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1 Pericoli 
Incendio (ustioni, soffocamento), infortuni (incidenti sul lavoro, incidenti stradali, ecc.), gas, vapori, 

nebbie o polveri nocive per la salute. 

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

Varie • Direttive antincendio AICAA, 12-15 Prevenzione incendi e protezione antincendio organizzativa 

(stato della versione tedesca di riferimento: 22.3.17) 

3 Principi: manipolazione fuoco e fiamme aperte 
Si devono usare il fuoco e le fiamme aperte, il calore, l’elettricità e le altre forme d’energia, le 

sostanze infiammabili o esplosive nonché i macchinari, gli apparecchi ecc. in modo da non causare 

incendi o esplosioni, o darne più tardi origine. 

Comportamento preventivo: 

• I proprietari e gli utenti di costruzioni e impianti provvedono con responsabilità propria a 

garantire la sicurezza delle persone e dei beni immobili.  I collaboratori di Swisscom partecipano 

periodicamente a dei corsi interni sulla sicurezza antincendio1. 

• Obblighi di diligenza: in particolare per obblighi di diligenza s’intende: 

A. rispettare il divieto di fumare in tutti gli edifici di Swisscom; 

B. garantire il massimo rispetto di ogni regolamento interno; 

C. mantenere sempre libere e sicure le vie di fuga e di soccorso; 

D. i liquidi combustibili, nonché i recipienti contenenti gas combustibili o altri materiali 

combustibili, devono essere posti a una distanza tale da fuochi aperti, impianti di 

combustione, fornelli, impianti elettrici e simili in modo da evitare qualsiasi pericolo di 

incendio o di esplosione; 

E. si devono usare il fuoco e le fiamme aperte, il calore, l’elettricità e le altre forme d’energia, le 

sostanze infiammabili o esplosive nonché i macchinari, gli apparecchi ecc. in modo da non 

causare incendi o esplosioni, o darne più tardi origine. 

4 Numeri di emergenza (giorno e notte) 
Il comportamento generale da tenere in casi di emergenza o incidenti è descritto sulla tessera per i 

casi d’emergenza di Swisscom che riporta anche i principali numeri da chiamare.  

5 App per chiamate d’emergenza 
In caso di incidente pensiamo allo smartphone per chiamare i soccorsi, ma oltre a questo può salvarci 

la vita anche in altri modi: in alcuni casi può aiutare i soccorsi a localizzarci. Esistono poi app 

specifiche per le chiamate d’emergenza, ancora più efficienti, che avviano una chiamata 

d’emergenza e consentono di trasmettere anche la localizzazione attuale. Possiamo essere in un 

bosco, ad arrampicare su una montagna o su un’imbarcazione: se non riusciamo a orientarci e 

abbiamo bisogno di aiuto, il telefono può davvero salvarci. Consigliamo di scaricare un’app per le 

chiamate d’emergenza – esistono già app di primo soccorso gratuite come ad es. Rega, echoSOS.

 
1 Rispetto dell’art. 40 OPI 
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6 Comportamento in caso di… 

 

 

 

 

 

Incendio  

• Rispettare le regole di base:  

a.) mantenere la calma – b.) proteggere sé stessi prima degli oggetti – c.) salvare 

vite prima di cercare di spegnere l’incendio 

• Allarme 

- Chiamare i vigili del fuoco  componendo il numero (0) 118 sulla tastiera: 

 Chi sta chiamando e dove si trova il luogo dell’incidente (indirizzo, località)? 

 Che cosa è successo? 

 Chi sta chiamando (nome, indirizzo o numero di telefono)? 

 Ci sono persone o animali in pericolo o feriti? 

- Allertare le persone che si trovano nell’area di pericolo 

• Salvataggio 

- Aiutare le persone e metterle in salvo, fintanto non vi siano pericoli 

- Chiudere porte e finestre senza bloccarle (se c’è tempo) 

- Lasciare la zona di pericolo/non usare l’ascensore 

- Lasciare i locali invasi dal fumo avanzando a carponi o chini 

• Estinzione dell’incendio 

- Evitare di mettersi in pericolo 

- Tentare di estinguere l’incendio (estintore, coperta antincendio, fusibile in caso di 

incendio all’impianto elettrico) 

- Indicare il percorso ai vigili del fuoco (persona in attesa all’ingresso dell’edificio) 

- Rispettare le istruzioni impartite dai vigili del fuoco 

 

 

 

 

 

(0) 118 
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Incendio agli impianti 

tecnici/elettrici 

• Situazione iniziale: l’esperienza insegna che, in seguito a un incendio 

all’interno di un locale con impianti tecnici ed elettrici, si sviluppano fumi 

in concentrazione tale da essere nocivi per la salute. 

• Esperienza2: incendio di un UPS3 scatenato da un guasto a un modulo 

(conseguenza dell’incendio: intensa formazione di fumo). 

Principi basilari: 

• non entrare nel locale interessato (solo una volta che i vigili del fuoco lo 

consentiranno); 

• stretta collaborazione tra i vigili del fuoco e il gestore dell’impianto; 

• è consentito il solo intervento di personale specializzato con le necessarie 

competenze tecniche per l’impianto in questione; 

• è possibile che le parti metalliche siano (ancora) sotto tensione (togliere la 

tensione!); 

• è possibile che la disgregazione generi prodotti tossici (ad es. piombo, 

amianto, PCB4), quindi i locali devono essere sufficientemente aerati 

(attenzione all’uso di diossido di carbonio, CO2, per lo spegnimento 

dell’incendio: nuoce alla salute e letale in ambienti stretti e con scarsa 

aerazione); 

• è il responsabile dell’impianto a decidere se riabilitare l’accesso 

all’impianto (eseguire, tramite una firma specializzata, eventuali 

rilevamenti per verificare la presenza di sostanze nocive). 

 
2 Incendio del 05.08.2008 
3 UPS = gruppo di continuità 
4 Policlorobifenile 
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Evacuazione 

• Qualora vi venga richiesto di abbandonare l’edificio nel quale vi trovate a causa di incendio, fumo, esplosioni, 

pericoli, guasti tecnici o altro, procedere come segue: 

- fornire indicazioni alle persone che si trovano vicino a voi e accertarsi che i collaboratori e terze persone 

abbiano sentito le istruzioni per l’evacuazione; 

- spegnere i PC e gli altri apparecchi; 

- chiudere a chiave oggetti di valore e documenti, portare con sé gli effetti personali; 

- deviare i telefoni; 

- chiudere le porte (non a chiave) e le finestre; 

- lasciare rapidamente l’edificio attraverso le uscite di emergenza, aiutare i disabili, non utilizzare gli ascensori; 

- non entrare nei garage, lasciare gli autoveicoli in sosta; 

- non perdere tempo, ma evitare anche di affrettarsi eccessivamente e di farsi prendere dal panico; 

- cercare il punto di raccolta e rimanervi in attesa di istruzioni; 

- tornare sul posto di lavoro solo quando l’edificio sarà ritenuto idoneo. 

 

 

Incidente 

Rispettare la scheda per i casi d’emergenza di Swisscom: 

• Osservare (valutare la situazione) 

- Che cosa è accaduto? Chi è coinvolto? Chi è colpito? 

• Riflettere (ci sono altri pericoli?) 

- Pericolo per paziente, soccorritore, altre persone? 

• Agire 

- Proteggere sé stessi dai pericoli – mettere in sicurezza il luogo dell’incidente – prestare il primo soccorso 

• Chiamare i soccorsi 

- Mantenere la calma! 

 


