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Avvertenze 

Il presente manuale viene esposto nella sede e viene altresì consegnato ad ogni 

associato attuale nonché a tutti gli associati futuri all’atto dell’iscrizione. 

Le successive versioni verranno esposte in appositi spazi. 
Edizione n° Data effetto Stato Ente emittente 

1 01 / 03 /2009 
Riservato ad uso interno.Ogni 

duplicazione e/o uso non autorizzato 

potrà essere perseguito a sensi di legge. 

Consiglio direttivo , come 

da Verbale del  1/3/ 2009 

2 13/2/2016 
Riservato ad uso interno.Ogni 

duplicazione e/o uso non autorizzato 

potrà essere perseguito a sensi di legge. 

Consiglio direttivo , come 

da Verbale del  13/2/2016 
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Regole da seguire in caso di… 
  

  1) INCENDIO  

 

 2)  INFORTUNIO/MALORE 

  3) FUGA DI GAS  

 

  4) GUASTO ELETTRICO  

 

 5 ) ALLAGAMENTO  

 

  6) TERREMOTO  

 

 7) AZIONE CRIMINOSA 

 

  8) ALLUVIONE 
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Il Tecnico presente sul tatami al momento dell’evento è il coordinatore dell’ emergenza e deve  

In caso di un incendio  

Intervenire sul focolaio di incendio con Estintori, Sabbia, Getti d’acqua  

Non usare mai l’acqua sulle apparecchiature elettriche  

Chiudere il rubinetto del gas esterno ( vedi piantina) 

Staccare la corrente elettrica dal contatore  ( vedi piantina) 

Fare evacuare ordinatamente gli associati presenti e/o i genitori   

Verificare che in ogni locale , in particolare nei servizi igienici e spogliatoi , non siano rimaste 

bloccate persone  

Qualora l’incendio non sia prontamente domato  

Avvertire telefonicamente i vigili del fuoco (115)  

Avvertire telefonicamente la CRI (118)  se in presenza di feriti / ustionati / intossicati/ ecc 

 



PIANO DI EVACUAZIONE 
 

 

 

   www.jjdragone.it 

5

In caso di fuga di gas  

Interrompere l’erogazione di gas dal contatore esterno ( vedi piantina) 

Aprire immediatamente tutte le finestre  

Staccare l’ Energia Elettrica e non effettuare altre operazioni elettriche ( vedi piantina) 

Fare evacuare ordinatamente i presenti secondo quanto stabilito dal piano di evacuazione   

Verificare che in ogni locale , in particolare nei servizi igienici e spogliatoi , non siano rimaste 

bloccate persone  

Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza  

Verificare se vi sono cause accertabili di fughe di gas  

Avvertire telefonicamente la CRI (118)  se in presenza di intossicati 

Qualora non sia scoperta immediatamente la causa della fuga di gas    

Telefonare dall’esterno dei locali all’Azienda del Gas  ( 800900999) e ai vigili del fuoco (115) 
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Se prontamente verificata e sistemata la fuga di gas    

 Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca più l’odore del gas  

Dichiarare la fine dell’emergenza e far rientrare tutti ordinatamente  

In caso di allagamento  

Interrompere l’erogazione dell’acqua dal contatore esterno ( vedi piantina) 

Staccare l’ Energia Elettrica e non effettuare altre operazioni elettriche ( vedi piantina) 

Fare evacuare ordinatamente i presenti secondo quanto stabilito dal piano di evacuazione   

Verificare che in ogni locale , in particolare nei servizi igienici e spogliatoi , non siano rimaste 

bloccate persone 

Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza  

Verificare se vi sono cause accertabili della perdita di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura 

di tubazioni)  
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Qualora non sia scoperta immediatamente la causa della presenza di acqua  

Telefonare all’Azienda dell’Acqua( 800969696)  e ai Vigili del Fuoco (115) 

 Far eliminare la causa della perdita  

 Drenare l’acqua dal pavimento: assorbire con segatura e stracci  

 Verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso  

 Verificare che l’acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di 

derivazione; se questo è avvenuto non inserire l’ Energia Elettrica fino al completamento  

delle relative attività di manutenzione  

Come intervenire in caso di azione criminosa ove si riceva segnalazione telefonica o si 

riscontri la presenza di contenitori sospetti:  

