
IN CASO DI EMERGENZA 

cosa sapere  - cosa fare 

All’interno dell’Azienda Ospedaliera San Camillo 
Forlanini è in vigore un Piano di Emergenza ed 
Evacuazione (P.EVAC) ed un Piano di Emergenza 
per massiccio afflusso di feriti (PEIMAF), al fine 
di tutelare, la sicurezza delle persone, a qualsiasi 
titolo presenti nella struttura. 
 
La struttura sanitaria  è  dotata di squadre di 
addetti alla gestione delle emergenze 
organizzate per tipologie di area, per piani e per 
compartimenti e di una squadra antincendio che 
si occupa dei controlli preventivi e 
dell’intervento in caso di incendio, anche in 
supporto agli addetti alla gestione delle 
emergenze.  

 

In caso di una situzione di emergenza a vario 
titolo attenersi alle indicazioni contenute in 
questo opuscolo informativo e nelle planimetrie 
di emergenza affisse all’interno della struttura. 

 

 

 

NUMERI UTILI attivi 24 ore su 24 

Se ti trovi in situazione di pericolo non esitare a 

contattare i seguenti numeri dei “servizi di 

emergenza interni”: 

 

06.5555.4493 

SQUADRA ANTINCENDIO 

 ………………………….... 

06.5555.3669 

SERVIZIO VIGILANZA 

 

 

Per ulteriori informazioni, consultare: 

www.scamilloforlanini.rm.it – Gestione Emergenze  

 

 
 

 

   IN CASO DI EMERGENZA 

       cosa sapere  -  cosa fare 

 

Raccomandazioni di comportamento per le 
persone presenti  all’interno dell’Azienda 

Ospedaliera San Camillo Forlanini 

 

 

 

 

 



 
 
Chiunque sia testimone o venga informato della 
presenza di un pericolo (fumo, fiamme, etc), deve 
telefonare immediatamente al numero 

06.5555.4493 segnalando: 
 

1. Le proprie generalità; 
2. Luogo dell’emergenza (sede, piano, 

struttura); 
3. Natura dell’emergenza; 
4. L’eventuale presenza di feriti; 
5. Altre informazioni utili. 

 

  

L’Azienda Ospedaliera è dotata di impianti di 
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi 
in grado di rilevare e segnalare a distanza un 
principio d’incendio.  

 
 

All’interno dell’Azienda Ospedaliera vige il divieto 
di fumo e l’uso di fiamme libere. 

 
 
 Mantenere la calma; 
 Seguire le istruzioni del personale sanitario e del 

personale addetto all’emergenza; 
 Abbandonare immediatamente l'area interessata 

dal fuoco, utilizzando le uscite di emergenza, non 
correre, strillare o spingere chi è avanti; 

 Le persone non in grado di muoversi 
autonomamente e/o disabili  saranno soccorse 
dal personale incaricato all’evacuazione; 

 Chiudere, se possibile, le porte dietro di sé; 
 Dirigersi lungo le vie di esodo, identificate dalla 

segnaletica di salvataggio verso il luogo di 
raccolta 

 E' vietato l'uso degli ascensori. Usare le scale. 
 Una volta raggiunto il luogo di raccolta, seguire 

le indicazioni del personale addetto 
all’emergenza ed attendere il termine 
dell’emergenza; 

 Non rientrare nella zona interessata all'incendio 
fino al cessato allarme. 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

      
 
 

 
DURANTE LA SCOSSA 
 Mantenere la calma; 
 Non precipitarsi fuori per le scale, fino a che non 

termina la scossa: le scale possono danneggiarsi; 
 È proibito l’uso dell’ascensore, che potrebbe 

bloccarsi; 
 All’interno di un edificio, occorre individuare i 

punti più resistenti e sicuri della struttura (muri 
portanti, pilastri, vani delle porte e gli angoli in 
genere), cercando di addossarsi alle pareti, 
piuttosto che verso il centro della stanza, 
mantenendosi a distanza da mensole, lampadari, 
quadri, specchi, finestre od oggetti che 
potrebbero caderci addosso; 

 In alternativa, bisogna ripararsi sotto un tavolo 
robusto, una scrivania od un letto ed aspettare la 
fine delle scosse; 

 Tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la 
testa tra le ginocchia (posizione fetale). 

 Rimanere nella posizione rannicchiata finché non 
termina la scossa. 

TERMINATA LA SCOSSA 
 L’esodo dall’edificio deve essere attuato con 

prudenza e calma; 
 Per uscire da una stanza è preferibile muoversi 

costeggiando le pareti;  
 Non utilizzare l’ascensore, ma le scale, che 

devono essere percorse con cautela cercando di 
scaricare il peso del corpo sul lato della parete 
d'appoggio. 

 Occorre raggiungere un punto di raccolta sicuro 
all’esterno e non rientrare negli edifici 
danneggiati. 

 

COSA FARE  
IN CASO DI INCENDIO 

Azionare il pulsante di 
allarme incendio. 

COSA FARE IN CASO  
DI EVACUAZIONE  

COSA FARE  
IN CASO DI SISMA  


