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SCHEDA  E.1: PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLARME GENERALE

Da attivare nel caso di
segnale d’allarme generale

Due minuti di suono modulato: ripetizione

Rifugiarsi al chiuso nel locale più idoneo possibile.
Le caratteristiche che migliorano l’idoneità di un locale sono:
- Presenza di poche aperture
- Posizione ad un piano elevato
- Ubicazione dal lato dell’edificio opposto allo stabilimento
- Disponibilità di acqua
- Presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni
Evitare l’uso di ascensori

Chiudere tutte le finestre e porte esterne

Mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle Autorità
ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti

Non usare il telefono. Lasciare libere le linee per le comunicazioni d’emergenza

Fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali

Spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere

Non andare a prendere i bambini  a scuola. Sono protetti e a loro pensano gli insegnanti.
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SCHEDA  E.2: PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI RILASCIO TOSSICO

Da attivarsi in seguito a
comunicazione da squadre di
soccorso, radio/TV, altoparlanti,
telefono, ecc.

E.2.a - Durante il rifugio al chiuso
Mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle Autorità
ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica

Non usare il telefono. Lasciare libere le linee per le comunicazioni d’emergenza

Chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe o camini.
Sigillare con nastro adesivi le prese d’aria di ventilatori e condizionatori

Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di finestre  e
porte e la luce tra porte e pavimento

Se il rifugio è costituito da un bagno, tenere aperta la doccia per dilavare l’aria interna

In caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e alla bocca
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E.2.b - In caso di ordine di evacuazione
Abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle autorità seguendo percorsi trasversali alla
direzione del vento e che si allontanano dal punto di rilascio

Tenere possibilmente un fazzoletto bagnato sulla bocca e sul naso

Non utilizzare le auto per evitare l’ingorgo del traffico con blocco dell’evacuazione e per non
intralciare l’intervento dei mezzi di soccorso

Dirigersi al punto di raccolta indicato nella documentazione fornita dall’Autorità

Evitare l’uso di ascensori

Possibilmente portare con se un apparecchio radio. Mantenersi sintonizzati sulle stazioni
emittenti indicate dalle Autorità e prestare attenzione ai messaggi inviati

Non andare a prendere i bambini a scuola. Sono protetti e a loro pensano gli insegnanti
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E.2.c - Al cessato allarme
Segnale di cessato allarme

Un minuto di suono permanente

Aprire tutte le finestre e le porte per aerare i locali interni

Portarsi all’aperto assistendo in tale operazione eventuali persone inabilitate

Porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali, particolarmente quelli interrati o
seminterrati, dove vi possa essere ristagno di vapori
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SCHEDA E.3: PROVVEDIMENTI DI AUTO PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO O ESPLOSIONE

Da attivare solo nel caso di
comunicazione da squadre di
soccorso, radio/TV, altoparlanti,
ecc.

E.3.a - Durante il rifugio al chiuso
Mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle Autorità
ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica

Non usare il telefono. Lasciare libere le linee per le comunicazioni d’emergenza

Tenersi a distanza dalle porte e dai vetri delle finestre
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E.3.b - In caso di ordine di evacuazione
Allontanarsi dal punto di possibile esplosione seguendo i percorsi indicati dalle Autorità e
tenendosi lontani da edifici e strutture collassabili

Seguire possibilmente percorsi schermati rispetto al punto della possibile esplosione
Non utilizzare le auto per evitare l’ingorgo del traffico con blocco dell’evacuazione e per non
intralciare l’intervento dei mezzi di soccorso

Dirigersi al punto di raccolta indicato nella documentazione fornita dall’Autorità

Evitare l’uso di ascensori

Possibilmente portare con se un apparecchio radio. Mantenersi sintonizzati sulle stazioni
emittenti indicate dalle Autorità e prestare attenzione ai messaggi inviati

Non andare a prendere i bambini a scuola. Sono protetti e a loro pensano gli insegnanti

E.3.c - Al cessato allarme
Segnale di cessato allarme

Un minuto di suono permanente

Porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali, particolarmente quelli interrati o
seminterrati, dove vi possa essere ristagno di vapori
Attenzione al possibile crollo di parti di edifici o strutture
Aprire tutte le finestre e le porte per aerare i locali interni


