
SCHEDA
COMPORTAMENTALE

Procedura comportamentale per il
personale che accede ai Laboratori
Nazionali di Frascati (LNF) dell'INFN
(dal piano di emergenza interno)

Contatti
INFN Laboratori Nazionali di Frascati  
Via Enrico Fermi 54 
00044 Frascati, Roma 
www.lnf.infn.it

SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE http://safety.lnf.infn.it



NUMERO TELEFONICO
INTERNO IN CASO

DI EMERGENZA:

Attuare le norme e le misure di sicurezza per le quali
è stato formato;
rendere edotti (nello specifico informare e formare) i
lavoratori/visitatori sui rischi specifici cui sono esposti;
disporre ed esigere che i singoli lavoratori/visitatori
osservino le norme di sicurezza ed gli eventuali
dispositivi di protezione forniti;

osservare le norme di sicurezza e le misure disposte
dal datore di lavoro;
usare con cura i dispositivi di sicurezza e di
protezione predisposti, qualora forniti dal datore di
lavoro;
segnalare immediatamente (al datore di lavoro, al
dirigente o ai preposti) le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di sicurezza e di protezione;
segnalare eventuali condizioni di pericolo di cui
venisse a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze e
pericoli;
non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri
mezzi di sicurezza e di protezione senza averne
ottenuto l'autorizzazione;
non compiere, di propria iniziativa, operazioni o
manovre che non siano di loro competenza e che
possano compromettere la sicurezza propria o di
altre persone.

Il personale preposto (tutor) e tutto il personale che
esercita, dirige e sovraintende alle attività
lavorative e di visita ai LNF DEVE:

Il personale esterno ed interno (così come definito
dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008) DEVE:
 

N.B. E' regola generale che le operazioni che comportino
un rischio infortunistico debbano essere effettuate da
almeno due operatori.

5555

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 ALLARME 1 e ALLARME 2.

Nei LNF l’emergenza è segnalata con due tipologie di
ALLARME tramite SIRENA.

ALLARME 1  → 3 suoni brevi ripetuti ad intervalli regolari
→ STATO DI ALLARME → evacuazione singolo edificio

ALLARME 2 → 1 suono lungo prolungato → ORDINE DI
EVACUAZIONE GENERALE

ALLARME 1  cosa fare:

ALLARME 2  cosa fare:

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.

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

E' vietato a chiunque non sia preposto alle operazioni
di intervento di avvicinarsi al luogo dell'emergenza.




