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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 

EMERGENZA 
 

1. MANTENERE LA CALMA! NON FARSI PRENDERE DAL PANICO! 
2. SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE PER UN ESODO RAPIDO E 

ORDINATO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN CASO DI TERREMOTO:  
 Allontanarsi da finestre o oggetti pesanti che potrebbero cadere e ferire. 

Aprire la porta (la scossa potrebbe infatti incastrare i battenti) e ripararsi 
sotto i tavoli o le strutture portanti; 

 Si raccomanda di non uscire durante la scossa, non sostate sui balconi, non 
utilizzare fiamme libere, non utilizzare l'ascensore; 

 Terminate le prime scosse portarsi all’esterno in modo ordinato, utilizzando le 
regolari vie di esodo, attuando l’evacuazione secondo le procedure già 
verificate in occasione di simulazioni.  

 

IN CASO DI INCENDIO:  
 Allontanarsi celermente dal locale, avendo cura di chiudere (se la cosa non 

comporta rischi per le persone) le finestre eventualmente aperte e, alla fine 
dell’evacuazione, la porta del locale; 

 Avvisare con la massima tempestività possibile gli addetti alla gestione della 
emergenza, portarsi lontano dal locale e rimanere in prossimità della più 
vicina via di esodo in attesa che venga diramato l’ordine di evacuazione 
generale della sede (o di parte di esso); 

 Nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da 
rendere difficoltosa la respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca 
con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le 
pareti per raggiungere luoghi sicuri; 

 Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito 
da fiamme e fumo, dirigersi all’esterno utilizzando le vie alternative di 
deflusso, seguendo comunque le indicazioni fornite dal personale addetto alla 
gestione dell’emergenza. 
 

 SEGNALI ACUSTICI: 
 
INIZIO EMERGENZA: SUONO INTERMITTENTE (3 SQUILLI) 
EVACUAZIONE: SUONO PROLUNGATO (20 SECONDI) 
 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE 
    

 
 

 
È VIETATO UTILIZZARE GLI 
ASCENSORI  

EVITARE DI 
CORRERE SPINGERSI 
E URLARE 

 
  

 

  
 

 

È VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE DI 
ALCUN GENERE PER NON COMPROMETTERE LA VOSTRA 
E L’ALTRUI INCOLUMITÀ. 

 