Avvertire immediatamente le autorità di Pubblica Sicurezza telefonando alla polizia e/o ai 

carabinieri (112 – 113)  

Non effettuare ricerche per individuare l’ordigno!  
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Fare evacuare ordinatamente i presenti secondo quanto stabilito dal piano di evacuazione  

Verificare che in ogni locale , in particolare nei servizi igienici e spogliatoi , non siano rimaste 

bloccate persone 

Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso ai non addetti alle operazioni di emergenza  

Come intervenire in caso di infortunio/malore 

Se l’infortunio è di media bassa gravità 

Applicare sulla parte infortunata impacchi di ghiaccio e se il caso bloccare l’arto infortunato 

con apposito bendaggio  

Se necessitano in ogni caso cure specialistiche e/o esami particolari ( es RX) chiamare 

telefonicamente la CRI (118)  

Se l’infortunio e/o il malore si presentano di alta gravità 

Chiamare telefonicamente la CRI (118)  

Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato fino all’arrivo del personale addetto e/o 

adoperarsi come consigliato dall’ operatore telefonico della CRI . Solo Il Tecnico abilitato al 
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primo soccorso potrà eseguire le procedure previste .In caso di constatato fermo cardiaco il 

tecnico abilitato potrà procedere con l’uso del Defibrillatore  

Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato  

Collaborare con l’incaricato della CRI seguendone le istruzioni e fornendogli tutta l’assistenza 

necessaria   

Come intervenire in caso di guasto elettrico se le luci di emergenza si sono regolarmente 

accese:  

Invitare tutti i presenti a rimanere nella posizione in cui si trovano  

Verificare che in ogni locale , in particolare nei servizi igienici e spogliatoi , non siano rimaste 

bloccate persone 

Attendere qualche minuto, poi fare evacuare ordinatamente i presenti secondo quanto 

stabilito dal piano di evacuazione  
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Come intervenire in caso di guasto elettrico se le luci di emergenza non si sono regolarmente 

accese:  

Invitare tutti i presenti a rimanere nella posizione in cui si trovano  

Utilizzando le luci di emergenza ed eventuali altre luci temporanee ( es cellulari / torce ecc ) 

fare evacuare ordinatamente i presenti secondo quanto stabilito dal piano di evacuazione 

verificare che ad ogni locale non siano rimaste bloccate delle persone  

Come intervenire in caso di terremoto…  

Evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno  

Chiudere il rubinetto generale del gas e dell’acqua ( vedi piantina) 

Staccare l’interruttore generale dell’energia elettrica ( vedi piantina) 

Verificare che non vi siano persone ferite; in caso contrario avvertire immediatamente la  

CRI (118)  
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Come intervenire in presenza di alluvione…  

Evitare di uscire all’esterno dell’edificio e di utilizzare automezzi, se le aree esterne sono già 

invasi da acque  

Chiudere il rubinetto generale del gas ( vedi piantina) 

Staccare l’interruttore generale dell’energia elettrica ( vedi piantina) 

Chiamare telefonicamente la CRI (118) e i Vigili del Fuoco (118) 

Gli associati e/o parenti degli stessi presenti al momento nella sede 

  In caso di emergenza devono 

 Allertare immediatamente il Tecnico presente sul Tatami 

 e/o 

 Allertare immediatamente eventuali altri Tecnici e/o Consiglieri al momento in sede e 

seguire attentamente le istruzioni che riceveranno . 
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In caso di evacuazione della sede apprestarsi all’esodo ordinatamente lasciare la borsa e gli 

indumenti personali nello spogliatoio , non ostacolare i compagni. Un associato  “apri fila” ed  

uno “serra fila” delimitano la disposizione dell’ evacuazione dirigendosi verso le uscite di 

emergenza.  

Raggiungere le aree di raccolta;  

Verificare la presenza di eventuali dispersi,  

Attenersi alle eventuali disposizioni dei vigili del fuoco e degli organi di soccorso.  
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