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***omissis*** 
 

INFORMAZIONI PER I VISITATORI 
 

COMPORTAMENTI DA TENERE 
• E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE 

• SE VEDETE SITUAZIONI CHE POSSANO GENERARE PERICOLO AVVERTITE SUBITO IL 
PERSONALE 

• IN CASO DI EMERGENZA MANTENETE SEMPRE LA CALMA E SEGUITE LE INDICAZIONI DEL 
PERSONALE 

COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI INCENDIO 
 

• MANTENERE LA CALMA 

• CAMMINARE CHINATI E RESPIRARE, SE POSSIBILE, TRAMITE UN FAZZOLETTO 
PREFERIBILMENTE BAGNATO, NEL CASO VI SIA PRESENZA DI FUMO LUNGO IL PERCORSO 
DI FUGA; 

• NON USCIRE DALLA STANZA SE I CORRIDOI SONO INVASI DAL FUMO; 

• CHIUDERE OGNI FESSURA DELLA PORTA MEDIANTE ABITI BAGNATI; 

• NON APRIRE LE FINESTRE 
 

INFORMAZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

Le seguenti informazioni sono state consegnate a tutto il personale : 

•  E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE 

•  E’ VIETATA LA DETENZIONE E L’USO DI LIQUIDI  INFIAMMABILI (ES. ALCOL)  

•  E’ VIETATO USARE FIAMME LIBERE  

•  SE VEDETE SITUAZIONI CHE POSSANO GENERARE PERICOLO AVVERTITE SUBITO LA 
SQUADRA DI EMERGENZA 

•  IN CASO DI EMERGENZA MANTENETE SEMPRE LA CALMA E SEGUITE LE INDICAZIONI DELLA 
SQUADRA DI EMERGENZA 

 

*** omississ*** 
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 
SE TI TROVI IN LUOGO CHIUSO 

• Mantenere la calma 

• Non precipitarsi fuori 

• Restare in classe e ripararsi sotto il banco o vicino ai muri portanti durante l’evento 

• sismico 

• Allontanarsi da finestre , porte con vetri , armadi perche cadendo potrebbero provocare 
ferite 

• A seguito di ordine d’evacuazione generale, spostarsi mantenendosi quanto piu 
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• possibile accostati alle parti strutturali 

• Con calma raggiungere il punto di raccolta senza usare l’ascensore 

• Nel caso vi fosse qualche persona traumatizzata avvisate la squadra di primo soccorso 
segnalando in modo puntuale la posizione dell’infortunato, si raccomanda di non spostare 
la persona traumatizzata a meno che non vi sia pericolo imminente. 

 

• SE SEI IN UN LUOGO APERTO 

• Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perche 

• potrebbero cadere. 

• Non avvicinarsi ad animali spaventati 

• Attivate, se possibile e necessario, la procedura generale di comunicazione 
dell’emergenza. 
 

PREPARATEVI A FRONTEGGIARE LA POSSIBILITA’ DI ULTERIORI SCOSSE ISTRUZIONI PARTICOLARI 
IN CASO DI TERREMOTO 
(riservato agli addetti alle squadre di emergenza) 
 
Squadra antincendio provvede a: 

• chiudere l’erogazione del gas metano 

• verificare l’agibilità delle vie di fuga possibili 

• aiutare e collaborare con la squadra d’evacuazione per garantire lo sfollamento 
dell’edificio 

 
Squadra di primo soccorso provvede a: 

• Soccorrere gli eventuali infortunati 

• Aiutare nelle procedure d’evacuazione 
 
Squadra d’evacuazione provvede a: 

• Verificare l’agibilità delle vie di fuga 

• Procedere all’evacuazione generale 
 
PROCEDURE DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO 
I terremoti non danno alcun preavviso e avvertimento e, anche dopo una prima scossa, 
non si può sapere se ve ne saranno altre e di quale entità. Ciò rende ancor più importante 
e necessario conoscere le procedure di emergenza ed evacuazione: improvvisare è 
pericoloso e il panico può rendere la cosa ancor più difficile. L'unico modo che si ha per 
essere pronti e probabilmente più lucidi è fare 
 
Dal punto di vista fisico le procedure più corrette durante la fase di scossa sono: 
 

• Solo se ci si trova al piano terra e in prossimità di un'uscita (diciamo indicativamente ad 
una distanza non superiore a 15-20 metri di percorso effettivo) dirigersi rapidamente verso 
essa ed uscire in luogo sicuro (stando lontani dall'edificio stesso ed in particolare da 
cornicioni e terrazzi) 

 
In alternativa: 
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• Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non 
completamente almeno la testa) sotto un tavolo o una scrivania. 

