SAPER AFFRONTARE
LE EMERGENZE:
quello che bisogna sapere,
quello che bisogna fare.

.................................
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Piccole e grandi emergenze non devono essere
considerate, purtroppo, eventi straordinari ma situazioni
in cui si può essere coinvolti a casa, al lavoro, in strada.
I sistemi di emergenza e di protezione civile dello
Stato sono in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di
emergenza ma è ormai dimostrato che la preparazione
e la collaborazione della popolazione giocano un ruolo
primario nella limitazione delle conseguenze e nel
recupero della normalità. Per questo il CEMEC, con la
preziosa collaborazione dell’Istituto di Sicurezza Sociale,
della Polizia Civile, della Gendarmeria, della Protezione
Civile e di altri enti deputati alla sicurezza del territorio,
ha ideato e promosso un Vademecum destinato alla
popolazione in grado, attraverso messaggi semplici
e diretti, di offrire preparazione e consapevolezza in
caso di emergenze. L’invito a leggere e a conservare le
indicazioni e i suggerimenti contenuti nel Vademecum,
nasce dalla consapevolezza della grande sensibilità
sociale presente nello Stato in tutti i suoi livelli.
Francesco Mussoni, Segretario di Stato Sanità e Sicurezza Sociale
Alessandro Barelli, Presidente CEMEC
Giovanni Galassi, Segretario Generale CEMEC

Questo vademecum ha lo scopo di fornire
informazioni utili alla popolazione
per affrontare correttamente le emergenze
di vario tipo possibili ai giorni nostri.
Ai fini di proteggere le persone
e di salvaguardare le cose e l’ambiente.
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COSA FARE E COSA NON FARE
IN CASO DI EMERGENZA

E’ bene ricordare che la propria sicurezza dipende
principalmente dalla capacità di rispondere alla situazione
e dai conseguenti comportamenti.
Inizialmente la paura e l’ ansia sono sensazioni normali
che contribuiscono alla propria protezione.
È importante essere a conoscenza di come comportarsi
in caso di emergenza prima che essa si verifichi
effettivamente.

• NON ESPORSI A RISCHI
mettendosi al sicuro lontano
dalla scena dell’evento.
• CHIAMARE AIUTO
e allertare i servizi
di emergenza.
• PRESTARE SOCCORSO
se possibile.

5

COSA DEVI SAPERE:
informati su dove si trovano
e su come si chiudono
i rubinetti di gas, acqua
e gli interruttori della luce.
Evita di tenere gli oggetti
pesanti su mensole e scaffali
particolarmente alti e fissa
al muro gli arredi piu’ pesanti
perché potrebbero caderti
addosso in caso di terremoto.

ATTENZIONE A:
• Non intralciare le operazioni di soccorso e ad attenersi
alle disposizioni date dalle forze dell’ordine e dai soccorritori.
• Rimanere sintonizzati, se possibile, su radio e televisione
che, in caso di emergenza, possono interrompere
i programmi per informare la popolazione fornendo 		
aggiornamenti sull’evento in corso.
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AVERE DISPONIBILI IN CASA:
• Una torcia elettrica
• Candele e accendino
• Una radiolina a batterie
• Batterie di scorta
• Cassetta di Primo Soccorso
• Estintore

7

ATTENZIONE A:
• Non recarsi sul luogo dell’incidente anche se si crede
di avere un familiare o un conoscente coinvolto.
• Contattare i Numeri che vengono attivati per l’emergenza.
• Cercare notizie sulle vittime presso gli Uffici Relazioni
con il Pubblico dell’ Ospedale
• Evitare di contattare i numeri di emergenza se non per 			
situazioni di reale necessità.
• Rinviare, se possibile, visite a parenti ricoverati
o accertamenti ambulatoriali e di controllo non urgenti.
• Possibili momentanee sospensioni del trasporto pubblico.
• Controllare periodicamente la pulizia del sistema di raccolta 		
acqua all’esterno delle case (chiusini e grate).

