NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO
- mantenere la calma
calma;
- dare l’allarme ai VVF al numero 115,, fornendo all’operatore precise informazioni
informazioni in merito all’evento, indicando l’indirizzo del sito ove si sta
sviluppando l’incendio , la presenza di eventuali persone in pericolo o coinvolte ed ogni altra informazione
informazione richiesta dal centralinista;
centralinista
- in caso di PRINCIPIO DI INCENDIO
INCENDIO, valutare la situazione determinando se esiste la possibilità di estinguere immediatamente l’incendio
con i mezzi di estinzio
estinzione disponibili;
- in caso di PRINCIPIO DI INCENDIO
INCENDIO, iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle e con
l’assistenza di altre persone;
- non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di riuscirvi
riuscirvi;
- non usare acqua per spegnere incendi in pros
prossimità
simità di elementi in tensione o nel caso di spargimento di liquidi infiammabili,
infiammabili, perché essi
galleggiano sulll’acqua e possono
sono pertanto propagare l’incendio;
- in caso di INCENDIO NON CONTROLLABILE o in caso di dubbio/inabilità ad utilizzare
tilizzare i mezzi di estinzione portatili,
portatili portarsi con passo veloce
all’esterno dell’edificio o in luogo sicuro utilizzando i percorsi di fuga e le uscite di sicurezza ed avvisare
avvisa di quanto sta accadendo eventuali
persone presenti all’interno del fabbricato incontrate durante l’esodo;
- IN CASO SI NECESSITI ATTRAVERSARE ZONE CON MOLTO FUMO
FUMO,, è bene chinarsi ed avvicinarsi quanto più possibile al pavimento alla ricerca
dii aria più fresca e respirabile, proteggendo la bocca ed il naso con un fazzoletto ripiegato più volte, meglio se bagnato;
- non transitare su pavimenti e al di sotto di solai o in vicinanza di p
pareti
areti che siano stati per lungo tempo sottoposti all’azione diretta delle
fiamme,, perché potrebbero cedere improvvisamente;
- prestare
restare assistenza a chi si trova in difficoltà
difficoltà,, se avete la ragionevole garanzia di riuscire nell’intento;
- NEL CASO IN CUI SI VENGA
NGA AVVOLTI DALLE FIAMME e gli abiti prendano fuoco,
fuoco non correre,, per evitare di alimentare ulteriormente le
fiamme, ma agire in uno dei seguenti modi
modi,, in dipendenza della situazione esistente:
esistente
• avvolgersi o farsi avvolgere da un soccorritore, in una coperta o in tessuti non facilmente combustibili;
• rotolarsi a terra per spegnere il fuoco per soffocamento;
• togliersi rapidamente gli abiti in fiamme;
• utilizzare un estintore portatile, adottando le cautele del caso in funzione del mezzo estinguente adoper
adoperato;
- UNA VOLTA RAGGIUNTO UN LUOGO SICURO
SICURO, attendere l’intervento dei VVF per fornire indicazione alle squadre operanti e nel contempo
avvisare di quanto sta accadendo eventuali persone che, a piedi o a bordo di autoveicoli, fossero intenzionate ad acc
accedere all’interno del
fabbricato.

