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L’allarme incendio può avvenire tramite: 

- rilevatore antincendio 

                - pulsante di emergenza 

                            - dipendente 

                                          - paziente  

                                                     - visitatore 

 

COSA FARE??? 

E’ necessario innanzitutto accertarsi che si tratti realmente di un incendio quindi, non farsi 

prendere dal panico e non agire d’istinto, mantenere la calma e dare l’allarme procedendo in 

questo ordine:   

1) Effettuare immediatamente la telefonata di emergenza alla Portineria/Centralino  

2999 

(comunicando sinteticamente la situazione e il numero di persone coinvolte) 

 

 

2) Premere uno dei pulsanti rossi di emergenza incendio (situati lungo il 

corridoio del reparto) in modo da avvisare i colleghi e le persone presenti in 

reparto 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Allontanare i pazienti, le persone in difficoltà, i portatori di handicap e gli eventuali visitatori dalla 

zona di pericolo  

 

4) Nella fase iniziale dell’incendio, valutare se si è in grado di spegnere il 

fuoco e, se ciò non mette in pericolo la propria incolumità, provare a spegnerlo 

utilizzando gli estintori presenti in reparto secondo la formazione ricevuta 

 

5) Aprire le finestre del locale coinvolto per permetterne l’areazione 

 

6) Se possibile, mantenere chiuse le porte (non a chiave) per isolare la zona dell’incendio e mettere 

intorno alle fenditure stracci, lenzuola e/o traverse bagnate in modo da evitare che i fumi invadano 

il corridoio e le scale. 

 

7) Cercare di impedire la diffusione delle fiamme spostando, dai locali circostanti l’incendio, le 

eventuali sostanze combustibili (apparecchiature, lenzuola, coperte, materassi, abiti, ecc.) non 

ancora raggiunte dal fuoco; in particolare spostare tutte le bombole e le sostanze infiammabili. 

 

8) Evitare in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga 

 

9) Il Centralino/Portineria, nel frattempo, avrà avvertito gli addetti antincendio dei reparti vicini e la 

squadra di manutenzione, che verranno ad aiutarvi 

 

10) Se l’incendio è di vaste proporzioni e coinvolge più stanze o l’intero reparto:   

evacuare le persone presenti (degenti, visitatori, ecc.) dalla 

zona di potenziale pericolo, indirizzando quelle deambulanti 

verso il luogo sicuro all’esterno della struttura seguendo le vie 

di fuga e le uscite di emergenza (come indicato nei piani di 

evacuazione affissi in reparto) e dirigersi, con le persone non 

autosufficienti, verso lo “spazio calmo” (compartimentato da 

porte REI) avendo cura di chiudersi la porta alle spalle. 

 

11) Se non si mette a rischio la propria incolumità, portare in luogo sicuro le cartelle cliniche dei 

pazienti 

 

12) Ricordarsi di effettuare la conta dei pazienti/visitatori evacuati 

 

13) All’arrivo della Squadra di Manutenzione/Servizi Tecnici o dei Vigili  

del Fuoco, mettersi a loro disposizione                           

 

 

 



 

 

DURANTE LA FUGA DALL’INCENDIO è indispensabile: 

 

• NON USARE GLI ASCENSORI ma utilizzare le scale di emergenza più vicine 

 

• CHIUDERE TUTTE LE PORTE, lungo il percorso, se non già sganciate dall’elettrocalamita 

 

• IN PRESENZA DI FUMO, tenere la testa il più possibile vicino al pavimento ed utilizzare un 

fazzoletto bagnato davanti a naso e bocca per respirare meglio.  

 

• Se la fuga è tra la folla è indispensabile mantenersi calmi e FERMARSI UN ATTIMO A 

RIPLETTERE per trovare la parte più libera del locale ed una eventuale uscita con minor 

ressa. 

 

• Se si è davanti ad una porta chiusa, toccare la maniglia SOLO con il dorso della mano 

perché potrebbe essere rovente; in questo modo si evita 

l’ustione della mano. 

Se la maniglia è rovente, LA PORTA DEVE RIMANERE CHIUSA. 

Se la maniglia non è rovente, aprire UNO SPIRAGLIO per poter 

valutare la situazione 

 

 

SI RICORDA INFINE CHE: 

 

• E’ stato appositamente predisposto uno specifico applicativo Web con il quale gli 

operatori del Centralino/Portineria possono conoscere in tempo reale i nominativi del 

personale formato con corso antincendio da 16 ore e in possesso dell’attestato di idoneità 

tecnica, effettivamente presente nei vari Reparti/Servizi dell’A.S.L. CN2 e 

tempestivamente avvertire i colleghi dei reparti adiacenti.  

 

• E’ bene che tutti gli operatori del reparto (Medici, Infermieri, OSS, 

ecc.) sappiano, in caso di emergenza, reperire il Piano di 

Emergenza e le relative procedure da mettere in atto.  

E’ necessario quindi avere sempre a disposizione (in un 

apposito contenitore/cassetto, armadio, bacheca, ecc.): 

- copia del Piano di Emergenza (in forma cartacea od 

elettronica) 

- procedure operative per gli addetti antincendio di reparto (il presente documento) 

 


