamata dei soccorsi esterni, chiamare i numeri di emergenza interni (Sala 

Regia di Ateneo) per avvisare del loro arrivo e prodigarsi per facilitarli nel 
raggiungimento del luogo in emergenza. 
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− In attesa dei soccorsi: 

o coprire il paziente e proteggerlo dall’ambiente. 
o incoraggiare e rassicurare il paziente. 
o slacciare delicatamente gli indumenti stretti (cintura, cravatta) per 

agevolare la respirazione. 
o NON lasciarsi prendere dal panico. 
o NON spostare la persona traumatizzata se non strettamente necessario 

per situazioni di pericolo ambientale (gas, incendio, pericolo di crollo 
imminente, ecc.). 

o NON somministrare cibi o bevande e farmaci. 
− Mettersi a disposizione e coadiuvare gli APSA e/o i soccorsi esterni sopraggiunti. 

 


