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Cosa sapere – cosa fare
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In queste pagine puoi trovare informazioni 
utili per affrontare emergenze di varia natura, 
per proteggere le persone e per salvaguardare 
le cose.



Numeri di 
emergenza 
attivi 24 
ore su 24

Se ti trovi in una situazione di pericolo non esitare a contattare i "servizi di 
emergenza ":

112 CARABINIERI

113 POLIZIA DI STATO

115 VIGILI DEL FUOCO

117 GUARDIA DI FINANZA

118 EMERGENZA SANITARIA

080 596 3792 POSTO DI PRIMO SOCCORSO (CAMPUS)

080 501 6771 MEDICO COMPETENTE

080 596 2050 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



I NUMERI DI 
EMERGENZA

Se chiami un numero di emergenza è 
importante saper rispondere alle 
seguenti domande:

1. qual è il numero di telefono da 
cui chiami?

2. Dov’è successo?

3. Cosa è successo?

4. Cosa vedi?

5. Quante persone sono coinvolte?



COMPORTAMENTI GENERALI IN CASO DI 
EMERGENZA
Ricorda che la tua protezione dipende soprattutto dalla tua 
capacità di risposta alla situazione e dai comportamenti che 
ne derivano. Una prima reazione di paura e di ansia è 
normale: anzi serve a proteggerti. 
È fondamentale apprendere le norme di comportamento in 
caso di emergenza prima che questa si presenti.

PROTEGGI TE STESSO
mettendoti al sicuro senza
avvicinarti alla scena dell’evento
CHIAMA AIUTO
e allerta i servizi di emergenza
PRESTA SOCCORSO
(se puoi)

RICORDA CHE:
• è importante non intralciare le 

operazioni di soccorso e 
attenersi alle disposizioni date 
dalle forze dell’ordine e dai 
soccorritori

• è necessario seguire le
indicazioni degli operatori dei
servizi di emergenza (la tua
collaborazione in tali evenienze
è preziosa)



AFFRONTARE EMERGENZE SPECIFICHE

INCENDIO

metti in sicurezza gli impianti che possono favorire la 
propagazione delle fiamme: chiudi il gas dal contatore e 
l’interruttore generale dell’energia elettrica

verifica di avere sempre alle spalle una via di fuga

liberati da abiti a contenuto acrilico, indossa indumenti che 
assicurino una certa protezione dal calore (ad esempio una 
coperta di lana)

cerca, per quanto possibile, di operare a distanza di sicurezza

Se si tratta di un piccolo focolaio puoi utilizzare un estintore, 
una coperta di lana o un secchio da riempire con acqua

In ogni caso:
• chiama o fai chiamare il 115 (Vigili del Fuoco)
• allontanati e fai allontanare gli altri 

dall’ambiente ove si sta sviluppando il focolaio
• se una persona è avvolta dalle fiamme falla

rotolare e coprila con una coperta di lana



Se invece l’incendio è molto esteso:
• allontanati velocemente verificando che non 

sia rimasto nessuno all’interno
• chiudi la porta dell’ambiente interessato e 

chiama o fai chiamare il 115 (Vigili del Fuoco) 
• non utilizzare ascensori
• cammina carponi utilizzando, se possibile, un 

fazzoletto bagnato a protezione delle vie 
respiratorie e proteggi il capo con un 
indumento

• se l’uscita non è raggiungibile a causa della 
presenza del fumo e del calore, rifugiati in 
una stanza ed apri la finestra segnalando la 
tua presenza; chiudi la porta della stanza e 
sigilla le fessure con stracci o vestiti 
possibilmente bagnati

IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO IN AMBIENTI DI LAVORO
• individua le uscite di sicurezza indicate da cartelli di

colore verde
• procedi in modo ordinato, senza spingere chi si trova 

davanti a te
• non utilizzare gli ascensori
• prendi i bambini in braccio ed accompagna 

direttamente le persone anziane e i disabili
• portati all’esterno presso i punti di raccolta delle

persone



TERREMOTO
Durante la scossa:

• individua i punti più solidi della struttura (muri portanti, pilastri, travi, architravi, vani 
delle porte e gli angoli in genere) e, se possibile, riparati al di sotto di essi

• in alternativa, riparati sotto il tavolo ed aspetta la fine delle scosse

• allontanati da finestre, porte a vetri, mobili, mensole e lampadari che potrebbero 
provocarti ferite durante le scosse

• non uscire sul balcone o in strada: potresti essere colpito da vasi, tegole ed altri 
materiali che cadono

• non precipitarsi fuori per le scale, fino a che non termina la scossa: le scale potrebbero 
crollare

• non usare l’ascensore

Terminata la scossa:

• stacca l’interruttore generale dell’elettricità e chiudi il gas dal contatore

• se vi sono perdite di gas: apri porte e finestre, esci e chiama il 115 (Vigili del Fuoco)

• esci con calma

• non utilizzare l’ascensore

• portati nelle zone aperte adibite a centro di raccolta ed attendere i soccorsi



ALLUVIONI
• Se ci sono più piani e l’acqua ti impedisce di uscire 

rifugiati ai piani più alti o, eventualmente, sul tetto
• stacca la corrente elettrica nei locali minacciati 

dall’acqua, ma NON eseguire tale operazione se il luogo 
in cui si trova l’interruttore generale è già inondato

• dopo l’inondazione NON rimettere subito in funzione 
apparecchi elettrici che siano stati bagnati dall’acqua



Attentati ed esplosioni
Ricordati che le regole di carattere generale già descritte:

PROTEGGI TE STESSO
CHIAMA AIUTO

PRESTA SOCCORSO (SE PUOI)

Valgono anche per la prevenzione ed il contrasto agli attentati terroristici.

In ogni circostanza:
• presta attenzione a comportamenti, veicoli o pacchi sospetti

• non esitare a chiamare le forze dell’ordine 112 (Carabinieri) o 113 (Polizia di Stato) ed i soccorsi 
115 (Vigili del Fuoco) e 118 (Emergenza Sanitaria), collaborando con essi senza pregiudizi

• non toccare i feriti, se non in caso di estrema necessità: potresti arrecare loro ulteriori danni; tieni 
presente che i soccorsi arriveranno entro pochissimi minuti

• rassicura, per quanto possibile, le persone in preda al panico
• non intralciare le operazioni di soccorso

• se puoi essere utile alle indagini, lascia i tuoi dati ai numeri di emergenza; sarai ricontattato al più 
presto

Gli organi di emergenza e soccorso sono preparati ad attuare gli appositi piani, già predisposti e 
sperimentati.



AFFRONTARE EMERGENZE 
SPECIFICHE

• Allontanati, senza creare panico; se senti odore di fumo o altro 
odore particolare avverti il personale di servizio

• allontanati dal luogo dell’esplosione, (se sei in luogo chiuso 
utilizza le apposite uscite di emergenza) in quanto è possibile che 
si verifichi una seconda esplosione: rimani comunque a 
disposizione dei soccorritori

• evita di usare gli ascensori, potrebbero essere stati danneggiati

• chiama le forze dell’ordine 112 (Carabinieri) o 113 (Polizia) e di 
soccorso 115 (Vigili del Fuoco) e 118 (Emergenza Sanitaria)

• se hai notato o ricordi qualche particolare informa 
immediatamente le forze dell’ordine


