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Azioni da intraprendere al lo  

scattare del l ’al larme antincendio  

 
Nel caso dell’insorgere di un incendio, i primi minuti sono quelli determinanti per contenerlo e 

successivamente per spegnerlo. 

 

Allo scattare dell’allarme antincendio compiere le seguenti azioni: 

 Andare nella stanza più vicina e, dopo aver premuto il pulsante verde di presenza, verificare sul 

display dove si è verificato l’allarme; 

 Recarsi al più presto nella zona allarmata e verificare l’emergenza in atto; 

 Quando vanno in allarme, i rilevatori lo segnalano con una lucetta rossa fissa. Per i rilevatori posti 

nell’intercapedine (che non si vedono) vale lo stesso discorso di quelli a vista perché si accenderà 

la spia infissa nel controsoffitto, perciò molta attenzione alla segnalazione scritta sul display ed 

alla verifica visiva da fare sul posto; 

 In caso di falso allarme e/o guasto, per annullare l’allarme, recarsi al piano 0 (zero) nel 

locale quadri elettrici (vicino al deposito biancheria sporca) dove si trova la centralina che 

gestisce gli allarmi e seguire le istruzioni poste sulla centralina; 

 Se si è addestrati a farlo e si può agire in condizioni di sicurezza, usare i mezzi estinguenti più 

vicini; 

 Se le condizioni dell’ambiente sono diventate pericolose per il fumo ed il calore, va fatta subito 

la chiamata al 112 (Numero Unico) ed eseguita la procedura di evacuazione; 

 Chi effettua la chiamata ai soccorsi dovrà recarsi al piano 0 (zero) ad accogliere i Vigili del Fuoco 

(N.B. il cancello si apre in automatico allo scattare dell’allarme) e mettersi a completa disposizione 

del caposquadra, collaborando con lo stesso fornendo le informazioni necessarie; 

 Provvedere ad allontanare eventuali persone presenti nei luoghi di crisi; 

 Mettere fuori tensione le apparecchiature elettriche; 

 Circoscrivere per quanto possibile l’incendio, allontanando il materiale infiammabile che potrebbe 

essere raggiunto dal fuoco; 

 A incendio domato controllare 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 Vigili del Fuoco alla chiamata ed al loro arrivo sono: 

 Se ci sono persone in pericolo; 

 Qual è l’evento, motivazione della crisi; 

 Cosa si pensa possa aver scatenato la crisi; 

 L’ubicazione dell’interruttore generale dell’energia elettrica, anche se è già stata sezionata 

(situato vicino alla centrale termica); 

 L’ubicazione delle valvole intercettazione ossigeno e del vuoto, anche se già intercettate. N.B. 

Avvertire gli Infermieri prima di chiudere le valvole dell’ossigeno; 

 I rischi specifici (materiale che brucia, apparecchiature/stoccaggi coinvolti o vicini e materiali 

contenuti, …); 

 Personale presente della squadra antincendio. 
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112   CHIAMATA DI EMERGENZA AI VIGILI DEL FUOCO 
 

 

«   Pronto, qui è l’APSP Casa Laner di Folgaria in Via P.Giovanni XXIII n.1 

È richiesto un vostro intervento per un principio di incendio / un’emergenza ….. 

Il mio nominativo è …………………… 

Il nostro numero di telefono è     0464-721174  » 

RIPETERE IL MESSAGGIO PER INTERO UNA SECONDA VOLTA 