 

• Non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che può cadere (ad esempio 
vicino ad una libreria o al di sotto di un lampadario). 

• Non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate. 
 

• Se si conoscono i muri e le strutture portanti è preferibile sostare vicini ad essi (a 
volte si può riconoscere più facilmente una colonna o pilastro portante, o una trave 
portante). 

• Tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia (sempre per la sua 
protezione). 

• Rimanere nella posizione rannicchiata, magari con gli occhi chiusi, finché non 
termina la scossa. 

 
Procedure successive alla scossa: 
 

• Verificare se le altre persone presenti hanno bisogno di aiuto (chiamarsi, meglio per nome, 
e rassicurarsi a vicenda aiuta a mantenere la calma). 

• Se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi sono segni di 
cedimento strutturale, i superiori non danno istruzioni specifiche differenti, ecc.) tornare 
con calma in posizione normale e riprendere le attività (comunque confrontandosi con i 
colleghi e le altre persone presenti). 

• Nel dubbio chiamare i superiori e chiedere indicazioni specifiche. 

• Se la scossa è stata significativa (con caduta di oggetti o mobili, segni di cedimento) o se 
vengono date indicazioni dai superiori per procedere all'evacuazione, muoversi con molta 
sollecitudine ma senza mai correre e parlare ad alta voce. 

• Nel caso chiamare i Vigili del Fuoco (115) ed eventualmente avvertire enti competenti (ad 
esempio il Comune per enti, scuole o aziende pubbliche, la protezione civile, ecc.). 

• Seguire i percorsi d'esodo indicati dalla segnaletica e comunque dirigersi verso le 
uscite più vicine (meglio utilizzare in generale scale esterne di sicurezza ed uscite di 
emergenza). 

• Non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale 

• Non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese giacche, borse, 
oggetti di valore, cellulari, ecc.) o per terminare lavorazioni o altro (ad esempio 
salvataggio di lavori informatici). 

• Durante l'esodo cercare di controllare che tali vie di fuga siano sicure ed accessibili 
(ad esempio per la possibile presenza di calcinacci o per possibili formazioni di crepe sulle 
scale) 

• Durante l'esodo aiutare i colleghi o altre persone presenti in difficoltà (diversamente 
abili, anziani, bambini, persone agitate o prese dal panico) cercando di utilizzare 
sempre un dialogo al positivo e orientato all'ottimismo ('tranquillo, ci siamo quasi', 'dai, il 
peggio è passato', 'vieni, andiamo fuori assieme', ecc.). 

• Una volta raggiunto l'esterno (se indicato arrivare al luogo di raduno), rimanere in 
attesa dei soccorsi, dare informazione ai superiori sulla propria presenza, segnalare 
eventuali rischi di cui si è venuti a conoscenza, indicare la possibile presenza 
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all'interno di altre persone. 

• Non rientrare mai prima di aver verificato che la situazione sia tornata ordinaria e 
sicura o dopo aver ricevuto indicazioni dai responsabili. 

 
EMERGENZA ESPLOSIONI IN GENERE  

(FUGA DI GAS COMBUSTIBILE/ SOSTANZE PERICOLOSI / CONTENITORI IN PRESSIONE) 
 
Si combinano adempimenti e comportamenti da tenere in caso di incendio e terremoto, 

ovviamente graduati alla reale circostanza dell'emergenza con le ulteriori prescrizioni. 

In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di sostanze pericolose 

e' necessario: 

• Non accendere ne’ spegnere luci o apparecchiature elettriche.  

• Disattivare, se possibile,  l'energia elettrica dal contatore se estero all’area. 

• Mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o vapori tossici e 

nocivi. 

• Aerare il locale aprendo le finestre. 

• Evitare l'accensione di fiamme libere. 

• Lasciare la porta chiusa dopo l'allontanamento dal luogo. 

• Respirare con calma. 

EMERGENZA DA DANNI DA ACQUA IN GENERE – (ALLUVIONE) 
(allagamento/inondazione/alluvione/tracimazione di acqua dagli argini di fiumi e canali, rottura 
di tubazioni, scarichi di acqua piovana intasati etc) 
 

In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste il plesso aziendale: 

• Usare estrema cautela in presenza di apparati elettrici o prese di energia nelle immediate vicinanze 

della zona allagata;  

• Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua se non si conosce perfettamente il luogo, 

la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza in zona di pozzetti, fosse e depressioni. 

• Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante e' completamente invasa dalle acque 

alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse. 

• Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si 

sosta. 

• Salvo in casi estremamente critici, astenersi dallo spostare valori, documenti o oggetti delicati. 

• Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se 

interessati dalle acque alluvionali. 

• Se la struttura lo permette salire ai piani alti. 



 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE  
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Rev. 00 del 16/01/2022 

Pagina 6 di 11 

FONDAZIONE PER IL CENTRO STUDI CITTA’ DI ORVIETO 

 
 

ATTIVARE UN PROCEDURA CHE CONSENTA DI CONOSCERE CON CONGRUO ANTICIPO EVENTUALI 
EVENTI ALLUVIONALI TROVANDOSI LA SEDE DELLA FONDAZIONE CENTRO STUDI CITTA’ DI 
ORVIETO IN PROSSIMITA’ DI UN AFFLUENTE DEL FIUME PAGLIA.  

EMERGENZA DOVUTA A MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA 
 
L’insediamento e’ dotato di luci di emergenza che permettono di illuminare i percorsi di fuga.  

Se si verifica una mancanza di energia elettrica: 

▪ Restare calmi 

▪ Dotarsi immediatamente di lampade portatili 

▪ Se presenti in area completamente buia, attendere qualche istante prima di cercare l’uscita o 

un’area di riferimento dotata di illuminazione di emergenza 

▪ Attendere dai responsabili istruzioni a voce 

EMERGENZA DOVUTA A TROMBA D'ARIA 
 

A) Alle prime manifestazioni della formazione della tromba d'aria: 

• Cercare di evitare di restare in zone aperte 

• Porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove sono possibili cadute di vetri, 
arredi, etc 

• Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie 
di esodo siano prive di elementi sospesi o in procinto di caduta 

B) Se sorpresi in zona aperta: 

• Allontanarsi dalla vicinanze di piante di alto fusto 

• Trovare immediatamente ricovero solido e sicuro in attesa che l'evento sia terminato 

 

EMERGENZE CHE INTERESSANO AREE ESTERNE AL PLESSO AZIENDALE  
(esplosioni, crolli, tumulti e sommosse) 

Per questo tipo di emergenza non e' prevista l'evacuazione, in generale: 

• Non abbandonare il proprio posto di lavoro 

• Non affacciarsi alle finestre per curiosare 

• Spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con porte o sottostanti 

oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc) e concentrarsi in zone piu' sicure 

• Mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi e urla 
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• Rincuorare ed assistere presenti in evidente stato di agitazione 

• Attendere ulteriori istruzioni fornite dagli addetti alla gestione delle emergenze 

EMERGENZA PER PRESENZA DI PSICOPATICO/MINACCIA ARMATA 

Per questo tipo di emergenza non e' prevista l'evacuazione, in generale i principi 

comportamentali possono essere riassunti come segue: 

• Non abbandonare il proprio posto di lavoro 

• Non affacciarsi alle finestre per curiosare 

• Restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia e' diretta 

• Non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica 

• Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dal soggetto 

• Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute 

• Non deridere eventuali comportamenti squilibrati del folle 

• Eseguire qualsiasi azione/movimento con naturalezza e calma 

• Seguire alla lettera le istruzioni 

• Evitare azioni furtive/di fuga/ di reazione di difesa 

• Se la minaccia non e' diretta e si e' certi delle azioni attive di contrasto delle forze di 

polizia, porsi seduti o a terra e attendere ulteriori istruzioni dal responsabile di settore 

• Non cercare di intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni o 

ritorsioni 

 

*** omississ*** 
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ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

Evento 
Servizio da 
interpellare 

Numero di telefono 

   

INCENDIO 
CROLLO 

STRUTTURALE 
FUGA DI GAS 

VIGILI DEL FUOCO 

 

115 

PROBLEMI DI ORDINE 
PUBBLICO 

CARABINIERI 

 

112 

POLIZIA 

 

113 

VIGILI URBANI 

 

0763 340088 

EMERGENZA 
SANITARIA 

PRONTO SOCCORSO 

 

118 
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PLANIMETRIE 

PIANO TERRA 
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PRIMO PIANO 
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MEZZANINO 

  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


