ESTRATTO

PIANO di EMERGENZA
Aggiornamento – Marzo 2015

In collaborazione con

1 PREMESSA
Il presente “Estratto del Piano di gestione delle emergenze”, è stato
predisposto al fine di fornire le informazioni minime di sicurezza al
personale operante presso il Centro Commerciale GOTICO
relativamente alle procedure da adottare per fronteggiare situazioni
di emergenza.
E’ importante che tutto il personale che lavora all’interno del Centro
Commerciale GOTICO identifichi la posizione di:
− USCITE DI SICUREZZA;
− PRESIDI ANTINCENDIO.

2 RESPONSABILE DEL SETTORE GALLERIA
Il personale che svolge il proprio lavoro presso il Centro
Commerciale GOTICO in caso si accorga di un’emergenza in atto
(qualsiasi tipo di emergenza compresa quella sanitaria) dovrà
avvertire sempre e comunque:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GALLERIA
Tel. 3394499998
Il RESPONSABILE DEL SETTORE GALLERIA è individuato nella figura
della GUARDIA GIURATA che in quel momento svolge il servizio
di galleria.
Tale figura, svolgendo un servizio itinerante, non avrà una
postazione fissa ma sarà sempre in contatto diretto con i PUNTI
RADIO dislocati all’interno del Centro Commerciale GOTICO.
Tali PUNTI RADIO sono ubicati in punti strategici e sono dunque
raggiungibili velocemente da tutti i negozi.

3 ELENCO E POSIZIONE DEI PUNTI RADIO
PIANO TERRA
PUNTI RADIO

POSIZIONE
PIAZZA INGRESSO OVEST

THUN

PIAZZA INGRESSO EST

CAFFETTERIA MUSETTI

PIAZZA CENTRALE DEL GUSTO

BAR MILANI
PUNTO D’ASCOLTO IPERCOOP

INGRESSO ZONA CASSE IPERCOOP

PRIMO PIANO
PUNTI RADIO
UFFICIO DIREZIONE

POSIZIONE
USCITA DI SICUREZZA - LATO BENETTON

4 CODICI
Per l’attuazione del “Piano di gestione delle emergenze” e per
informare il personale di eventuali emergenze in atto, è stato
ritenuto funzionale l’utilizzo di alcuni CODICI di emergenza che
verranno trasmessi tramite altoparlanti

PER GLI ADDETTI CODICE 22
Messaggio ripetuto tre volte a brevi intervalli

oppure
PER GLI ADDETTI CODICE 44
Messaggio ripetuto tre volte a brevi intervalli

Nella tabella sottostante viene riepilogato il significato attribuito ed
il comportamento che il personale e gli addetti all’evacuazione sono
tenuti a tenere qualora vengano trasmessi i CODICI
SIGNIFICATO
Vuole significare “emergenza
CODICE in atto”, senza peraltro
specificare dove e che tipo di
emergenza è in atto.

22

Vuole
significare
che
CODICE l’emergenza
è
tale
da
richiedere la preparazione
all’EVACUAZIONE
del
SETTORE GALLERIA.
Avrà il significato di “cessata
CODICE emergenza” ed annulla i
codici
precedentemente
trasmessi.

44

COMPORTAMENTO
Il personale deve sospendere eventuali
lavorazioni pericolose e prestare attenzione
alle
successive
comunicazioni,
interrompendo
la
diffusione
musicale
all’interno del proprio punto vendita.
Gli Addetti all’evacuazione si portano presso
le Uscite di Sicurezza di competenza ed
indossano la pettorina colorata.
Il personale si prepara all’eventuale
Evacuazione del Centro.
Gli Addetti all’evacuazione ed il personale
ritornano alle normali attività.

11

5 ADDETTI ALL’EVACUAZIONE
Gli addetti all’evacuazione, in caso di CODICE 44, indossano la
pettorina colorata e si posizionano nelle gallerie davanti alle Uscite
di Sicurezza di competenza.
In linea generale l’Uscita di Sicurezza di competenza è la via di fuga
più vicina al proprio negozio.

6 ANNUNCIO DI EVACUAZIONE
La segnalazione dell’inizio dell’EVACUAZIONE alla clientela ed al
personale del Centro Commerciale GOTICO avviene per diffusione
di un ANNUNCIO DI EVACUAZIONE tramite altoparlanti
Attenzione, per motivi tecnici il Centro Commerciale GOTICO
chiude, invitiamo la spettabile clientela a lasciare
ordinatamente il centro commerciale servendosi delle uscite
di sicurezza, il nostro personale è a vostra disposizione ed è
riconoscibile dalle pettorine arancioni. I signori clienti sono
pregati di lasciare i carrelli sui lati delle gallerie.
Messaggio ripetuto tre volte a brevi intervalli

