Scheda PE005
Misure comportamentali da tenere in caso di emergenze varie
In caso di incendio e/o esplosione:
Se l’incendio si sviluppa all’interno di un ambiente:
− Mantenere la calma e dare l’allarme.
− Uscire subito chiudendo la porta.
Se l’incendio si sviluppa all’esterno dell’ambiente e il fumo rende impraticabili scale e
corridoi:
− Chiudere bene la porta.
− 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:
− Evitare di scendere le scale e di uscire su i balconi.
− Ripararsi sotto tavoli o mobili.
Se ci si trova in un luogo chiuso:
− Mantenere la calma.
− Non precipitarsi fuori.
− Restare nel locale e ripararsi vicino ai muri portanti o sotto i tavoli e banchi.
− Allontanarsi da finestre, porte vetrate o armadi.
− In seguito al terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio senza usare
l’ascensore e raggiungere il punto di raccolta esterno assegnato.
Se 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 materiali.
− Non avvicinarsi ad animali spaventati.
− Recarsi al punto di raccolta e attendere eventuali soccorsi.
In caso di incidente e/o di persone in preda a crisi:
− Mantenere la calma e dare l’allarme.
− Contattare immediatamente il posto di chiamata (portineria dell’edificio – sala regia
città universitaria) al fine di far intervenire gli addetti al primo soccorso e il pronto
soccorso dall’esterno - 118.
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