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Istituto Nazionale di Astrofisica 
ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA di BOLOGNA 

COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

Determinazione IASF Bo n. 2/2014 

 

L’emergenza è un fatto, una situazione, una 
circostanza diversa da tutti gli avvenimenti 
che normalmente si presentano ad ogni 
lavoratore e che può generare rischio. 
 

I. In caso di emergenza bisogna attenersi alle 

seguenti cautele: 

a) rimanere calmi; 

b) non occupare le linee telefoniche; 

c) non mettere a rischio la propria 

incolumità; 

d) non tentare di recuperare oggetti 

personali o altro materiale; 

e) non utilizzare acqua sugli impianti 

elettrici;  

f) i dipendenti formati, se si sentono in 

grado, possono intervenire direttamente 

utilizzando se necessario i mezzi a 

disposizione (estintori); 

g) in presenza di fumo, se possibile, 

bagnare un fazzoletto e legarlo alla 

bocca e sul naso per proteggere dal 

fumo le vie respiratorie; 

h) in presenza di fiamme, se possibile, 

avvolgere indumenti di lana (evitando i 

tessuti sintetici) attorno alla testa per 

proteggere i capelli dalle fiamme 

i) lasciare il locale chiudendo le porte e le 

finestre per non alimentare il fuoco con 

l’ossigeno dell’aria, e staccare 

l’alimentazione degli apparati elettrici 

nel proprio ufficio; 

j) aiutare i propri ospiti e chiunque 

sembri in difficoltà e sia alla propria 

portata ad abbandonare i locali e a 

raggiungere il punto di raccolta: 

IASF Edificio 14; 

k) allontanarsi rapidamente seguendo i 

percorsi segnalati e dirigersi al punto di 

raccolta senza correre e senza spingere 

ed azionare la suoneria acustica di 

allarme antincendio  ; 

l) non rientrare nell’area evacuata se non 

autorizzati. 
 

II. In caso di necessità di informazioni si 

può contattare:  

1. il Coordinatore della Squadra   

Emergenza (COE) Signor Stefano 

Silvestri (int. 6025; cell: 366 2552839); 

2. il Dott. Mauro Orlandini (int. 8667) 

sostituto COE; 

3. il Dott. Fulvio Gianotti (int. 8706) 

sostituto COE; 

4. il Signor Angelo Basili (int. 8674) 

addetto della squadra antincendio; 

5. il Dott.  Fabrizio Villa (int. 8733) 

addetto della squadra antincendio; 

6. la Signora Filomena Schiavone (int. 

8677) addetta della squadra primo 

soccorso; 

7. la Signora Monica Nanni (int. 8690) 

addetta della squadra primo soccorso; 

8. la Dott.  Eliana Palazzi (int. 8701) 

addetta della squadra primo soccorso; 

9. il Dott. Vito Sguera (int. 8663) addetto 

della squadra primo soccorso; 

10. il Direttore Dott. Giuseppe Malaguti 

(int. 8682). 
 

NUMERI DI EMERGENZA 
 

Numero Unico di Emergenza 

- tel. 0 (per la linea esterna) - 112 

Vigili del fuoco 

- tel. 0 (per la linea esterna) - 115 

Polizia di Stato 

- tel. 0 (per la linea esterna) - 113 

Emergenza sanitaria   

- tel. 0 (per la linea esterna) - 118 

Vigilanza Area di Ricerca  

- tel. 4 - linea esterna 051-639.8146 
 

PUNTO DI RACCOLTA IASF Bo 
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Istituto Nazionale di Astrofisica 
ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA di BOLOGNA 

BEHAVIOUR IN CASE OF EMERGENCY 
Resolution IASF Bo n. 2/2014 

 

The emergency is a fact, a situation, a 
condition different from all the events 
that normally occur every worker and 
that can generate risk. 

 

I. In case of emergency, people must adhere 

to the following rules: 

a) stay calm; 

b) do not keep telephone lines busy; 

c) do not endanger your own safety; 

d) do not try to bring with you personal 

belongings or other objects; 

e) do not use water on electrical 

equipment;  

f) trained employees may, if they feel 

able to, act directly using, if necessary, 

the available tools, such as 

extinguishers; 

g) in the presence of smoke, if possible, 

wet a handkerchief and tie it to your 

mouth and nose; 

h) in the presence of flames, if possible, 

wrap a wool clothing (avoiding 

synthetic fabrics) around the head to 

protect your hair from the flames; 

i) leave the room by closing doors and 

windows to avoid feeding the fire with 

oxygen, and unplug electrical 

equipment in your office; 

j) if you are able to, help your guests and 

everyone that seems in trouble to leave 

the premises and to reach the meeting 

point:     IASF Building 14; 

k) leave the building quickly by following 

the marked signs and head to the 

meeting point without running or 

pushing and turn on the fire alarm 

acoustic device ; 

l) do not return into the evacuated area 

unless authorized. 

 

II. If you need information contact:  

1. the coordinator of the Emergency 

Team (COE) Mr. Stefano Silvestri (int. 

6025; mobile phone: 366 2552839); 

2. Dr. Mauro Orlandini (ext. 8667) 

COE substitute; 

3. Dr. Fulvio Gianotti (ext. 8706) 

COE substitute; 

4. Mr. Angelo Basili (ext. 8674) officer of 

the fire fighting team; 

5. Dr. Fabrizio Villa (ext. 8733) officer of 

the fire fighting team; 

6. Mrs. Filomena Schiavone (ext. 8677) 

officer of the first aid team; 

7. Mrs. Monica Nanni (ext. 8690) officer 

of the first aid team; 

8. Dr. Eliana Palazzi (ext. 8701) officer of 

the first aid team; 

9. Dr. Vito Sguera (ext. 8663) officer of 

the first aid team; 

10. the Director Dr. Giuseppe Malaguti 

(ext. 8682). 

 
EMERGENCY NUMBERS 

 

Common Emergency Number 

- call: 0 (external line) - 112 

Fire Brigade 

- call: 0 (external line) - 115 

Police 

- call: 0 (external line) - 113 

Medical Emergency  

- call: 0 (external line) - 118 

Reception Area di Ricerca  

- call: 4 external line: 051-639.8146 

 
IASF Bo MEETING POINT 

 

 


