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Scheda PE004 - Misure comportamentali da osservare in caso di 
allarme evacuazione  
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Il segnale di allarme evacuazione può pervenire: 
− A voce, da parte degli ASEI o di loro incaricati 
− Mediante l’impianto di allarme presente (es. sirena). 
 
Alla diramazione dell’allarme evacuazione: 
− Mantenere la calma. 
− Interrompere immediatamente ogni attività. 
− Lasciare il proprio posto di lavoro curando di mettere tutte le attrezzature in uso in 

condizione di sicurezza, fermando i macchinari, sconnettendo l’energia elettrica e 
chiudendo le valvole degli impianti di alimentazione di eventuali combustibili (es. gas 
metano). 

− Allontanarsi ordinatamente dai locali avendo cura di chiudere le finestre e le porte (non 
a chiave) degli ambienti di lavoro, dopo aver accertato che non vi sia rimasto nessuno . 

− Non usare in alcun caso ascensori e montacarichi. 
− Evitare di usare il telefono al fine di non intralciare le comunicazioni di emergenza  
− Abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma, senza correre e senza 

creare allarmismi e confusione. 
− Seguire la via di fuga più vicina indicata dall’apposita segnaletica e/o dagli addetti 

all’emergenza presenti. 
− Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti, 

pesanti e che possano costituire intralcio. 
− Non tornare indietro per nessun motivo. 
− Non ostruire gli accessi, permanendo in prossimità di questi dopo l’uscita. 
− Recarsi ordinatamente, presso i punti di raccolta, per facilitare la conta di tutti i presenti 

e ricevere eventuali ulteriori istruzioni. 
− Rimanere nel punto di raccolta fino all’ordine di cessato allarme. 
 
Si raccomanda inoltre: 
− In presenza di fumo o fiamme, di coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, 

possibilmente bagnati, per filtrare quanto più possibile l’aria respirata che sarà tanto più 
respirabile quanto più ci si tiene chinati. 

− Nel percorrere il tragitto verso l’uscita, se necessario, fermarsi qualche istante e 
respirare per riprendere energie. 

− In presenza di calore, di proteggersi il capo con indumenti pesanti di lana o cotone 
(evitare i tessuti sintetici) possibilmente bagnati. 

 