ANCHE SE NON SI È
DIRETTAMENTE COINVOLTI ,
LA COLLABORAZIONE DI TUTTI
PUÒ ESSERE PREZIOSA!!!
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CONOSCERE E UTILIZZARE
I SERVIZI DI EMERGENZA

CHIAMANDO UN NUMERO DI EMERGENZA,
ESSERE PRONTI A FORNIRE LE SEGUENTI 		
INFORMAZIONI:
• Numero di telefono da cui si chiama.
• Luogo dell’incidente o dell’emergenza (ad esempio
castello, via, numero civico, scala, piano, riferimento 		
conosciuto, etc).
• Tipologia dell’incidente (esplosione, incidente stradale, 		
aggressione, incendio, crollo, nube tossica…).
• Il numero delle persone coinvolte.
• Quello che si vede.
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SERVIZIO SANITARIO D’EMERGENZA

Soccorso sanitario urgente extraospedaliero
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POLIZIA CIVILE SEZIONE ANTINCENDIO

Soccorso tecnico urgente ed estinzione incendi

11

GENDARMERIA

POLIZIA CIVILE

Pronto intervento ordine e sicurezza pubblica

GE ND AR ME RIA

112

SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

Conservazione del patrimonio boschivo,
difesa del suolo e dell’ambiente
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AFFRONTARE CORRETTAMENTE
I DIVERSI TIPI DI EMERGENZA

INCENDIO IN CITTÀ
INCENDIO IN CASA:
• Non fumare, se lo fai non fumare a letto.
• Non lasciare incustodite pentole su fornelli accesi e tenere
lontano il materiale combustibile.
• Prevedere un controllo periodico da parte di un tecnico 		
qualificato dell’impianto di riscaldamento, della canna 		
fumaria e della cucina.
• Non tenere fiammiferi e accendini alla portata di bambini.
• Non tenere liquidi infiammabili vicino a fonti di calore.
• Non impiegare apparecchi a gas o a fiamma libera 		
(compresi i caminetti) in locali privi di aerazione adeguata.
• Cercare, se possibile, di operare a distanza di sicurezza.
• Mettere in sicurezza gli impianti che possono favorire
la propagazione delle fiamme:
• chiudere il gas (dal contatore)
• disattivare l’interruttore generale dell’energia elettrica.
• Assicurarsi di avere sempre alle spalle una via di fuga.
• Liberarsi di abiti a contenuto acrilico (calze, foulards, ecc.),
indossare indumenti che assicurino una certa protezione
dal calore (ad esempio una coperta di lana). Se i vestiti 		
indossati prendono fuoco non si deve correre, (l’aria 		
alimenta il fuoco!) bisogna cercare di spogliarsi o cercare
di soffocare le fiamme rotolandosi per terra o coprendosi
con una coperta. 		
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In presenza di un piccolo focolaio si può utilizzare
un estintore, una coperta di lana o un secchio d’acqua.

IN OGNI CASO:
• Chiamare o far chiamare il 115 Polizia Civile – Sezione 		
Antincendio.
• Allontanarsi e far allontanare gli altri dall’ambiente 		
dove si sta sviluppando il focolaio.
• Se una persona è avvolta dalle fiamme farla rotolare
e coprirla con una coperta di lana.
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SE L’INCENDIO È MOLTO ESTESO:
Allontanarsi velocemente dopo aver controllato che non sia
rimasto nessuno all’interno.
Chiudere la porta dell’ambiente interessato e chiamare o far 		
chiamare il 115 (Polizia Civile – Sez. Antincendio).
Non utilizzare gli ascensori.
Camminare carponi ponendo un fazzoletto (o simile) bagnato
a protezione delle vie respiratorie.
Proteggere possibilmente il capo con un indumento bagnato.
Se l’uscita non è raggiungibile a causa di fumo e di calore, 		
rifugiarsi in una stanza ed aprire la finestra segnalando
la propria presenza; successivamente chiudere la porta 			
della stanza e sigillare le fessure con stracci o vestiti
possibilmente bagnati.
IN LUOGHI PUBBLICI O IN AMBIENTI DI LAVORO:
Individuare le uscite di sicurezza indicate usualmente
da cartelli di colore verde, procedere in modo ordinato, 			
senza spingere chi si trova davanti.
Non utilizzare gli ascensori.
Prendere i bambini in braccio accompagnare direttamente
le persone anziane e i disabili.
Portarsi all’esterno presso i punti di raccolta.
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NON

RIENTRARE
NEGLI EDIFICI DANNEGGIATI
SE NON ACCOMPAGNATI DAGLI
OPERATORI DEL SOCCORSO

NON
17

USARE L'ASCENSORE
E NON CERCARE RIPARO ALL’INTERNO
DI UN ALTRO EDIFICIO

INCENDIO BOSCHIVO
COME COMPORTARSI PER EVITARE UN’INCENDIO BOSCHIVO:
• Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi.
• È proibito e pericoloso accendere il fuoco nel bosco.
• Non abbandonare rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive.
• Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia
a contatto con l’erba secca.
• Non bruciare le stoppie, la paglia ed altri residui agricoli.

