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Edifici utilizzati dal dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Norme di comportamento da adottare in caso di emergenza
In caso di evacuazione dell’edificio seguire la
segnaletica di salvataggio e raggiungere il punto di
raccolta, cioè il luogo sicuro nel quale si riuniscono tutti gli
utenti della struttura.
Vengono altresì fornite le seguenti indicazioni.
• Dove è collocato il Punto di raccolta.
• Dove è collocata la cassetta di Primo soccorso.
• Le norme comportamentali in caso di incendio.
• Le norme comportamentali in caso di emergenza sanitaria.
• Le norme comportamentali in caso di terremoto.
I piani di emergenza della sede di Modena e la dispensa didattica per gli studenti
dell'università di modena e Reggio Emilia sono reperibili a seguentie indirizzi:
•

http://www.spp.unimore.it/piani_di_emergenzaModena.html

•

http://www.spp.unimore.it/formazione/2009_ABC_SICUR_STUDENTI.pdf

EDIFICIO VIA UNIVERSITÁ, nr. 4
l locale identificato come Centro raccolta per le emergenze corrisponde al locale portineria,
ubicato al piano terra, nell’atrio dell’ingresso principale; telefono 051 205 6682.

Il punto di raccolta per i fruitori di questa struttura è stato individuato
nell’area attigua all’incrocio fra Corso Canalgrande e Via
Università.
La cassetta di Primo Soccorso si trova nel locale “portineria”,
ubicato al piano terra, nell’atrio dell’ingresso principale.

EDIFICIO LARGO SANT'EUFEMIA, nr. 19
ll locale identificato come Centro operativo per le emergenze corrisponde al locale portineriacentralino, posto al piano terra, nell’ingresso principale dell’edificio; telefono 059 205 5811.

Il punto di raccolta per gli utenti di questa struttura è stato individuato
nell’area di fronte all’ingresso principale dell’edificio, Largo S.
Eufemia, 19.
La cassetta di Primo Soccorso si trova nel locale “portineriacentralino”, ubicato al piano terra, nell’ingresso principale.
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EDIFICIO VIA SAN GEMINIANO, nr. 3
Il locale identificato come Centro raccolta per le emergenze corrisponde al locale MO-39-00-045,
ubicato al piano terra a fianco dell’atrio dell’ingresso principale; telefono 059 205 8170.

Il punto di raccolta per i fruitori di questa struttura è stato individuato
nell’area attigua all’incrocio fra via San Geminiano e via
Saragozza.
La cassetta di Primo Soccorso si trova nel locale “portineriacentralino”, ubicato al piano terra, nell’ingresso principale.

EDIFICIO VIA FONTANELLI, nr. 11
ll locale identificato come Centro raccolta per le emergenze corrisponde all'atrio di ingresso;
telefono 051 205 7111.

Il punto di raccolta per i fruitori di questa struttura è stato individuato
nel cortile dell’edificio di fronte al cancello scorrevole su via
Fontanelli.
La cassetta di Primo Soccorso si trova nel locale “portineriareception”, ubicato al piano terra.

CLA - EDIFICIO CORSO V. EMANUELE II, 59
ll locale identificato come Centro raccolta per le emergenze corrisponde al locale 108; telefono
051 205 7001.

Il punto di raccolta per i fruitori di questa struttura è stato individuato
presso l’aiuola di fronte all’ingresso principale.
La cassetta di Primo Soccorso si trova nel locale 108, prima di
entrare in Segreteria (MO-10-AM-009).
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NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO

1

Se si dovesse sviluppare un principio di incendio, mantieni la calma, dai l’allarme a
voce: C’E’ UN INCENDIO, PROVO A SPEGNERLO, AVVISATE I COLLEGHI E STATE
PRONTI AD EVACUARE
prendi l’estintore ed intervieni.

2

Per usare l’estintore devi togliere la spina di sicurezza, costituita da uno spinotto con
una catenella, con una mano prendi il tubo flessibile e con l’altra premi a fondo la leva
di comando. Ricordati che il getto va diretto alla base del fuoco.

3

A fuoco spento controlla lo spegnimento totale delle braci, arieggia i locali prima di
permettere l’accesso alle persone, riprendi l’attività e, se del caso, avvisa il Servizio di
prevenzione e protezione.

4

Se l’incendio ha proporzioni tali per cui ritieni di non poterlo controllare con gli estintori a
disposizione dai ordine di EVACUARE I LOCALI e di portarsi nel punto di raccolta in
attesa dei Vigili del Fuoco.

5

Allontanati dalle fiamme seguendo le vie di fuga segnalate.

6

Richiedi l’intervento dei Vigili del Fuoco e preparati a dire, con calma:
• nome e numero di telefono da cui chiami;
• indirizzo completo e località;
• cosa sta succedendo;
• eventuali persone da soccorrere.

7

Segnalare l'emergenza in corso al Centro raccolta per le emergenze.
Avvisa il Direttore dell’emergenza in corso.

NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA
Rassicura
l'infortunato
se
è
cosciente
Non perdere la calma
Prodiga le prime cure se sei in
4
grado di farlo
Allontana le persone non indispensabili
Se l'infortunato non è cosciente
Esegui
immediatamente
le
manovre per la rianimazione se
Valuta la dinamica dell'incidente.
4
necessario
e
SE
SEI
DEBITAMENTE FORMATO.
Se la situazione non è urgente fai il
Controlla immediatamente le funzioni vitali.
5
minimo indispensabile.
Chiama o fai chiamare MODENA SOCCORSO
Poni l'infortunato nella posizione di
6
118 e preparati a dire, con calma:
attesa più idonea.
• nome e numero di telefono da cui chiami;
Non lasciare l'infortunato da solo
• indirizzo completo e località;
7 fino a che non verrà affidato a
persone competenti.
• numero delle persone da soccorrere.

0 In caso di emergenza sanitaria
1
2

1
2

3
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