
          SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D’ATENEO 
 Procedure in caso di Segnalazione dell’Emergenza 

 
Se nell’edificio non è presente un sistema di segnalazione d’allarme acustico, di tipo elettrico, 
chiunque rilevi una situazione di emergenza, laddove egli stesso non possa fronteggiare 
l’evento, è tenuto ad avvisare a voce l’addetto all’emergenza più vicino i cui riferimenti 
telefonici debbono essere facilmente rintracciabili in apposita segnaletica da apporsi vicino ad 
ogni telefono dell’edificio. L’addetto informato avrà cura di raccordarsi con altri addetti nei 
vari piani per un’eventuale procedura di emergenza. 
Se l’edificio è dotato di impianto di segnalazione d’allarme, le procedure dovranno attenersi a 
quanto segue: 

- chiunque rilevi una situazione d’emergenza deve dare l’allarme tramite il pulsante di allarme 
più vicino. 

- Il segnale di allarme arriva al posto presidiato, da qui l’addetto alla gestione delle emergenze 
allerta il coordinatore e contemporaneamente l’addetto al piano per valutare la gravità 
dell’evento. 

- Valutata la gravità dell’emergenza, il Coordinatore, qualora fosse necessario, darà 
disposizioni per dare il segnale di stato di allerta o di evacuazione. 
La procedura di allarme deve essere a fasi successive per l’evacuazione progressiva 
dell’immobile secondo le modalità di seguito riportate: 

Fase Tipo di segnalazione Comportamento ed azione da seguire 

1 

Un suono intermittente (ad 
intervalli di tempo prestabiliti) 
della sirena, segnala la presenza di 
un incendio o di altra emergenza, 
allertando i presenti. 
(Il numero degli intervalli e loro 
durata dovranno essere verificati a 
seguito delle esercitazioni che 
devono essere previste). 

   Disinserire tutte le attrezzature elettriche dei vari 
locali. 

   Restare in attesa di istruzioni che saranno impartite 
con appositi segnali di allarme. 

2 
    Il suono continuo della sirena segnala l’obbligo di evacuazione.  

 
Disinserire tutte le attrezzature elettriche dei vari 
locali. 
Dare opportuna assistenza al personale che si trova 
in difficoltà a scendere le scale. 
Accompagnare l’eventuale vostro visitatore. 
Seguire le norme per l’evacuazione. 

  


