
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE AI SENSI DEL D.M. 10/03/1998

PERSONALE GENERICO E VISITATORI

- Nell’eventualità  che  il  reparto/zona  non  sia  interessato  direttamente  dall’evento  attendere 
indicazioni  avendo  cura  di  verificare  la  chiusura  delle  porte  di  compartimentazione  e 
l’accessibilità delle uscite di emergenza;

- Nell’eventualità che il reparto/zona sia interessato direttamente dall’evento adoperarsi 
immediatamente alla comunicazione dell’allarme e seguire le istruzioni fornite;

- AI  momento  dell’arrivo  del  COORDINATORE  EMERGENZE  METTERSI  A 
DISPOSIZIONE DELLO STESSO;

-  Nel  caso  di  ordine  di  evacuazione  generale  collaborare  per  velocizzare  le  operazioni  di 
sgombero;

- Staccare la corrente elettrica della propria macchina o propria area di Iavoro (macchine
ecc.);

-   Portarsi nel punto di raccolta situato presso Zona Antistante L’ingresso Principale;

SENZA CORRERE, GRIDARE 0 CREARE SITUAZIONI DI PANICO

N.B.  I  VISITATORI  E LE  PERSONE/DITTE  ESTERNE,  eventualmente  presenti  durante 
l’emergenza, dovranno essere assistiti dal Ioro INTERLOCUTORE INTERNO (PREPOSTO) ed 
accompagnati nel luogo sicuro di raduno previsto.

DAL MOMENTO DELL’ATTIVAZIONE DEL PREALLARME E DURANTE L’EVACUAZIONE 
DELL’EDIFICIO E’ VIETATO:

- Sostare nei luoghi di transito e nelle vie d’esodo;

- Attardarsi a raccogliere effetti personali ed entrare negli spogliatoi o nei servizi;

- Rientrare nella struttura dopo esserne usciti;

- Porsi alla ricerca di altre persone;

- Utilizzare i telefoni aziendali;

- Intralciare l’operato del personale d’intervento interno ed esterno;

- Allontanarsi dal luogo di raduno senza autorizzazione;

- Spostare o utilizzare autoveicoli;

- Utilizzare gli ascensori presenti;

N.B. Gli addetti eventualmente presenti nel corso dell’emergenza, in reparti non di competenza, 
devono fare riferimento dall’avvio dell’emergenza fino al termine della stessa, al responsabile del 
reparto in cui si trovano.



CHIAMATA DI EMERGENZA

1. Componi il n. telefonico “0-118“

2. Quando l’operatore risponde, fornisci questo messaggio in maniera chiara:
- SONO ......... (fornire proprie generalità’)

- TELEFONO DA: Municipio di Domegge via Roma 1 32040 DOMEGGE DI 
CADORE

- SI E’ VERIFICATO UN INFORTUNIO (specificare il tipo di evento)

- IL N^ TELEFONICO DI CHIAMATA E’: 043572061

3. NON CHIUDERE LA CHIAMATA fino a quando l’interlocutore         non ci invita  
a farlo.

IN CASO DI EMERGENZA DIVERSA DA QUELLA 
SANITARIA

(Incendio, Allagamento, Scoppio, Fuga di gas ...}
1. Componi il n. telefonico “0-115“

2. Quando l’operatore risponde, fornisci questo messaggio in maniera chiara:
- SONO ......... (fornire proprie generalità’)

- TELEFONO DA Municipio di Domegge via Roma 1 32040 DOMEGGE DI CADORE 
(Bl)

- E’ IN CORSO LA SEGUENTE EMERGENZA (specificare il tipo di evento incendio, 
scoppio, fuga di gas ecc. ecc.)

- SONO COINVOLTE.........PERSONE

- CI SONO/ NON CI SONO FERITI

- IL N^ TELEFONICO DI CHIAMATA E’: 043572061

3.   NON CHIUDERE LA CHIAMATA fino a quando l’interlocutore         non ci invita  
a farlo.
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