
PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO 

In caso di allarme d’incendio TUTTI dovranno:  

 avvisare oralmente i condomini e tutti i presenti negli spazi comuni; 
 abbandonare l’edificio immediatamente ORDINATAMENTE E CON CALMA raggiungere il 

punto di raccolta costituito dalla pubblica via seguendo le via d’esodo di cui al piano di 
emergenza e comunque indicata dalla cartellonistica. 

Abbandonando l’edificio: 

 prima di abbandonare l’edificio sganciare l’alimentazione elettrica; 
 non utilizzare l’ascensore; 
 non ingombrare le vie di fuga in alcun modo. 

In presenza di fumo e fiamme: 

 se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere 
dal fumo le vie respiratorie; 

 camminare il più possibile accovacciati verso il pavimento; 
 se disponibili, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa in modo da proteggere i capelli 

dalle fiamme; 
 spogliarsi di qualunque indumento di tessuto sintetico, specie se acrilico; 
 non urlare. 

 

E’ vietato a chiunque non abbia idonea preparazione tentare di estinguere un incendio con mezzi 

mobili di estinzione specialmente se le fiamme hanno forte intensità. Alla comunicazione di 

cessato allarme, solo a seguito di autorizzazione del Responsabile dell’emergenza (amministratore 

del 

condominio), 

rientrare nel 

fabbricato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURE DI EMERGENZA 

Norme di prevenzione 

Tutti gli occupanti devono indistintamente osservare le seguenti norme: 

 non intervenire in alcun tipo di riparazione che comunque non compete; 

 evitare ingombri anche temporanei, accatastamento di materiali vari nei corridoi e davanti 
alle uscite di sicurezza, ecc.; 

 non depositare negli spazi comuni nessun tipo di materiale; 

 non spostare o manomettere l’estintore dalla posizione prescritta e non utilizzarlo per 
alcun motivo se non in caso di emergenza; 

Norme di comportamento per tutti gli occupanti 

Al verificarsi di un pericolo o di altre situazioni anomale di potenziale pericolo gli occupanti 

presenti nell’edificio ove l’evento si sviluppa, dovranno comportarsi come di seguito: 

 richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o di altri organismi esterni; 

 chiamare immediatamente il Responsabile dell’attività dando le informazioni necessarie 

sulla situazione riscontrata. 

 

Tutti gli occupanti, a seguito dell’avviso di emergenza, dovranno: 

 evitare, se si trovano in zone diverse da quelle di competenza, di raggiungere il proprio 
appartamento, ed attenersi a tutte le disposizioni contenute nel foglio informativo 

presente nell’edificio; 

 abbandonare l’edificio: 

o con calma ed ordine facilitando le persone in difficoltà ed accompagnando eventuali 

visitatori; 

o senza attardarsi per recuperare oggetti personali od altro; 

o seguendo le indicazioni dell’apposita segnaletica verso le uscite ed il luogo di 

raduno costituito dalla pubblica via; 

 non rientrare nel complesso finché il Responsabile dell’attività o gli organismi preposti (VVF 
ecc.) non lo autorizzano espressamente; 

 durante l’esodo in emergenza dovranno, fra l’altro, essere assicurate le seguenti formalità: 

o non fermarsi lungo il percorso di esodo; 

o favorire l’intervento dei soccorsi; 

o seguire attentamente tutte le disposizioni indicate. 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA DI SICUREZZA IN CASO DI TERREMOTO 

Se ci si trova all'interno della struttura: 

 Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e quindi è inutile ingaggiare 

con esso un’improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto (l’esodo del 

locale è raccomandato per le persone che si trovano al piano terra dell’edificio per le quali il 

raggiungimento di un luogo sicuro all’esterno è ottenibile in pochi secondi); 

 Prima di valutare la possibilità di un’evacuazione, anche perché tale condotta crea una 

pericolosa competizione con le altre persone presenti, bisogna, invece, confidare nelle qualità 

antisismiche della struttura, difendendosi da possibili danni dovuti al crollo di elementi 

secondari (tramezzi, tamponamenti, cornicioni, ecc.); 

