ISTRUZIONE OPERATIVA PEE N.01 Piano di Emergenza Evacuazione

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
EVENTO
CHI CHIAMARE
EMERGENZA
Polizia di stato
EMERGENZA INCENDIO
Vigili del fuoco
EMERGENZA SANITARIA
Pronto soccorso
FORZE DELL’ORDINE
Carabinieri
FORZE DELL’ORDINE
Polizia di stato

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
N° telefonico 115
In caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, il
Responsabile dell’emergenza deve comunicare al 115
i seguenti dati:
Nome della ditta

Indirizzo preciso

Indicazioni del percorso e punti di riferimento
per una rapida localizzazione dell’edificio

Telefono della ditta

Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)

Materiale che brucia

Presenza di persone in pericolo

Nome di chi sta chiamando

N. TELEFONICO
113
115
118
112
113

MODALITA’ DI CHIAMATA DELL’EMERGENZA
SANITARIA
Centrale operativa emergenza sanitaria
N° telefonico 118
In caso di richiesta di intervento, il Responsabile
dell’emergenza deve comunicare al 118 i seguenti
dati:

Nome della ditta

Indirizzo preciso

Indicazioni del percorso e punti di riferimento
per una rapida localizzazione dell’edificio

Telefono della ditta

Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio,
arresto cardiaco, shock, ecc.)

Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)

Nome di chi sta chiamando

ISTRUZIONE OPERATIVA PEE N.02- Piano di Emergenza Evacuazione

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
PROCEDURA SEMPLIFICATA

NORME DI COMPORTAMENTO
1) COMPORTAMENTO


Mantenere la calma. Seguire le indicazioni qui riportate per un intervento efficace ed
un esodo rapido e ordinato.

2) IN CASO DI EMERGENZA


Chiamare immediatamente i soccorsi pubblici (tel. 113 ) nei casi in cui si rende
conto che non si può intervenire con mezzi e personale proprio , durante la
telefonata riferire esattamente tutte le circostanze: il luogo,la gravità,le persone e i
materiali coinvolti.

3)IN CASO DI INCENDIO
Intervenire , nell’ambito delle proprie competenze, con le attrezzature disponibili sul
luogo dell’evento (estintori o altro sistema idoneo ). Chiamare immediatamente i soccorsi
pubblici il 115 vigili del fuoco nei casi in cui si rende conto che non si può intervenire con
mezzi e personale proprio. Avvertire tutti i presenti all’interno dell’attività .
4)IN CASO DI EVACUAZIONE


Spegnere o mettere in sicurezza le attrezzature che si stanno utilizzando. Spegnere
gli impianti e i mezzi .



Lasciare il posto di lavoro senza correre.



Porre in salvo le persone disabili , qualora ciò non fosse possibile , segnalare la loro
posizione ai soccorritori.



Uscire fuori dall’area di lavoro andando verso l’area esterna / pubblica via che
funge da area di raccolta



Uscire dall’area di pericolo seguendo qualunque strada che porti fuori dall’attività
di lavoro



Raggiunto il punto di raccolta attendere i soccorsi

5)IN CASO DI INFORTUNIO


Chiamare l’ emergenza sanitaria 118 nei casi gravi di infortunio



Assistere l’infortunato in attesa dell’arrivo degli addetti al primo soccorso

6)IN CASO DI TERREMOTO


Cercare immediato riparo in aree ove non esiste rischio di caduta di strutture ,
metalli,vetri, etc,.

