ISTRUZIONI ANTINCENDIO
Nell'attività quotidiana:
•

•

•

•

Mantenere ordine e pulizia in tutto l'edifico: non ingombrare corridoi,
pianerottoli e scale perché questi costituiscono la via di fuga in caso di
necessità.
Non bloccare con cunei o altri oggetti in posizione di apertura le porte
tagliafuoco esistenti (ad es. verso l’autorimessa, le cantine, la centrale termica)
perché altrimenti non svolgono la loro funzione che è quella di trattenere il
fumo e il calore di un eventuale incendio impedendo che questo si estenda
all'intero edificio.
Non depositare bombole (bidoni) di gas petrolio liquefatto (GPL, LPG) in locali
interrati. L'installazione di bombole (bidoni) all'interno di abitazioni è soggetta
alle limitazioni della norma UNI 7131.
Non manomettere dispositivi ed attrezzature di sicurezza (idranti a muro,
estintori, luci di emergenza, segnaletica).
Segnalare immediatamente all'amministratore eventuali anomalie!
In caso di incendio:

► Mantenere la calma!
► Tenere lontano dal fumo se stessi e gli altri!
► Effettuare immediatamente la chiamata di emergenza: 112 !
Caso 1: Edificio con rivestimento di coibentazione privo di adeguate caratteristiche antincendio oppure edificio non
raggiungibile dai veicoli dei Vigili del fuoco (ad es. con vie di accesso molto strette):

► Evacuare immediatamente l'edificio in maniera ordinata. Chiudere porte e
finestre dietro di sé!
► Recarsi subito all'aperto, se possibile al punto di raccolta prestabilito o sulla
pubblica via!
► Usare le scale per lasciare l'edificio. Non usare l'ascensore!
► Lasciando l'edificio, avvertire le persone ancora presenti e aiutare le persone
con disabilità!
Caso 2: Edificio privo di rivestimento di coibentazione oppure con rivestimento dotato di adeguate
caratteristiche antincendio (bassa combustibilità o separazione piano per piano), e comunque
raggiungibile dai veicoli dei vigili del fuoco:

► Se il fumo ha raggiunto le vie di fuga (atrio, corridoi, scale) così che non è più
possibile una fuga sicura verso l’esterno, attendere l’aiuto nell’appartamento
con la porta ben chiusa. Aprire una finestra nella zona senza fumo e farsi
notare; ripetere la chiamata di emergenza: 112 !
► Una volta raggiunta la pubblica via, rimanere in gruppo per non intralciare
l'intervento dei Vigili del Fuoco e poter loro fornire ulteriori informazioni (p.e. su
eventuali persone rimaste ancora nell’edificio, posizione della saracinesca per
chiudere la fornitura di gas naturale all'edifico ecc.)!
Cancellare il caso non appropriato (caso 1 o caso 2).

