DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA
“Galileo Galilei” – DFA

In caso di incendio


Intervenire con gli estintori SOLO se si conosce il loro utilizzo ricordando che:
o

Incendi di natura elettrica non possono essere spenti con acqua ma
si possono usare estintori a CO2, estintori con sostituti dell’ Halon,
estintori a polvere.

o

Incendi che interessano apparecchi o tubazioni a gas possono essere spenti chiudendo dapprima le valvole di intercettazione.



NON FARE USO degli idranti (riservati ai VV.F.) per evitare rischi di folgorazione e danni derivati dalla non conoscenza dell'uso della manichetta.



Non aprire porte calde.



Allontanarsi celermente dal locale secondo le modalità previste in caso di evacuazione



Evitare di scappare salendo ai piani superiori perché il fumo va verso l’alto



Se le vie di fuga sono invase dal fumo:



o

coprirsi il naso e la bocca con fazzoletti, meglio se inumiditi,

o

procedere verso l'uscita di sicurezza più vicina rimanendo chinati il
più possibile

o

orientarsi tramite il contatto con le pareti

Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito
da fiamme e fumo è indispensabile recarsi in luoghi sicuri quali:
o

l’apposito “spazio calmo” se presente

o

I bagni in quanto c’è presenza di acqua e poco materiale combustibile

o

Nel caso in cui non sia possibile uscire dall’ambiente in cui ci si
trova si deve:
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o

Chiudere completamente la porta di accesso.

o

Occludere con indumenti o altro disponibile le fessure a filo del pavimento

o

Se possibile mantenere umido il lato interno della porta applicando
un indumento precedentemente bagnato

o

Allontanare dalla porta gli arredi (armadi, mobili, tavoli, sedie, ecc.)

o

Se si indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere ecc.) è
preferibile toglierli

o

Segnalare ai soccorritori la propria presenza nell’ambiente.



Quando gli abiti di una persona prendono fuoco bisogna:



Evitare che corra.



Distenderla a terra.



Spegnere le fiamme avvolgendola con coperte o con indumenti non infiammabili.



Non utilizzare sostanze estinguenti, estintori, acqua, in quanto l’effetto refrigerante o chimico/fisico di tali sostanze può provocare conseguenze peggiori
delle ustioni
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