SE SI VEDE UN INCENDIO:
• Telefonare il prima possibile al 115 (Polizia Civile - Sez. Antincendio)
e al Servizio di Vigilanza Ecologica (0549 885114 - 0549 885110).
• In caso di un piccolo focolaio, tentare di spegnerlo tenendo
le spalle al vento e battendo le fiamme con un ramo verde
fino a soffocarle, solo se è disponibile una via di fuga.
• Non sostare in luoghi sovrastanti l’incendio o in aree verso 			
le quali soffia il vento allontanarsi sempre nella direzione 			
opposta a quella da cui viene il vento.
Anche per non intralciare i soccorsi.

18

SE SI È CIRCONDATI DAL FUOCO:
• Cercare una via di fuga sicura come una strada o un corso 		
d’acqua.
• Tentare di segnalare la propria presenza.
• Se si decide di attraversare il fronte del fuoco, farlo dove
le fiamme sono meno intense e passare dalla parte già 			
bruciata.
• Se è impossibile spostarsi, stendersi a terra dove non c’è 		
vegetazione incendiabile.
• Cospargersi di acqua o coprirsi di terra preparandosi all’arrivo 		
del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca.
• Non uscire di casa se non si è certi che la via di fuga sia libera.
• Sigillare con panni bagnati porte e finestre; il fuoco oltrepasserà 		
la casa prima che all’interno penetrino il fumo e le fiamme.
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TERREMOTO
IN CASA O ALL’INTERNO DI UN ALTRO EDIFICIO
•

•

•
•

DURANTE LA SCOSSA:
Individuare i punti più “solidi” della struttura (muri portanti,
pilastri, travi, architravi, vani delle porte e angoli in genere)
e, se possibile, ripararsi al di sotto o in prossimità di essi;
in alternativa, ripararsi sotto un tavolo o un letto.
Allontanarsi da finestre, porte a vetri, mobili, mensole
e lampadari che potrebbero provocare ferite durante
le scosse.
Non uscire sul balcone o in strada in quanto si potrebbe 		
essere colpiti da vasi, tegole ed altri materiali che cadono.
Non allontanarsi da casa né con le scale, che possono 		
crollare, né con l’ascensore.		
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TERMINATA LA SCOSSA:
Soccorrere i feriti.
Staccare l’interruttore generale dell’elettricità e chiudere
il gas dal contatore.
Se vi sono perdite di gas: aprire porte e finestre.
Uscire e chiamare il 115 (Polizia Civile).
Uscire con calma senza dimenticare le chiavi.
Non utilizzare l’ascensore.
Portarsi in zone aperte dove possano giungere facilmente
i soccorsi (campi sportivi, giardini pubblici, piazze ampie).
Cercare di restare il più possibile uniti ai propri familiari.
IN STRADA O ALL’ APERTO
Non sostare o passare sotto parti di edifici che potrebbero
cadere (balconi, cornicioni, grondaie ecc.).
Dirigersi subito in spazi aperti (piazze e giardini).
Se si è in automobile, rimanere all’interno e fermi, purché
non sotto ad edifici, viadotti, cartelloni pubblicitari, tralicci
o altre strutture che potrebbero cadere.
Mantenersi lontano dalle spiagge e dalla costa poiché 		
in seguito ad un terremoto possono prodursi onde
di notevole altezza (tsunami).

FRANE E SMOTTAMENTI

•
•
•

•

IN CASA O ALL’ INTERNO DI UN EDIFICIO
Non sostare o passare sotto parti di edifici che potrebbero 		
cadere (balconi, cornicioni, grondaie ecc.).
Dirigersi subito in spazi aperti (piazze e giardini).
Se si è in automobile, rimanere all’interno e fermi, purché
non sotto ad edifici, viadotti, cartelloni pubblicitari, tralicci
o altre strutture che potrebbero cadere.
Mantenersi lontano dalle spiagge e dalla costa poiché 			
in seguito ad un terremoto possono prodursi onde
di notevole altezza (tsunami).

