
 

                

NORME COMPORTAMENTALI EVENTO GJC 2019 
 
PERSONALE ED UTENTI 
 

 Rispettare tutte le prescrizioni ed i divieti indicati nell’apposita segnaletica; 

 Rispettare le indicazioni che in caso d’emergenza vi verranno fornite dal personale di 
Fondazione Mondo Digitale; 

 Non manomettere i dispositivi di prevenzione e protezione installati (cartellonistica, 
segnaletica, estintori, ecc.); 

 Segnalare, all’eventuale insorgere, ogni situazione di pericolo comunicandola al personale di 
Fondazione Mondo Digitale. 

 Rispettare l’ordine e la pulizia; 

 Non ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza; 

 Evitare di accumulare sostanze combustibili (anche carta e cartoni) in luoghi ove possono 
essere presenti sorgenti di innesco; 

 Non depositare sostanze infiammabili (alcool, solventi, ricariche per accendisigari, ecc.) in 
luogo non idoneo; 

 Osservare le disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti; 

 Rispettare il divieto di fumare e di usare fiamme libere ove segnalato da apposita 
cartellonistica; 

 
IN CASO D’EMERGENZA 
 
Nel caso in cui venga azionato l’impianto di allarme predisposto per l’evacuazione generale, oppure si 
manifesta un evento di estrema gravità tipo: 
- terremoti 
- nube tossica o fumi dall'esterno  
- inondazioni  
- incendio esteso e diffuso 
- altre situazioni particolarmente gravi 
 
TUTTI DOVRANNO 
 

 raggiungere celermente , ma senza correre ed evitando di creare situazioni di panico, il punto 
di raccolta  più vicino, indicato nelle planimetrie allegate, utilizzando unicamente le corsie e le 
uscite e i percorsi di emergenza 

 i responsabili di ogni classe comunicherà i nominativi ed il luogo di lavoro dei mancanti 
all’appello. 

 
 
 



 

                

In caso di terremoto  
 

 cercare riparo all’interno sotto travi o muri portanti e uscire all’aperto solo a fine scossa  

 evitare di portarsi dietro effetti personali ingombranti 

 avvertire durante il tragitto l’eventuale personale che non sia già a conoscenza della situazione 

 non interferire con le operazioni di soccorso 
 
ATTENZIONE: 
 
IL PERSONALE DI FONDAZIONE MONDO DIGITALE SARA’ DOTATO DI CARTELLINO 
IDENTIFICATIVO.  
 
HOSTESS E STEWARD AVRANNO, OLTRE AL CARTELLINO, MAGLIETTA BIANCA E JEANS.  
 
GLI ADDETTI ALLA SQUADRA D’EMERGENZA DI FONDAZIONE MONDO DIGITALE, AVRANNO OLTRE 
AL CARTELLINO DI CUI SOPRA, UN GILET GIALLO CATARIFRANGENTE. 


