PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE – PROCEDURE

PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO
DVR

MOD. 07 procedura 03

09/01/2020

Pag. 1 di 1

PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO
Solo gli addetti della squadra di emergenza con specifica, idonea formazione (addetti Antincendio) sono
opportunamente istruiti per fronteggiare al meglio un caso di incendio, attenendosi alle procedure apprese
in occasione del percorso formativo. In particolare se si tratta di focolai di modeste dimensioni.
Evacuazione indicazioni valide per tutti i presenti in Istituto:
Se le vie di esodo sono libere, abbandonare i locali con le seguenti modalità:






In presenza di fumo o fiamme, è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti,
possibilmente ben inumiditi, per filtrare quanto più possibile l'aria respirata, che sarà tanto più
respirabile quanto più si tiene bassa la testa (calore e fumi eventualmente tossici tendono a salire).
Durante il percorso, per raggiungere l'uscita di emergenza più vicina, può essere opportuno
fermarsi qualche istante e respirare quasi a terra per riprendere energie.
In presenza di calore, proteggere il capo con indumenti pesanti di lana o cotone, possibilmente
bagnati, evitando di usare tessuti sintetici, facilmente infiammabili.
Nel caso di una persona i cui vestiti bruciano questa, istintivamente, può mettersi a correre
alimentando maggiormente le fiamme. Per soccorrerla è necessario bloccarla, gettarla a terra e
cercare di domare le fiamme avvolgendola in capi ed indumenti pesanti di cotone o lana,
possibilmente bagnati, la soluzione migliore sarebbe usare una coperta ignifuga disponibile su
ogni piano.

Una volta eseguite le indicazioni sopra indicate, restano valide le procedure di evacuazione normali.
Se le vie di esodo sono impraticabili per il forte calore o per l’eccessiva presenza di fumo e/o se è
impossibile raggiungere un luogo sicuro:




Raggiungere la stanza più vicina e chiudere la porta alle proprie spalle.
Sigillare la porta possibilmente con panni umidi per impedire l’ingresso del fumo.
Aprire la finestra e cercare di segnalare ai soccorritori la propria presenza.

La cessazione della condizione di emergenza viene comunicata dal Dirigente o da un suo incaricato al
ritorno delle condizioni di normalità.
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