AGESCI VENETO

Convegno Comunità capi 2017

NORME DI COMPORTAMENTO

IN CASO DI EMERGENZA
In caso di EMERGENZA SANITARIA
- Durante il convegno sarà disponibile presso il padiglione A un equipaggio della Croce
Rossa e un medico;
- Per allertare il medico presente allertare subito i capi del servizio Protezione Civile
presenti nei padiglioni, che potranno prontamente avvisare il medico via radio;
- In generale avvisare tempestivamente il servizio sanitario 118 e assistere per quanto
possibile l’infortunato senza rimuoverlo dal punto in cui si trova.
In caso di EVACUAZIONE
• in caso di allarme mantenere la calma ed abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e
senza creare allarmismi o confusione, seguendo le indicazioni del personale presente;
• non portare al seguito oggetti ingombranti quali ombrelli, zaini, borse o altro;
• percorrere le vie di esodo ordinatamente senza spingere, correre, fermarsi o urlare;
• in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti mantenendosi il piu’
possibile vicini al pavimento;
• raggiungere il punto di raccolta ed attendere le disposizioni da parte degli addetti alla sicurezza.
Azioni VIETATE durante l’evacuazione
• sostare lungo le vie d’esodo o davanti agli accessi agli edifici creando intralci al transito
• attardarsi al telefono per comunicare con conoscenti e/o enti esterni
• ritornare all’interno dell’edificio alla ricerca di cose proprie o altro
• affrontare situazioni rischiose per la propria incolumità
• usare i mezzi di trasporto presenti nell’ambito dell’area di pertinenza dell’edificio
• allontanarsi dal punto di raccolta in assenza di indicazioni degli addetti alla sicurezza

In caso di INCENDIO
E’ OBBLIGATORIO
• in presenza di un principio di incendio mantenere la calma ed allertare tempestivamente il 115;
• in caso di incendio intervenire con mezzi di estinzione solo in assenza di addetti al servizio
antincendio e qualora la situazione sia tale da non creare pericoli alla propria incolumità e a quella
degli altri
• in caso di emergenza raggiungere il punto di raccolta ed attendere le disposizioni da parte degli
addetti alla sicurezza
E’ VIETATO
• fumare o usare fiamme libere all’interno, nei pressi delle tende, e nei parcheggi
• introdurre all’interno dei locali e/o delle tende sostanze infiammabili
• impiegare all’interno dei locali e/o delle tende fornelli e lampade a fiamma libera di qualsiasi tipo
nonché apparecchi ad incandescenza
• utilizzare estinguenti idrici su apparecchiature sotto tensione.

NEI SOTTOCAMPI
• i sottocampi saranno vigilati per tutto il convegno dall’ANC (Associazione Nazionale
Carabinieri): un grazie per il loro servizio!
• attenzione negli attraversamenti stradali, attraversare in corrispondenza delle strisce pedonali;
• nel rispetto del sonno di tutti (i nostri capi e i cittadini di Jesolo che abitano nelle vicinanze dei
sottocampi), evitiamo rumori dopo la mezzanotte;
• cerchiamo di ridurre per quanto possibile il consumo di acqua.

AGESCI VENETO – a cura del settore PROTEZIONE CIVILE

