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Servizio Prevenzione Protezione
Presidio “UMBERTO I" di Torino

Procedura
specifica

Emergenza Incendio in Area estensione OBI – Rep. 17B

Destinatari:

Personale del Reparto

CHIUNQUE, nel caso di avvistamento di fumo o di fuoco, o nel caso di ALLARME attivato da un
rilevatore di fumo,

DEVE


mantenere la calma



SE POSSIBILE, individuare il luogo di origine e l’eventuale causa



se si tratta di un principio di incendio minimo (esempio: cestino dei rifiuti), valutare la situazione
determinando se esiste la possibilità di estinguere immediatamente l’incendio con i mezzi a
portata di mano



nel caso ciò non fosse possibile

CHIAMARE IMMEDIATAMENTE LA SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO
(N° TEL. 5555 – da eventuale cellulare comporre il n° 011.508.5555)
fornendo precise informazioni sull’accaduto


chiamare gli Addetti Antincendio di Compartimento



non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di riuscirvi



controllare si vi sono persone da soccorrere



in caso di indisponibilità delle linee telefoniche lanciare l’allarme a voce



secondo le proprie mansioni, mettere in sicurezza impianti e attrezzature



accertarsi che le vie di fuga siano libere e fruibili



mettersi a disposizione degli operatori della Squadra di Emergenza Antincendio (SEA)



attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore dell’Emergenza

SE IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA IMPARTISCE
L’ORDINE DI EVACUAZIONE


non utilizzare gli ascensori



indirizzare i visitatori verso le uscite di emergenza



si ricorda che le porte scorrevoli sono apribili manualmente, in attesa della
completa revisione delle stesse da parte della SC Tecnico



preparare i ricoverati all’evacuazione affinché vengano trasportati con le dovute cautele



accompagnare i degenti autosufficienti nell’area o nel reparto adiacente



trasportare i degenti non autosufficienti nelle aree individuate dal Coordinatore dell’Emergenza



nell’evacuare il reparto controllare che nessuno sia rimasto nei locali



chiudere sempre tutte le porte dietro di voi
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SE POSSIBILE prelevare le cartelle cliniche dei degenti



trasportare il carrello di medicazione, il defibrillatore e i mezzi di rianimazione (se presenti)



effettuare il conteggio dei degenti e del personale evacuati



attendere ordini dal Coordinatore dell’Emergenza

DOPO L’ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO


fornire indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste bloccate dall’incendio



secondo le proprie mansioni, fornire indicazioni sulla posizione degli impianti tecnologici



fornire indicazioni su eventuali particolari problematiche

