Mod_D_sicurezza

Benvenuti nel Rifugio Scout di Rotzo (VI)
REGOLE GENERALI PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE
DA SEGUIRE ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO
Sezione di Vicenza

E' VIETATO FUMARE IN TUTTI I LUOGHI CHIUSI DEL RIFUGIO SCOUT

Albo Regionale Veneto
Associazioni di Promozione Sociale
n. PS/VI101

SICUREZZA ED AMBIENTE SI MANTENGONO E SI MIGLIORANO CON IL
CONTRIBUTO DI TUTTI

LINEE GUIDA DELLA POLITICA AMBIENTALE DEL RIFUGIO SCOUT
• Educare i giovani ad ottimizzare le risorse risparmiando l'acqua e l'energia.
• Non sprecare e raccogliere in modo selettivo nei contenitori per riciclare e recuperare;
• Rispettare i fattori ambientali, privilegiando l'uso di prodotti e sostanze particolarmente compatibili con l'ambiente.

•
•
•
•
•
•
•
•

COSA SI DEVE FARE
Effettuare almeno una prova di evacuazione locali
Costituire ed attivare una squadra di emergenza
Convenire un segnale di allarme
Attenersi alle norme di sicurezza indicate
Parcheggiare nei punti consentiti
Segnalare eventuali infortuni o malori
Segnalare situazioni di pericolo
Rispettare l'ambiente

ISTRUZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE
al segnale di allarme convenuto si dovrà:
•
•

•
•
•

Interrompere immediatamente tutte le attività in corso e
mettere gli impianti in sicurezza (specialmente gas)
Concentrarsi nel punto di riunione più vicino e seguire
le eventuali istruzioni impartite dalla squadra
emergenza
Abbandonare l'edificio utilizzando i percorsi indicati dai
cartelli a sfondo verde
Mantenere un comportamento calmo ed ordinato,
evitando di correre
Raggiungere i luoghi sicuri esterni (vedi planimetria) ed
attendere istruzioni

PER SEGNALARE UN INFORTUNIO, INCENDIO,
EMERGENZA ED OGNI SITUAZIONE CHE A VS. AVVISO
PUO' RAPPRESENTARE UN PERICOLO INDICARE
SEMPRE IN MODO CHIARO:
•
•
•

Luogo preciso dell'incendio/emergenza/infortunio
Natura e dimensioni dell'incendio/emergenza/ infortunio
Eventuale presenza e numero di persone infortunate o
colpite da malore e tipo malore

•
•
•
•
•
•
•
•

COSA E' VIETATO FARE
Fumare nelle aree dove esiste il divieto
Utilizzare fiamme libere nei locali
Ostacolare le vie di fuga di emergenza
Ostacolare gli accessi alle attrezzature di sicurezza
Ostacolare le vie di transito
Circolare con la vettura nelle aree verdi e di attività
Intervenire sugli impianti tecnici
Effettuare interventi senza autorizzazione
PLANIMETRICO LUOGHI ESTERNI SICURI

All’arrivo prendere visione delle uscite di emergenza
e posizione degli estintori nei vari locali

NUMERI UTILI DI EMERGENZA
Emergenza incendi ……………...………...115
Pronto Soccorso Asiago ………..….……..118
Medico locale …………….……
Guardia medica ……………....…0424.604111
Guardia medica notturna-festivi .0424.604289

Il sottoscritto _____________________________________ Responsabile del gruppo ___________________________
sottoscrive di avere preso visione del regolamento rifugio, del presente modulo e di rispettarne le direttive.
Lì, ____/____/_____

…………………………………………………
(firma leggibile)

Da consegnare all’arrivi al Campo

Rifugio Scout Rotzo (VI)

