UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
Ripartizione Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro

Complesso di Agraria (Orsini, Ed. Didattico, Nuove Aule, Stabulario, Serre)

Si rende noto a CHIUNQUE sia presente nella struttura a vario titolo che la Squadra per l’Emergenza è
addestrata ad operare in caso di emergenza. Collaborate e seguite le istruzioni.

DURANTE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30, sabato dalle ore7.30 alle ore 13.30

CHIUNQUE RILEVI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO
- mantiene la calma;
- avvisa immediatamente la

Portineria presidiata

(071-220) 4703

- segue le istruzioni della Squadra per l’Emergenza o del personale di soccorso;
- non effettua nessuna manovra se non si sono ricevute adeguate istruzioni.

CHIUNQUE RICEVA LA SEGNALAZIONE DI ALLARME
- in attesa di istruzioni, individua l’uscita di emergenza più vicina e la via di esodo da percorrere per
raggiungere il Luogo Sicuro come da planimetrie presenti nelle strutture;
- non effettua nessuna manovra se non si sono ricevute adeguate istruzioni.

CHIUNQUE SENTA L’ORDINE DI EVACUAZIONE
(a mezzo megafono o con ogni possibile mezzo vocale)

- cura, nei limiti del possibile, di mettere tutte le attrezzature in uso in condizione di sicurezza;
- si allontana con ordine seguendo le indicazioni impartite ed utilizzando la via di fuga più breve
(indicata dalla segnaletica di sicurezza) fino a raggiungere il Luogo Sicuro;
- non usa gli ascensori;
- nei corridoi e sulle scale mantiene la calma, non corre, non si ferma, non ostacola i soccorsi;
- non rientra nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.

AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO

dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 7.30, sabato pomeriggio e nei giorni festivi
- mantiene la calma;
- sospende qualsiasi lavoro in corso curando di mettere tutte le attrezzature in uso in condizioni di
sicurezza senza mettere a rischio la propria persona;
- allerta direttamente i Soccorsi Pubblici interessati;

-

(Fitist)
(Antas)
(Kone)

allerta il Servizio di Vigilanza

- allerta i Manutentori
- allerta gli Ascensoristi
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