ALL’ APERTO
• Se la frana viene verso di noi o se è sotto di noi, allontanarsi 		
lateralmente il più velocemente possibile, cercando
di raggiungere una posizione più elevata o stabile.
• Guardare sempre verso la frana facendo attenzione a pietre
o ad altri oggetti che, rimbalzando, possono colpire.
• Non soffermarsi sotto pali o tralicci: potrebbero crollare.

IN AUTO
• Allontanarsi e cercare di segnalare il pericolo con ogni 			
mezzo alle altre auto che potrebbero sopraggiungere.
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•

•
•
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DOPO LA FRANA
Allontanarsi dalla zona.
Segnalare ai soccorritori la presenza di persone intrappolate
nell’area in frana o di persone che necessitano assistenza
(bambini, anziani, persone disabili, ecc.), chiamando i servizi
di emergenza.
Nel caso di fuga di gas chiamare il 115 (Polizia Civile).
Non rientrare nell’edificio.

ALLUVIONE

•
•

•
•

•
•
•
•

IN CASA O ALL’ INTERNO DI UN EDIFICIO
Se ci sono più piani e l’acqua impedisce di uscire, rifugiarsi 		
ai piani più alti o, eventualmente, sul tetto.
Staccare la corrente elettrica nei locali minacciati dall’acqua, 		
ma non eseguire tale operazione se il luogo in cui si trova 		
l’interruttore generale è già inondato.
Dopo l’inondazione non rimettere subito in funzione
apparecchi elettrici che siano stati bagnati dall’acqua.
Non utilizzare l’acqua finchè non viene dichiarata nuovamente 		
potabile e non consumare alimenti esposti all’inondazione,		
potrebbero contenere agenti patogeni o essere contaminati.
SE SEI PER STRADA
Non avventurarti mai, per nessun motivo, su ponti
o in prossimità di fiumi, torrenti, pendii, etc…
Segui con attenzione la segnaletica stradale e ogni altra 			
informazione che le autorità hanno predisposto.
Se sei in macchina evita di intasare le strade.
Non percorrere strade inondate e i sottopassaggi.
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MONOSSIDO DI CARBONIO

Il monossido di carbonio è un gas inodore
e incolore che si forma in ambienti chiusi
per difetti di combustione di stufe, camini,
caldaie, ecc. ed è sempre presente nei gas
di scarico dei veicoli a motore e nei fumi
di incendio. Respirarne anche pochissime
quantità può portare alla morte.

• Far controllare periodicamente
da tecnici qualificati le apparecchiature
per il riscaldamento, per l’acqua calda
e per la cottura di cibi a fiamma libera
(decreto N°114 del 4/8/2008).
• Non addormentarsi in locali con camini
o bracieri accesi garantire sempre
una adeguata aerazione e ventilazione 		
dei locali chiusi con prese d’aria
o finestre leggermente aperte.
• Spegnere il motore e chiudere
i finestrini dell’auto in caso di sosta
prolungata in galleria.
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FUGA DI GAS

•

•
•
•
•

IN CASA
Non accendere e non spegnere luci o apparecchi elettrici, 		
non suonare campanelli, non provocare fiamme
e scintille (non usare telefoni fissi e cellulari, torce
e altri apparecchi elettrici e a batteria).
Se possibile aprire tutte le finestre ed allontanarsi dal locale 		
chiudendo la porta.
Chiudere il gas dal contatore.
Disattivare l’energia elettrica solo dall’esterno 				
dell’appartamento.
Se l’odore è forte e persistente, uscire da casa e chiamare
il 115 (Polizia Civile Sez. Antincendio Tel. 0549/887777).

IN STRADA O ALL’ APERTO
• Contattare il 115
Polizia Civile
o 0549/887777

115
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SE IL GAS FUORIESCE DA UNA BOMBOLA DI GPL:
Se possibile chiudere il rubinetto posto sulla sommità
della bombola.
Se la fuoriuscita continua, portare la bombola all’esterno
in luogo ventilato.
Non accendere e non spegnere luci o apparecchi elettrici,
non suonare campanelli, non provocare fiamme e scintille
(non usare telefoni fissi e cellulari, torce e altri apparecchi 		
elettrici e a batteria).
Aprire tutte le finestre ed allontanarsi dal locale chiudendo
la porta.
Chiudere il rubinetto posto sulla sommità della bombola.
Disattivare l’energia elettrica solo dall’esterno 				
dell’appartamento.
Uscire da casa e chiamare il 115
(Polizia Civile Sez. antincendio).

