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EMERGENZA CHE FARE ?
L’accesso autonomo fuori orario

L’accesso autonomo fuori orario nelle sedi Universitarie – Sede Renati
Nella situazione di normale chiusura delle sedi, la gestione delle emergenze nell’Ateneo funziona in modalità diverse rispetto alla
situazione ordinaria: in particolare non sono presenti nei presìdi locali di emergenza gli addetti alla gestione delle emergenze ed il
sistema di gestione emergenze con modalità di reperibilità remota. Per tale ragione gli utenti che accedono alle sedi universitarie
fuori orario di apertura sono tenuti a conoscere le modalità con cui gestire le possibili emergenze che possono accadere, soprattutto
se direttamente connesse alla propria attività e devono prendersi cura della sicurezza e della salute delle altre persone
eventualmente presenti su cui potrebbero ricadere le conseguenze dannose di un eventuale emergenza, tenuto conto del fatto i
soccorritori potranno intervenire in tempi differiti dal momento dell’attivazione.

Cosa fare in caso di emergenza (fuori orario)
Attivare immediatamente i soccorritori ed il sistema organizzato
di cui si è dotato l’Ateneo per la gestione delle emergenze.
NB: in questa situazione il sistema interno gestione delle
emergenze funziona con il servizio di reperibilità remoto per cui
l’intervento richiede i tempi tecnici necessari per consentire
l’arrivo sul posto degli addetti.

CHI
AVVISARE ?

Telefonando
Al custode del comparto “Tomadini”

335 1376257 (breve 5001)

COME ?

Oppure al numero di Emergenza interna

0432

E POI ?

511951

Attenersi alle indicazioni fornite dagli addetti gestione delle emergenze di Ateneo e/o
dei soccorritori allertati e alle informazioni contenute nel presente opuscolo estratto
del piano di emergenza.

Nel caso in cui la situazione lo richieda è possibile telefonare direttamente ai soccorsi professionali esterni (Vigili
del fuoco, Pronto soccorso…). In questi casi ricordarsi comunque sempre di attivare anche il servizio interno di
gestione emergenze che, interfacciandosi con i soccorritori giunti sul posto, potrà fornire loro tutte le
informazioni richieste sulle realtà dell’Ateneo e le sue problematiche.

Criteri comportamentali generali



Obblighi

Precauzioni



L’accesso fuori orario alle sedi universitarie è consentito solo al personale autorizzato dal Responsabile della
Struttura;
L’eventuale accesso di persone non autorizzate deve avvenire solo se accompagnate da personale autorizzato
che, in questo caso, si assume gli oneri inerenti le modalità per la gestione delle emergenze e, in particolare,
deve informare queste persone sulle modalità corrette con cui operare e sui comportamenti da tenere in caso
di emergenza;
Le chiavi consegnate vanno conservate con la massima cura, non possono essere duplicate, nemmeno in caso
di rottura, non devono essere cedute a terzi e vanno utilizzate solo per scopi istituzionali.

Prima di recarsi nell’edificio e cominciare l’attività
 Prima di recarsi da soli in un edificio, al di fuori dell’orario normale di apertura delle sedi, per svolgere una
qualsiasi attività è bene avvertire un conoscente delle proprie intenzioni comunicandogli il numero di
emergenza da contattare in caso di necessità. Questo al fine di consentire la rintracciabilità ed il pronto
intervento nel caso in cui si verifichino incidenti che impediscono alla persona di contattare direttamente i
soccorsi (blocco nell’ascensore, malore, ecc…)
 Verificare che le vie di esodo e le uscite di emergenza siano accessibili e libere da ostacoli in modo da poterle
utilizzare in caso di necessità;
Prima di lasciare l’edificio
 Verificare di avere messo in sicurezza tutte le attività svolte, le apparecchiature, macchine, attrezzature;
 Chiudere ermeticamente i contenitori delle sostanze pericolose utilizzate (infiammabili, esplosive, corrosive,
tossiche…) e riporli negli appositi sistemi per il deposito;
 Richiudere a chiave tutte le porte che devono rimanere chiuse;

I





Divieti



Non utilizzare gli ascensori a meno che non siano dotati di sistemi di allarme con chiamata diretta al servizio di
custodia o alla reperibilità (per evitare di restare intrappolati a causa del blocco dell’ascensore senza possibilità
di dare l’allarme);
Non effettuare lavorazioni pericolose nel caso in cui ci si trovi ad operare da soli (per evitare possibili situazioni
di pericolo per la propria incolumità);
Non lasciare attive operazioni od apparecchiature senza che ci siano dei dispostivi di sicurezza e/o di controllo
in grado di segnalare ogni eventuale situazione di pericolo e/o di interrompere l’attività anche tenendo conto
delle possibili interruzioni di corrente e le conseguenze dovute al ripristino delle condizioni di funzionamento.

LE VIE ESODO E LE USCITE DI EMERGENZA
Vie di esodo

Uscita di emergenza
Passaggio che conduce verso un luogo sicuro:
Solitamente è contraddistinto dal fatto di
avere il maniglione antipanico (che consente
l’apertura della porta con una semplice spinta
anche se la porta è chiusa dall’esterno) e dal
segnale indicato.

Sono i percorsi senza ostacoli al deflusso,
indicati dall’apposita segnaletica, che
consentono alle persone che occupano
un edificio o un locale di raggiungere un
luogo sicuro in caso di emergenza.

Manichetta idrante – naspo

Non fumare al fuori dalle zone autorizzate

Pulsante di allarme

Non utilizzare fiamme libere o fonti di calore

Divieti

Presidi antincendio

LA PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA ED EMERGENZA

Estintore

Non utilizzare gli ascensori per la fuga in caso di
incendio
Mantenere sgombre le vie di esodo

Interruttore elettrico di emergenza

Indicazione lungo il percorso d’esodo: segnalano la
direzione da seguire per raggiungere l’uscita di
sicurezza
Indicazione lungo il percorso d’esodo: segnalano la
direzione da seguire per raggiungere l’uscita di
sicurezza

Lavaocchi di emergenza

Esodo

Soccorso

Doccia di emergenza

Presidio di pronto soccorso

Indicazione del percorso d’esodo verso una scala

Telefono di emergenza

Uscita di sicurezza: uscita che immette in luogo
sicuro

Numeri di telefono utili
Emergenza interna

Servizio di vigilanza esterna UniUD

0432 511951 (breve 5151)

0432 608211

Servizio di custodia immobili
Tomadini

335 1376257 (breve 5001)

Vigili del fuoco

Emergenza sanitaria

Forze dell’ordine

115

118

112‐113
Servizio di vigilanza esterna

Servizio di gestione emergenza Renati

0434 961188
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