Norme comportamentali
EVACUAZIONE
l
Evacuare i locali in modo ordinato, seguendo le

istruzioni
l
Non correre
l
Non usare ascensori o montacarichi
l
Non portare con sé oggetti ingombranti o

Norme comportamentali
EMERGENZA SANITARIA
Qualunque persona presente in una situazione di
emergenza sanitaria è tenuta a:
telefonare immediatamente al numero interno di
emergenza segnalando:
l
il tipo di emergenza (infortunio o malore)

istituto tecnico industriale statale antonio meucci
via del filarete 17 - 50143 - firenze - tel. 055707011 - fax 055710876 - mail:info@itismeucci.com

l
il luogo preciso dell’emergenza

pericolosi
l
In presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed

il naso con fazzoletti o panni umidi
l
Respirare con il volto verso il suolo
l
Fermarsi a riprendere energie o fiato in caso si sia

affaticati

l
le proprie generalità
l
In breve tempo interverranno gli incaricati del

Servizio di primo Soccorso (SPS).
l
Nell’attesa dei soccorso, per ogni evenienza far

riferimento al Servizio di Sorveglianza

l
In presenza di forte calore proteggersi il capo con

Non eseguite mai manovre di soccorso se non
l

indumenti possibilmente bagnati, evitando
assolutamente tessuti sintetici

l
Allontanate la folla e lasciare spazio libero attorno

l
Giunti all'esterno portarsi in luogo sicuro (centri di

raccolta)

siete competenti
all’infortunato
l
Non spostate assolutamente la persona vittima di

l
Non ostruire gli accessi allo stabile e rimanere

vicini ad essi dopo essere usciti
l
Nei punti di raccolta attendere istruzioni ed

appello da parte del personale addetto
l
Non tornare indietro per nessun motivo

trauma, a meno che non vi sia assoluta necessità
(pericolo di incendio, asfissia o folgorazione); in
questo caso è necessario agire con la massima
cautela
l
Ricordatevi che ogni spostamento male eseguito

o inutile può provocare gravi danni o invalidità
permanente

Norme comportamentali Evacuazione
Individuazione Punti di Raccolta
Percorsi di fuga

l
Isolate il ferito dall’ambiente a rischio e state

attenti a non essere colpiti a vostra volta
l
Rimanete calmi e agite con sicurezza, controllate

Norme comportamentali Emergenza Sanitaria

se la persona respira, le pulsazioni del polso,
slacciate gli indumenti (colletti, cinghie, etc...)
l
Se occorre copritegli il corpo.
l
Non date mai bevande alle persone colpite da

malore o infortunio
l
Osservate

attentamente l’infortunato e
informatevi sulla dinamica dell’incidente per
avere un’idea corretta delle eventuali lesioni da
segnalare all’incaricato del SPS.

maggiori informazioni

l
Sarà compito loro prestare le prime cure in attesa

Vi
a

dell’eventuale arrivo dell’ambulanza, chiamata
dal Servizio di Sorveglianza.
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Numero interno EMERGENZA

Via di Scandicci
Individuazione Punti di Raccolta

236

Numero interno EMERGENZA

236

i.t.i.s. meucci
obiettivo sicurezza

PIANO TERRA RIALZATO

1
1 - PUNTO DI RACCOLTA
ROSSO
(Prima Portineria - Entrata principale)

2 - PUNTO DI RACCOLTA
GIALLO
(Seconda Portineria - Cancello automatico)

4

(Area Impianti Sportivi)

obiettivo sicurezza

i.t.i.s. meucci

4 - PUNTO DI RACCOLTA
VERDE

2

LATO VIA DEL FILARETE

PIANO PRIMO

PIANO SECONDO

3

(Piazzale Palazzina Meccanica)

(Palazzina Meccanica - Lato Serre)

5

5 - PUNTO DI RACCOLTA
AZZURRO

Palazzina Meccanica - Piano Primo

6 - PUNTO DI RACCOLTA
ARANCIO

Palazzina Meccanica - P.T.

I.T.I.S. ANTONIO MEUCCI - FIRENZE
SCHEMATIZZAZIONE PERCORSI PREFERENZIALI E DISLOCAZIONE PUNTI DI RACCOLTA

ZONA EST
ZONA EST
ZONA EST

ZONA OVEST
ZONA OVEST
ZONA OVEST

