NORME DI SICUREZZA
NORME PER LA CORRETTA EVACUAZIONE DELLA SEDE
Al SUONO DELLA SIRENA, i presenti sono tenuti ad abbandonare le aule e a recarsi,
evitando l’utilizzo dell’ascensore, ai punti di raccolta seguendo le vie di fuga previste dalla
segnaletica posta nei corridoi.
I PUNTI DI RACCOLTA SONO:
− il parcheggio antistante al portico d'ingresso,
− il cortile posto sul retro della sede.

Qualora siano presenti in sede PORTATORI DI HANDICAP, i cui limiti possano ridurre o
impedire l’autonoma capacità di rapida evacuazione in caso di situazione critica di
sicurezza, è necessario che tale condizione sia preventivamente portata a conoscenza
della Segreteria dell’istituto, affinché ne possa opportunamente tener conto.
TUTTI I PRESENTI IN SEDE devono attenersi alle indicazioni del personale di
Fondazione AIB, che è addestrato a favorire l’ordinata evacuazione in caso di emergenza.
Ogni persona non deve badare esclusivamente a se stessa, ma prestare attenzione che
non vi siano colleghi attardati e in difficoltà, e segnalare ogni situazione anomala al
personale incaricato.
Durante l’evacuazione È ASSOLUTAMENTE VIETATO:
− usare gli ascensori;
− perdere tempo in telefonate o nella raccolta di effetti personali;
− recarsi in luoghi che non siano le uscite di emergenza;
− scendere le scale correndo;
− camminare controcorrente per rientrare in aula;
− intrattenersi lungo le vie di uscita per aspettare i colleghi;
− raggiungere l’auto nel parcheggio.
E’ possibile rientrare in sede solo quando il Responsabile dell’evacuazione di
Fondazione AIB decreta la fine dell’evacuazione.

ULTERIORI NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE AMBIENTALE
Non possono essere introdotti all’interno della sede oggetti o materiali che possano
nuocere all’incolumità delle persone, al corretto funzionamento delle apparecchiature e
degli impianti, nonché alla salvaguardia dei beni della struttura.
Cibi e bevande possono essere consumati esclusivamente nell’apposito spazio ricreativo
situato al primo piano della sede.
In tutta la sede vige il divieto di fumo. La Direzione di Fondazione AIB e suoi delegati sono
autorizzati a far rispettare tale norma e a segnalare gli eventuali trasgressori ai pubblici
ufficiali.
È vietato parcheggiare nel garage interrato automezzi alimentati a GPL, se l’impianto non
è conforme al Regolamento ECE/ONU 67-01 espressamente richiamato nel D.M. 22/11/02.
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