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Sistema di comunicazione  delle emergenze

Individuazione del pericolo e segnalazione dell’emergenza

• Chiunque individui una situazione di grave ed imminente
pericolo (per es. un focolaio di incendio), la segnali
immediatamente al personale ausiliario o direttamente al
Coordinatore delle emergenze, fornendo indicazioni su
COSA E' SUCCESSO e DOVE E' SUCCESSO.

• Nel caso in cui, la situazione sia tale da impedire il passaggio
sicuro, la segnalazione deve essere data a gran voce.



La comunicazione dell'emergenza avviene a mezzo di:

• comunicazioni o allarmi vocali (con o senza megafono)
• comando evacuazione con messaggio registrato
diffuso con altoparlanti

• sirena (solo sede per Belluzzi)

• allarme incendio (solo sede Da Vinci e Palestre entrambe le sedi)

• comunicazioni via altoparlante (riservate al coordinatore)

• allarme sonoro con campanella
• comunicazioni telefoniche



In particolare l'ordine d'evacuazione viene dato
mediante:

•messaggio vocale registrato (Entrambe le sedi).

Oppure, in alternativa, in caso di malfunzionamenti:

• sirena che suona per un intervallo di tempo minimo di 30 secondi
(sede O. Belluzzi)

• campanella (suono continuo almeno 30 secondi)
• comunicazione via altoparlante
• messaggio vocale con o senza megafono



Avvisi con campanella, sirena d’allarme, trombetta



Allarme incendio (sede Da Vinci e palestra Belluzzi)
• Si attiva con l’ utilizzo di un pulsante posto all’ interno di scatole rosse
dislocate nei corridoi e in altre aree comuni

• Non è da confondere con l’ ordine d’ evacuazione
• E’ un preallarme che segnala l’ inizio di una emergenza data dalla
presenza di un incendio interno (che in alcuni casi può essere gestita
anche senza l’ evacuazione.)



• Con l’ attivazione dell’ allarme incendio si chiudono le porte
tagliafuoco

• Se lungo la via di esodo è presente una porta taglia-fuoco
chiusa, è possibile aprirla verificando prima che non sia
calda e che da quella direzione non venga del fumo.


