CONSORZIO
ENFAPI
TREVIGLIO

CONSIGLI IN CASO DI ALLARME
1) Interrompere ogni attività, abbandonare
tutto ciò che è inutile e pericoloso come
ombrelli, libri, cartelle
2) Mettersi in fila e iniziare il percorso
assegnato dietro all’incaricato come aprifila;
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PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
PROCEDURE

3) Se la stagione è fredda prendere solo gli
indumenti pesanti (cappotti e giacconi)
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4) In caso di incendio, fare attenzione ai
giacconi invernali, spesso confezionati con
materiale sintetico altamente infiammabile
5) Mantenere la calma, non uscire mai in
modo caotico e/o correndo
6) Non saltare dalle finestre, a prescindere dal
piano in cui ci si trova, se non
espressamente comandato dai Vigili del
Fuoco
7) Giunti all’esterno, raggrupparsi nella zona
assegnata
8) Se necessario chiamare il numero unico
112

INFORMAZIONE
PERSONALE ESTERNO
PRESENTE PRESSO IL CENTRO
DI FORMAZIONE E NFAPI
(ai sensi D. L. n. 81/2008 )



PRESENTAZIONE

TERREMOTO

IL D.Lgs. sulla Sicurezza n. 81/2008 è stato
pubblicato sulla G.U. n.101 del 30 aprile 2008,
perciò è entrato in vigore dopo 15 giorni, quindi
il 15 maggio 2008.

2. In caso di minaccia interna occorre
evacuare
secondo
procedura
e
raggiungere il punto di raccolta.

Il nuovo documento di valutazione dei
rischi, presente in questa struttura,
valuta: tutti i rischi applicando le
metodologie indicate dal T.U. per i singoli
rischi. Come prescrive l’art. 28, comma 3.
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
lavoratore: persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito é equiparato il
soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo
degli istituti di istruzione ed universitari e
il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione
Il presente manuale viene distribuito a tutto il
personale esterno presente presso il centro
consentendo una informazione omogenea per
uniformarsi in caso di evacuazione.

Il
modulo
rilevazione
presenze
opportunamente compilato deve essere
consegnato agli addetti della gestione
dell’emergenza, facendolo scivolare sotto la
porta.

INCENDIO E/O ESPLOSIONE
Al primo sintomo di movimento tellurico,
rifugiarsi sotto i banchi o lungo le pareti,
lontano dalle finestre.
Segnalazione:
sirena
(circa
l’evacuazione.

“suono prolungato di
due
minuti)
effettuare

NUBE TOSSICA E/O
RADIOATTIVITA’

Segnalazione:
sirena
(circa
l’evacuazione.

“suono prolungato di
due
minuti)
effettuare

Prima di aprire la porta accertarsi che non
scotti. Se scotta evitare di aprirla perché
l’incendio potrebbe essere dietro di essa. Se la
porta risulta fredda al tatto, aprirla con cautela
e, una volta esclusa la presenza di fumo,
cercare di raggiungere l’esterno. Richiudere
sempre le porte alle proprie spalle.
Segnalazione: avviso vocale dal personale
preposto
1. In caso di minaccia esterna, al segnale,
chiudere finestre, porte, fessure e
rimanere in aula in attesa di ordini,
restando calmi e seduti.

Se la stanza o la via di fuga sono invase dal
fumo, uscire rapidamente strisciando.
Se gli abiti prendono fuoco, fermarsi, buttarsi a
terra e rotolare sul pavimento
NUMERO DI
NECESSITÀ

TELEFONO

DI

PRIMA

