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INFORMATIVA SULLA PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA 
PER VISITATORI E ACCOMPAGNATORI 

 
Tutte le persone che si trovano all’interno dell’ Istituto Pio XII sono tenute a rispettare le norme di sicurezza 
e igiene ed, in particolare, a rispettare tutte le misure per prevenire il verificarsi di situazioni di emergenza. 
Per tanto anche i visitatori e gli accompagnatori sono tenuti a rispettare quanto previsto nei documenti di 
valutazione dei rischi e nel piano di emergenza ed evacuazione. Di seguito se ne riporta un estratto. 
Si ricorda che: 

1. È severamente vietato fumare in ogni ambiente della struttura 

2. È vietato posizionare oggetti che ostruiscano le vie di fuga 
3. È vietato sostare davanti alle uscite di emergenza 

4. È vietato utilizzare impropriamente estintori o mezzi estinguenti 
5. È vietato spostare gli estintori presenti nella struttura 

6. In caso di malore o malessere è necessario avvisare immediatamente il personale della struttura 
7. In caso si dubiti sulle idonee condizioni di sicurezza della struttura o di qualche attrezzatura è 

necessario segnalarlo immediatamente al personale dell’accettazione 
8. È vietato utilizzare prodotti o sostanze chimiche all’interno della struttura 

9. È obbligatorio per ragioni di sicurezza firmare il registro di presenza ad ogni entrata e uscita 
dall’istituto. 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO 
 

 Chiunque rilevi lo stato di emergenza deve cercare di mantenere la calma e non farsi prendere dal 
panico. 

 Segnalare l’emergenza in atto al personale della struttura o di effettuare la diffusione del segnale di 
allarme attivando gli appositi pulsanti. 

 All’attivazione del segnale di allarme sonoro, tutti gli utenti devono seguire le indicazioni del 
personale di struttura addetto alle emergenze e devono recarsi al punto di raccolta seguendo la 
segnaletica del percorso di esodo senza fermarsi a raccogliere gli oggetti personali. 

 In ogni caso è necessario seguire le istruzioni degli addetti alle emergenze della struttura 

 Nel seguire le indicazione del percorso di esodo, bisogna cercare di evitare che il fuoco, nel suo 
propagarsi imprevedibile, si intrometta fra se e la via di fuga. 

 Non effettuare deviazioni rispetto al percorso di esodo. 
 Non utilizzare gli ascensori in caso di emergenza. 
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 Non dirigersi nei corridoi se questi sono invasi dal fumo, in questo caso è consigliabile rimanere 
chiusi in una stanza e cercare di bloccare con dei panni bagnati il fumo che passa attraverso la porta e 
quindi segnalare la propria presenza. 

 Nel caso ci si trovi in un ambiente con presenza di fumo, è consigliabile stare il più vicino possibile al 
pavimento e coprirsi la bocca con un fazzoletto o un panno bagnato. 

 Una volta raggiunto il punto di raccolta di risponde all’appello effettuato dai Responsabili del centro 
di raccolta della struttura. 

 Non rientrare nella struttura se non preventivamente autorizzati dai responsabili delle emergenze. 
 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI TERREMOTO 
 
In caso di terremoto, bisogna comportarsi come segue: 

1. Durante le scosse di terremoto rifugiarsi e far rifugiare i bambini sotto un tavolo, sotto l’architrave 
della porta oppure a ridosso dei muri perimetrali. 

2. Attendere qualche secondo che non si verifichino ulteriori scosse di terremoto e quindi seguire la 
procedura di evacuazione come sopra specificato, ma ponendo attenzione ai seguenti accorgimenti: 

a. Allontanatevi da finestre, porte con vetri, armadi, scaffali, lampadari ed ogni altra struttura che 
possa cadere 

b. Prima di spostarsi verificate che i pavimenti, i pianerottoli, le scale e tutte le strutture dello 
stabile siano in grado di sopportare il peso di una persona 

c. Spostarsi se possibile lungo i muri, soprattutto discendendo le scale, in quanto sono le aree 
strutturalmente più robuste 

d. Causa il possibile collasso delle strutture, occorre avviare la procedura di evacuazione senza 
attendere l’apposito segnale, utilizzando i percorsi di sicurezza e le istruzioni prestabilite. 
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