 Restare all'interno dell’appartamento e ripararsi sotto tavoli o letti, o in prossimità di elementi 

portanti della struttura; 

 Non precipitarsi fuori: si rischia di essere colpiti da pezzi di struttura o altri materiali 

provenienti dall'alto; rispettare eventuali compiti da assolvere in caso di emergenza; 

 Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature; 

 Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente il punto di raccolta, costituito dalla pubblica via, 

seguendo le indicazioni valide in generale in caso di evacuazione, e prestando particolare 

attenzione ad eventuali strutture pericolanti. 

 Se ci si trova all'aperto: 

 Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta 

di oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta. 

 

 



Istruzioni per la chiamata in caso di incendio 
 
Al verificarsi di un'emergenza che richieda l'intervento dei vigili del fuoco, chiunque ne venga a 
conoscenza deve chiamare la centrale operativa dei Vigili del Fuoco; il numero da digitare, in 
qualsiasi momento del giorno e della notte, è il 115. 

All'atto della chiamata specificare:                                     

 il proprio nome e cognome, eventualmente la propria qualifica e il numero di telefono da 
cui si effettua la chiamata 

o Pronto il mio nominativo è _____ sono un condomino, il mio numero di telefono è 
_____ 

 l'indirizzo completo 
o Qui è il condominio _____ in via _____ n°___  _____ (Comune) è richiesto il vostro 

intervento per un principio di incendio 
o Ripeto qui è il condominio _____ in via ____ n°___  _____ (Comune) è richiesto il 

vostro intervento per un principio di incendio  
 le indicazioni su come raggiungere il luogo; 

o Ci troviamo nella zona (…) 
 il tipo di incendio (piccolo, medio, grande); 
 la presenza di persone in pericolo (sì, no, dubbio); 
 specificare, se si è a conoscenza, il locale o zona interessata dall'incendio; 

o l’incendio si è sviluppato in un appartamento, nella zona cantine, nel vano scale, 
lato cortile, indicare la presenza di autorimessa, ecc. 

 specificare, se si è a conoscenza, il tipo di materiale che brucia. 
All'atto della chiamata, inoltre: 

 chiedere il nome dell'operatore (nel caso fosse necessario richiamare) e interrompere la 
chiamata solo su richiesta dello stesso; 

 dare il segnale di evacuazione agli altri inquilini. 
 
Prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco predisporre quanto necessario per agevolare l'ingresso dei 
relativi mezzi. 
Al loro arrivo, tenersi a disposizione e collaborare con essi; fornire, con la massima esattezza 
possibile, ogni utile indicazione sull'ubicazione e natura dell'incendio, sulla destinazione dei locali 
interessati, sulle sostanze coinvolte, sull'esistenza e natura di altre possibili fonti di rischio 
limitrofe (serbatoi di infiammabili, tubazioni gas), nonché sulla consistenza ed ubicazione delle 
risorse idriche. 
 



PIANO DI EMERGENZA 
CHIUNQUE VERIFICHI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO O D’INCENDIO O D’INFORTUNIO 

DEVE AVVISARE IMMEDIATAMENTE GLI ORGANI PREPOSTI E DARE INFORMAZIONI 

CHIARE E PRECISE 

 

VIGILI DEL FUOCO                                     Tel. 115 

PRONTO SOCCORSO                                 Tel. 118 

IN CASO DI INCENDIO 

  

UTILIZZARE I MEZZI IN DOTAZIONE ALLO STABILE 

 

 

 

      UTILIZZARE L’USCITA DI EMERGENZA 

 

                                              

 

 NON USARE L’ASCENSORE 

 

 

NUMERI UTILI 

 

 Vigili Urbani                                                           Tel. 

 Amministratore condominio                  Tel. 

 Manutenzione ascensore                  Tel. 

 Impresa pulizie                                                      Tel. 

 Elettricista                                                              Tel. 