ASSICURARSI
DEL BUONO STATO
DI CONSERVAZIONE
DEL TUBO DEL GAS
E FARLO SOSTITUIRE ENTRO
LA DATA DI SCADENZA
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INCIDENTI CHIMICI, BIOLOGICI, NUCLEARI (RADIOATTIVITÀ)
Estremamente difficile individuare incidenti
di questo genere, pertanto, se le Autorità
informano che si è verificato un incidente
chimico, biologico, nucleare, per cui si corre
il rischio di rimanere contaminati, è
importante sapere che:
• I Vigili del Fuoco e il 118 sono attrezzati per decontaminare
rapidamente un grande numero di persone.
• La decontaminazione avviene prevalentemente facendo lavare
le persone con acqua e sapone e fornendo loro abiti
non contaminati.
• È importante che la decontaminazione venga effettuata
nel luogo dell’incidente, in modo che le altre aree, incluse
le abitazioni, non vengano contaminate.
• In caso di necessità, i Centri Antiveleni e il 118 posseggono
sufficienti scorte di antidoti.

•
•

•
•

INCIDENTE INDUSTRIALE
Se si assiste direttamente all’evento, restare a disposizione
dei soccorritori per le prime cure.
Se ci si trova all’interno di locali chiusi (casa, ufficio, ecc.),
chiudere e sigillare, per quanto possibile, con comune nastro
da pacchi, porte e finestre.
Disattivare eventuali condizionatori d’aria.
Prima di tornare alle normali abitudini, attendere
le comunicazioni diffuse attraverso i media dai servizi
di emergenza.
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•
•

•
•
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SE L’INCIDENTE AVVIENE ALL’INTERNO DI LOCALI CHIUSI
Allontanarsi dal luogo dell’evento portandosi all’aperto.
Una volta all’aperto, attendere sul posto l’arrivo dei servizi
di emergenza che in pochi minuti saranno in grado
di effettuare controlli e decidere se procedere alla 			
decontaminazione; non adottando queste precauzioni
si corre il rischio di contaminare altre persone e altri luoghi.
Non toccare altre persone, non fumare, non ingerire cibi
né masticare chewingum.
Nel caso si avvertano sintomi, spogliarsi e se possibile 			
lavarsi con acqua: gli abiti potrebbero essere contaminati.
Non andare per proprio conto in ospedale se non in caso
di assoluta ed estrema necessità: si potrebbe contaminare 		
le strutture sanitarie.

ATTENTATI ED ESPLOSIONI
• Prestare attenzione a comportamenti, veicoli o pacchi sospetti.
• Non esitare a chiamare le forze dell’ordine 112 - 113 			
(Gendarmeria) o 115 (Polizia Civile) ed i soccorsi 115 (Polizia 		
Civile sezione antincendio) e 118 (Emergenza Sanitaria), 			
collaborando con esse senza pregiudizi.
• Non toccare i feriti, se non in caso di estrema necessità:
si potrebbero arrecare loro ulteriori danni; tenendo presente 		
che i soccorsi arrivano rapidamente.
• Rassicurare, per quanto possibile, le persone in preda
al panico.
• Non intralciare le operazioni di soccorso.
• Se si può essere utile alle indagini, lasciare i propri dati
ai servizi di emergenza.
Gli enti e i servizi di emergenza
e soccorso sono preparati
ad attuare appositi piani,
già predisposti e sperimentati.
• NON ESPORSI A RISCHI
mettendosi al sicuro
lontano dalla scena
dell’evento
• CHIAMARE AIUTO
e allertare i servizi
di emergenza
• PRESTARE SOCCORSO
se possibile

chiama

ta

112
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•
•
•
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•

