
DI PARTI MENTO DI  CHIMICA  “GI ACOMO  CI AMICIAN”

IN CASO DI EMERGENZA

Il segnale di pericolo senza evaquazione: SUONO INTERMITTENTE

Il segnale di evacuazione è: SUONO CONTINUO 

I punti di raccolta: 
Numero 1 via Francesco Selmi, 2 (in strada).
Numero 2 cortile interno con accesso da via Belmeloro (lato aiuole)
Numero 3 cortile interno con accesso da via san Giacomo (lato 

Falegnameria)
Numero 4 via San Giacomo, 7 (in strada)

Segnale punto di raccolta: 

SOCCORSI INTERNI
La  portineria  del  Dipartimento  di  Chimica  Giacomo  Ciamician  Via  Semi,2
(tel.051-2099565) è aperta e presidiata dal 

lunedì al venerdì ore 8,00 - 19,00.
E’ vietata la presenza in Dipartimento al di fuori di tale orario senza il consenso
espresso del Direttore.

Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro premendo uno dei
pulsanti gialli collocati nei corridoi. 

E’  possibile  contattare  i  soccorsi  anche  tramite  telefono.  La  chiamata  dovrà
seguire questo schema:

le proprie generalità nome e cognome
natura dell’emergenza incendio, infortunio, ecc.
luogo esatto dell’emergenza indicare chiaramente il luogo/locale/piano
presenza di eventuali infortunati persone ferite e se possibile la gravità
come accedere indicare eventuali intralci ad accedere al 

luogo del sinistro

NB: nel caso di chiamata ai soccorsi esterni, seguire uno schema analogo al
precedente  e  rispondere  dettagliatamente  alle  domande  dell’operatore.
ASPETTARE CHE SIA L’OPERATORE A TERMINARE LA TELEFONATA.



SOCCORSI ESTERNI

118 Emergenza sanitaria
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333)

112 Carabinieri

113 Soccorso pubblico di emergenza

115 Vigili del Fuoco

Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare
l’entità  dell’emergenza  e,  se  la  stessa  non  può  essere  affrontata  senza
compromettere  l’incolumità  personale,  deve  immediatamente  chiamare  i
soccorsi esterni.
Successivamente  provvederà  ad  avvisare  il  dirigente  interessato  della
struttura.

I soccorsi  esterni  saranno chiamati  anche in  caso non si  ricevesse
risposta dai soccorsi interni.
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SQUADRA DI EMERGENZA

Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
emergenza:

Nome e Cognome numero telefonico
Catia Arbizzani 051/2099798 – 2099799
Sonia Casolari 051/2099582
Cinzia Castelluccio 051/2099842 – 320/6131038
Savino D’Alessio 051/2099482
Marianna Fanti 051/2099521 – 366/8222200
Fiammetta Ferroni 051/2099479 – 333/2485218
Gustavo Filippucci 051/2099466
Massimo Gandolfi 051/2099549 – 320/4386524
Luca Gentilucci 051/2099570
Stefano Grilli 051/2088755 – 335/427164
Mirco Guccini 051/2099498 – 328/0120478
Antonio Iembo 338/9277411
Marco Lombardo 051/2099544
Giuseppe Marascio 051/2099747 – 328/0120711
Assimo Maris 051/2099502
Paola Motetti 051/2098111 – 338/7866262
Pier Paolo Palmieri 051/2099455 - 335/5712901
Silvia Parmeggiani 051/2099525 – 366/6024977
Arianna Quintavalla 051/2099462
Stefania Rapino 051/2099468 
Serena Silvi 051/2099463 
Francesca Soavi 051/2099797 – 2099799

Il  coordinatore  dell’emergenza  è  il  primo  membro  della  Squadra  di
Emergenza che arriva in portineria
Il  coordinatore della squadra di emergenza è la Sig.ra Silvia Parmeggiani
(tel. 366.6024977 - 0512099525). In caso di sua assenza sarà il dott. Stefano
Grilli (tel. 335.427164 – 051/2088755)
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Norme di comportamento

Le norme di buon comportamento sono le seguenti:

MISURE PREVENTIVE
- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere
- E’ vietato sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e necessario
disinserire a fine impiego le utenze elettriche 
-  E’  vietato  manomettere,  disattivare,  danneggiare  e  utilizzare
impropriamente impianti, dispositivi antincendio e di sicurezza installati
- E’ necessario mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di
emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori)

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento)
-  Telefonare  in  Portineria  al  numero  di  emergenza  051/2099565,
oppure recarvisi direttamente dando chiare informazioni sull'ubicazione e
sul tipo di emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte
- Se si ritiene di essere in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel
caso, i mezzi messi a disposizione

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio)
- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali
- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà 
- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale
- VIETATO l’utilizzo degli ascensori
-  Allontanarsi  rapidamente  seguendo  i  percorsi  segnalati  senza  correre  e
spingere
- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze
- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione
del Coordinatore dell’emergenza. 

Personale docente
Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il
controllo degli studenti durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di
evacuazione  si  accerta  che tutti  gli  studenti  abbiano raggiunto  il  punto  di
raccolta.

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o
sotto gli architravi dei muri portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli
armadi e dalle finestre.
Al  termine  delle  scosse  si  avviano  le  procedure  di  abbandono  dell’edificio
mantenendo il più possibile la calma.
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