
              
  

COMUNE DI FAENZA 
PROVINCIA DI RAVENNA 

Allegato G 
Comportamento da tenere in caso di emergenza incendio 

 
Se avvistate un incendio chiamate i Vigili del Fuoco  
(numero 115 per le chiamate di soccorso – preceduto dallo 0 se da telefono interno) 
Comunicare:  
-- il vostro nome – il luogo esatto dell’ incendio -- l’entità dell’incendio. 
 
Avvisare le persone attorno a voi e se sapete chi sono avvisate il personale addetto 
all’antincendio. 
 
Se l’incendio avviene in orari di apertura degli uffici comunali avvisare anche il 
centralino – tel. 9 dai telefoni interni. 
 
Negli orari in cui gli uffici comunali non sono aperti ma si svolgono eventi o 
manifestazioni è il personale dell’ente/ dell’associazione che gestisce l’evento che 
deve provvedere alla chiamata dei soccorsi ed alla attuazione del piano di emergenza 
 

In attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati la persona che ha individuato 
l'incendio valuta la possibilità di affrontarlo con i mezzi a disposizione (estintori) e, 
in caso di impossibilità, si allontana chiudendo le porte dopo il passaggio. 
 
Se  non si è in grado di spegnere l’incendio  allontanarsi ed evacuare l’edificio. 
In caso di evacuazione: 

- chiudere le porte dietro di voi (ma non a chiave) 
- non portare borse o materiali voluminosi 
- non usare l’ascensore 
- seguite i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e dalla segnaletica 
- non correre o gridare 
-  aiutare eventuali persone agitate e quelle disabili 

 
In caso di presenza di fumo camminare bassi e proteggere naso e bocca con un 
fazzoletto (eventualmente bagnato). 
 
Recarsi con il restante personale nel luogo sicuro (Piazza del Popolo o Piazza Nenni) 
 

Appena possibile, il Responsabile delle procedure di emergenza (RSPP o suo sostituto), 
acquisendo notizie dagli addetti presenti nei vari piani (Responsabili di blocco, addetti antincendio), 
comunicherà il cessato allarme e disporrà l’eventuale rientro nell'edificio secondo le modalità 
prestabilite nel piano di emergenza. 
 