•
•
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AGENTI BIOLOGICI
L’attacco biologico si manifesta in modo subdolo e graduale,
in genere a distanza di tempo dalla contaminazione a seconda 		
dell’agente impiegato, del periodo di incubazione e della 		
modalità di diffusione.
La contaminazione può avvenire attraverso le vie respiratorie, 		
contatto cutaneo, ingestione di acqua e viveri contaminati.
Gli agenti biologici (batteri e virus) sono difficili da individuare 		
perché non hanno odore e non si vedono.
La diffusione degli agenti biologici può assumere dimensioni 		
rilevanti in relazione al percorso effettuato dagli individui 		
infettati e al numero di contatti avuti con altre persone.
AGENTI CHIMICI
L’attacco chimico si realizza con la diffusione di sostanze 		
chimiche tossiche che creano danni alle persone, sia per 		
inalazione che per contatto o per ingestione di alimenti
o acque contaminate.
Le sostanze chimiche possono avere odori strani e non usuali 		
per quella zona o per quel periodo stagionale è possibile 		
che sia presente una nube tossica.
I Vigili del Fuoco e il 118 sono attrezzati per decontaminare 		
rapidamente un grande numero di persone.
La decontaminazione avviene prevalentemente facendo 			
lavare le persone con acqua e sapone e fornendo loro abiti 		
non contaminati.

SOSTANZE NUCLEARI E RADIOATTIVE
• L’attacco con sostanze radioattive si manifesta in modo 			
subdolo con effetti dannosi riscontrabili anche a distanza
di tempo.
• Genera contaminazione di cose, ambienti e persone.
ESPLOSIVI
• Le esplosioni provocate da terroristi prendono di mira
per lo più mezzi di trasporto o luoghi pubblici, aree in cui
le persone si radunano e pertanto è opportuno tenere presenti 		
alcuni accorgimenti:
• Informarsi sulle vie di uscita più vicine.
• Comunicare all’ Autorità di Polizia qualsiasi atteggiamento 		
sospetto o l’esistenza di un pacco o di una borsa abbandonata.
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BLACK-OUT (IMPROVVISA E PROLUNGATA MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA)

Trovandosi al buio, ricordare:

•
•
•
•
•
•

IN CASA
Rimanere fermo, per qualche istante, nella posizione
in cui ci si trova.
Se ci sono bambini e anziani, chiamarli, tranquillizzarli
e raccomandare loro di non muoversi.
Spegnere le apparecchiature elettroniche perché 				
potrebbero danneggiarsi per improvvisi sbalzi di tensione.
Muovendosi con cautela, provare a recuperare una torcia 		
elettrica o ad accendere una candela.
Evitare, per quanto possibile, di aprire il frigorifero, 			
affinché i cibi al suo interno si conservino più a lungo.
Per richiedere informazioni, contattare la Società AASS 			
servizio elettricità 0549-883736.

Se hai conviventi Che utilizzano 				
Apparecchiature Sanitarie salvavita 			
Funzionanti elettricamente 				
Informa preventivamente gli UFFICI 			
PREPOSTI DELL’ I.S.S.: In caso di
	black-out sarai assistito In via 				
	preferenziale.

33

•
•
•
•
•
•

IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN AMBIENTI DI LAVORO:
Attendere qualche istante e aspettare l’entrata in funzione 		
delle luci di emergenza.
Qualora si renda necessario abbandonare rapidamente
gli ambienti, andare verso le uscite di sicurezza.
Individuare le uscite di sicurezza indicate da cartelli
di colore verde.
Procedere in modo ordinato, senza spingere chi si trova 			
davanti.
Prendere i bambini in braccio ed accompagnare direttamente 		
le persone anziane e disabili.
Portarsi all’esterno presso i punti di raccolta.
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Trovandosi al buio, ricordare:

IN STRADA
• L’assenza di energia elettrica
può comportare l’interruzione 			
dell’ illuminazione pubblica e del 		
funzionamento dei semafori.
• Prestare attenzione agli autoveicoli:
i pedoni non si individuano con facilità,
soprattutto se indossano abiti scuri.

BLOCCATO ALL’INTERNO
DI UN ASCENSORE
• Ricordare che entro pochi istanti
si accende l’illuminazione 			
di emergenza della cabina.
• Premere il tasto di emergenza
per contattare l’assistenza
• Chiamare o far chiamare il 115
(Polizia Civile).
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ALL’INTERNO DI UN TRENO FUORI STAZIONE
• Ricordare che entro pochi istanti si accende l’illuminazione 		
di emergenza.
• Abbandonare il treno solo in caso di effettivo pericolo e solo 		
dopo le indicazioni fornite dal personale di bordo.
• Non effettuare manovre sui dispositivi di emergenza
del treno senza effettiva ed urgente necessità.
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CONCETTI DI BASE
DI PRIMO SOCCORSO

ALCUNI SEMPLICI CONSIGLI PER SITUAZIONI
PARTICOLARI CHE COMUNQUE NON COSTITUISCONO
UNA GUIDA COMPLETA DI PRONTO SOCCORSO.

