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PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO 
1. MANTENERE LA CALMA 
2. SOSPENDERE IL LAVORO 
3. SEGNALARE IMMEDIATAMENTE L’INDIVIDUAZIONE DEL PR INCIPIO D’INCENDIO 

Se le vie di esodo sono libere, abbandonare la zona con le seguenti modalità: 

- In presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, 
possibilmente ben inumiditi, per filtrare quanto possibile l’aria respirata, che sarà tanto più 
respirabile quanto più si tiene bassa la testa (calori e fumi eventualmente tossici tendono a 
salire). 

- Durante il percorso verso l’uscita può essere opportuno fermarsi qualche istante e respirare 
quasi a terra per riprendere energie. 

- In presenza di calore, proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone, 
possibilmente bagnati evitando i tessuti sintetici, facilmente infiammabili. 

- Nel soccorrere una persona i cui vestiti bruciano, è necessario bloccarla, gettarla a terra e 
cercare di domare le fiamme avvolgendola in capi ed indumenti pesanti, possibilmente con 
coperta ignifuga. 

Se le vie di esodo sono impraticabili per forte calore o eccessiva presenza di fumo e/o se è 
impossibile raggiungere un luogo sicuro: 

- Raggiungere la stanza più vicina e tenere chiusa la porta; 
- Sigillare la porta possibilmente con panni umidi per impedire l’ingresso del fumo; 
- Aprire la finestra e cercare di segnalare ai soccorritori la propria presenza. 

GLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO OPERERANNO COM E SEGUE: 

1. ANDARE VERSO IL PULSANTE DI STACCO E TOGLIERE LA  CORRENTE. 
2. ALLARMARE A VOCE I LAVORATORI ANCORA PRESENTI E VERIFICARE CHE IL 

PERSONALE EVACUI VERSO L’ESTERNO AL PUNTO DI RACCOL TA SEGNALATO. 
3. CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO. 
4. SE POSSIBILE, VERIFICANDO DI AVERE UNA VIA DI FU GA, PRENDERE 

L’ESTINTORE ED INONDARE LA ZONA D’INCENDIO. 

NUMERI DI EMERGENZA  

PRONTO 
SOCCORSO 

VIGILI DEL 
FUOCO CARABINIERI 

SOCCORSO 
PUBBLICO DI 
EMERGENZA 

118 115 112 113 
 


