PALAZZINA SERVIZI GENERALI - VIA MARCONI

Cosa fare se scatta
l'allarme antincendio
Se scatta l'allarme antincendio effettuare le seguenti azioni:
 recarsi al più presto al piano interrato nel locale tecnico centralina in fondo al vano
scale;
 le chiavi del locale tecnico sono in cucina, lavanderia, in ufficio Segreteria e all’esterno
del locale;
 verificare sulla centralina quale struttura è interessata dal principio d'incendio (GRUP
01 Via Marconi – GRUP 02 Centro Servizi), la zona (piano) e il numero del sensore;
 verificare la posizione del sensore sulle tabelle-elenco poste nel locale centralina;
 recarsi nella zona allarmata (il led del sensore attivato anzichè lampeggiare rimane
fisso) e verificare immediatamente l'emergenza in atto (se trattasi di locali chiusi nel
locale centralina ci sono le chiavi appese in apposita bacheca);
 Caso 1: In caso di falso allarme e/o guasto per spegnere l’allarme seguire la
procedura indicata sulla centralina;
 Caso 2: si tratta di piccolo focolaio e spegnere l’incendio in collaborazione con
personale formato;
 Caso 3: si tratta di incendio non gestibile dal personale (ambiente pericoloso per il
fumo e per il calore) far intervenire i Vigili del Fuoco secondo la procedura.
 aprire la porta di ingresso principale e predisporre l’apertura dei cancelli mediante
telecomando (nel locale quadro sinottico) e disattivare le fotocellule posizionando un
oggetto davanti alle stesse (es. foglio, fazzoletto, ecc);
 mettersi a disposizione del caposquadra dei Vigili del Fuoco e collaborare con lo
stesso fornendo le informazioni necessarie;
 a incendio domato, controllare attentamente che non esistano focolai occulti e non
smobilitare finché non c'è la certezza dell'impossibilità di ripresa dell'incendio;
Le informazioni da fornire ai VV.F. alla chiamata ed al loro arrivo sono:
se ci sono persone in pericolo;
qual è l'evento, la motivazione della crisi;
cosa si pensa possa aver scatenato la crisi;
l'ubicazione degli interruttori generali dell'energia elettrica anche se è già stata
sezionata (la cabina elettrica è situata all’esterno del deposito biancheria sporca al
piano terra);
 il personale presente della squadra antincendio.