•
•

•
•

NON AVERE PAURA DI AIUTARE:
Il proprio aiuto può essere determinante per le vittime.
Il rischio di contrarre malattie è estremamente basso
ma cercare comunque di evitare il contatto diretto
con il sangue ed altri fluidi corporei (saliva, urine, ecc.).
Se possibile, indossare un paio di guanti e lavarsi le mani 		
con acqua e sapone appena possibile.
Evitare di muovere il ferito tranne il caso in cui ci si trovi
in una situazione di grave ed imminente pericolo (vicino
ad un incendio, pericolo di crollo o di esplosione, ecc.).

PERDITA DI CONOSCENZA:
• Se la persona non è cosciente e non mostra segni di vita, 		
chiamare aiuto e chiedere un’ambulanza.
• Se si hanno le competenze necessarie, eseguire le manovre 		
di rianimazione cardio-respiratoria di base fino all’arrivo 		
dei soccorsi.
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EMORRAGIE
• Tenere sotto controllo perdite di sangue gravi applicando 		
una pressione decisa sulla ferita utilizzando un panno 			
pulito e asciutto (non usare lacci).
• Far stendere la persona ferita, rassicurala, tenerla al caldo 		
e allentare i vestiti stretti.
USTIONI
• Raffreddare tutte le ustioni con acqua fredda senza applicare 		
altro.
• Coprire le parti colpite con panni o vestiti puliti e asciutti.
TRAUMI E FRATTURE
• Se possibile, applicare ghiaccio sulla parte colpita.
ESPOSIZIONE A SOSTANZE TOSSICHE
• In caso di ingestione di sostanze tossiche,
non somministrare nulla per bocca, non indurre il vomito
e cerca di capire cosa è stato ingerito.
• In caso di contatto di sostanze con la pelle, rimuovere 			
immediatamente gli abiti contaminati e se possibile lavare 		
abbondantemente con acqua e sapone.
• In caso di contatto con gli occhi, lavare a lungo con acqua 		
pulita senza usare nessun collirio o pomata.
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Il personale di soccorso identifica i pazienti
in base alla gravità:
•
•
•
•
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CODICI ROSSI
CODICI GIALLI
CODICI VERDI
CODICI BIANCHI

pericolo imminente di vita
gravi
lievi
trattabili in tempi successivi

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
IN CASO DI EMERGENZA

EMERGENZA

GENDARMERIA 			

centraleoperativa.gendarmeria@pa.sm

SALA OPERATIVA

		
112-113 0549-888888

POLIZIA CIVILE 					
115

			
0549-887777

POLIZIA CIVILE
115
SEZ. ANTINCENDIO 				

0549-887777
		

centraleoperativa.poliziacivile@pa.sm

centraleoperativa.poliziacivile@pa.sm

SERVIZIO SANITARIO
D’EMERGENZA 				

118

0549-994230

SERVIZIO DI 					
0549-885110
VIGILANZA ECOLOGICA				 0549-885114
		
info.ugraa@pa.sm

					
		
0549-883650
SERVIZIO ACQUA/GAS
PRONTO
							
0549-887777
INTERVENTO
SERVIZIO ELETTRICO

0549-883736

SERVIZIO ROTTA NEVE		

0549-883559

info@aass.sm
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Con il patricinio di:
Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale
Segreteria di Stato Territorio e Ambiente
Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

Con il contributo di:
Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale
Segreteria di Stato Territorio e Ambiente
Consiglio d’ Europa
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Con la supervisione di:
Protezione Civile
Polizia Civile
Gendarmeria
U.O.C. Pronto Soccorso e Degenza Breve 118
Realizzato da:
CEMEC
Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi
www.cemec-sanmarino.eu - www.sanita.sm
cemec@iss.sm

Main Sponsor:
Concessionaria Reggini
www.reggini.it
www.facebook.com/regginicar

Progetto grafico e illustrazioni:
Marco Pastorin
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Il 112 nel prossimo futuro verrà utilizzato
a livello europeo quale numero unico
per tutte le tipologie di emergenza!

