INFORMAZIONI UTILI
Il «punto di raccolta è situato nel
cortile interno tra SDA e la libreria EGEA
In caso di emergenza non utilizzare
mai l’ascensore
In caso di emergenza evitare il più possibile azioni
deliberate che potrebbero causare maggiori disagi

In caso di emergenza fare sempre
riferimento al personale della struttura
adeguatamente formato ed addestrato
per fronteggiare qualsiasi emergenza
Memorizzare sempre l’ubicazione
dell’uscita di emergenza

Residenza viale Bligny, 22
Milano

I NUMERI DI EMERGENZA
Numeri di emergenza interni
Coordinatore dell’emergenza

327 7409531
327 7409531
334 3551446

Addetto reception di turno

02 58315081

345

Soccorsi esterni
Carabinieri

112

Polizia

113

Vigili del fuoco

115

Emergenze sanitarie

118

Vigili urbani
Protezione civile

02 77271
02 39321425

Via Achille Ambrosi, 3
Via Achille Ambrosi,
37091 Peschiera d/G (VR)
C.F. e P.iva 04022710232

Vademecum della
sicurezza per i
visitatori

GENTILE VISITATORE

IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI INFORTUNIO/MALORE

La normativa in vigore richiede che tutti coloro che
accedono a vario titolo nei locali della Residenza
BLIGNY
debbano essere informati sugli aspetti
essenziali e sui comportamenti da adottare durante la
loro permanenza, al fine di tutelare la propria e
l’altrui sicurezza.

Se avverte odore di fumo o di gas, presenza di
fiamme, ecc. si allontani dall’area interessata dia
l’allarme al fine di far intervenire gli addetti alla
squadra di emergenza interna e/o i soccorsi esterni.

• Mantenga la calma e chiami immediatamente i
soccorsi ai numeri di emergenza indicati nel
presente opuscolo;
o Coprire il paziente e proteggerlo
dall’ambiente;
o Incoraggiare e rassicurare il paziente;
o Slacciare delicatamente gli indumenti

Questo “Vademecum” è dedicato a Lei, confidando
nella Sua piena collaborazione.

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI
All’interno della Residenza Le raccomandiamo di:
• Osservare le indicazioni della segnaletica di
avvertimento, di divieto e di obbligo presente;
• Rispettare le norme del codice della strada
lungo la viabilità interna ai siti;
• Rispettare il divieto di fumare nei luoghi
chiusi e ovunque segnalato dagli appositi
cartelli;
• Prestare attenzione agli ostacoli e alle
zone di pericolo segnalate;
• Entrare in locali o in aree ad accesso riservato solo
se autorizzati o se accompagnati da personale
autorizzato;
• Non intralciare/occultare con materiali e mezzi di
trasporto le vie di fuga e di transito veicolare, i
locali tecnici, la cartellonistica e i presidi di
sicurezza presenti;
• Prendere visione delle planimetrie esposte in tutti
gli edifici della Residenza BLIGNY per individuare
le vie di esodo, le uscite di emergenza e i punti di
raccolta più vicini.

Nella segnalazione telefonica di un‘emergenza
indicare chiaramente:
• Nome e cognome, possibilmente, numero
telefonico da cui si effettua la chiamata;
• Ubicazione del luogo in emergenza
(indirizzo, piano, lo-cale, ecc.);
• Eventuale presenza di infortunati con
necessità di urgente intervento medico;
• Natura dell’evento che determina l’emergenza
(incendio, scoppio, fuga di gas, ecc.).

IN CASO DI ALLARME EVACUAZIONE
• Mantenga la calma e interrompa
immediatamente ogni attività;
• Lasci i locali curando di mettere le attrezzature
eventualmente in uso in condizioni di
sicurezza;
• Si allontani dai locali avendo cura di chiudere, se
possibile, porte e finestre e senza portare con sé
oggetti che possano costituire intralcio;
• Non usi ascensori e/o montacarichi;
• Segua il percorso d'esodo indicato e/o le
indicazioni

del

personale

incaricato,

per

raggiungere l’uscita di sicurezza disponibile più
vicina;
• Non torni indietro per nessun motivo e non
ostruisca gli accessi permanendo in prossimità di
questi dopo l’uscita;
• Si rechi al punto di raccolta indicato e vi
permanga fino al cessato allarme;

• In caso di pericolo grave e immediato lasci
l’edificio senza attendere l’allarme.
evacuazione.

stretti (cintura, cravatta) per agevolare la
respirazione;
o NON spostare la persona traumatizzata se
non strettamente necessario per situazioni di
pericolo ambientale (gas, incendio, pericolo di
crollo imminente, ecc.);
o NON somministrare cibi o bevande e
non fare assumere farmaci di propria
iniziativa.
Rimanga a disposizione per coadiuvare gli addetti
al primo soccorso presenti e/o i soccorsi esterni
sopraggiunti.

