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ABB Schweiz it c 1

FIAMME EVACUAZIONE PRIMO SOCCORSO
AVVERTIRE
· Mantenere la calma
· Avvertire i Vigili del Fuoco al 112 o

ABB Handy 44 122 o 0 118 (esterno)
oppure con il pulsante manuale

ASCOLTARE E SEGUIRE
· Seguire le istruzioni dell'organizza-

zione dell'allarme e dei fogli infor-
mativi

· All'accensione delle sirene:
abbandonare l'edificio all'istante

COMPORTAMENTO DI BASE
· Stop (osservare la situazione)
· Pensare (riconoscere le

conseguenze)
· Agire (proteggersi, mettere in

sicurezza il luogo
dell'incidente)

SALVARE E AVVERTIRE
· Prestare soccorso
· Avvertire le persone in pericolo
· Salvare i diversamente abili e i feriti

ABBANDONARE EDIFICIO
· Abbandonare l'edificio velocemente

ma con calma
· Servirsi dell'uscita più vicina
· Non usare mai gli ascensori

SALVARE
· Non mettersi in situazioni di pericolo
· Portare i feriti fuori dalla zona di pe-

ricolo

ESTINGUERE
· Estinguere le fiamme con gli estin-

tori manuali / posti d'antincendio
· Non mettersi in situazioni di peri

colo!

AIUTARE
· Aiutare i diversamente abili e i feriti
· Non mettersi in situazioni di peri-

colo

ABC MISURA IMMEDIATA
· Proteggere se stessi (guanti))
· Valutare i feriti

CHIUDERE
· Uscendo, chiudere le finestre e le

porte (impedire la diffusione di fumi
e fiamme)

RACCOGLIERSI
· Raggiungere immediatamente il

punto di raccolta
· Non allontanarsi dal punto di rac-

colta salvo istruzioni

AVVERTIRE
· Prima di avvertire: controllare lo

stato di coscienza
· Avvertire al 112 o ABB Handy 44 122

o 0 114 (Ambulanza esterna)
· Chi segnala? Nome & tel.
· Cos'è successo? Tipo di evento
· Dov'è successo? Luogo, edificio
· Quand'è successo? Momento
· Tipo di soccorso? Soccorritore,

ambulanza ecc.
ATTENZIONE!
· Non usare mai gli ascensori

ATTENZIONE
· Non ritornare mai nell'area di peri-

colo

ASSISTERE
· Di pronto soccorso
· Assistere i feriti fino all'intervento

del soccorso (primo soccorso)
· Istruire e supportare gli addetti al

soccorso e agli aiuti


