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NORME DA SEGUIRE IN CASO DI ALLARME GENERALE 
ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

 
 

Nell'eventualità che nei Laboratori Nazionali di Frascati possano verificarsi situazioni di allarme 
generale il personale tutto è tenuto a comportarsi come qui di seguito indicato al fine di rendere 
operativo il Piano di Evacuazione nelle fasi di 1^ e 2^ ALLARME. 

 
1° ALLARME La sirena emette: 

 
TRE SUONI BREVI RIPETUTI AD INTERVALLI REGOLARI 

 
E' il segnale che comunica a tutto il personale presente nelle aree dei Laboratori lo 

"STATO DI ALLARME" 

1. Interrompere ogni attività (In prossimità delle scale e degli ascensori risultano poste in 
opera delle planimetrie del piano con l'indicazione del luogo in cui si trovano le vie di 
esodo da percorrere per uscire dal piano stesso) raccogliendosi nei Punti di Raccolta. 

 
2. Il personale che abbia auto parcheggiate nei pressi del luogo dell'emergenza deve 

spostarle per consentire il transito di eventuali mezzi di soccorso. 
 

3. I responsabili dei locali di lavoro, prima di abbandonare gli edifici, devono assicurarsi che 
siano stati presi tutti i provvedimenti atti a ridurre al minimo il pericolo e i danni e devono 
tenersi a disposizione. 

 
4. E' vietato a chiunque non preposto alle operazioni di intervento avvicinarsi al luogo 

dell'emergenza e allontanarsi dal Punto di Raccolta. 
 

2° ALLARME La sirena emette: 
 

UN SUONO LUNGO PROLUNGATO 
 

E' il segnale che comunica a tutto il personale presente nell'area dei Laboratori l' 

"ORDINE DI EVACUAZIONE" 

Il segnale codificato di evacuazione attiva l' azione di abbandono dai Laboratori da parte di tutto 
il personale compreso quello che si trova già nel Punto di Raccolta. 
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