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PROCEDURE DA SEGUIRE
Comportamenti Generali alla chiamata 5555
Vigilanza
1) La vigilanza deve chiedere dettagli: tipo di emergenza, luogo,
nominativo persona da soccorrere (se primo soccorso) seguendo
l'apposito formulario.
2) Se emergenza primo soccorso, la vigilanza deve informare la persona
di non spostarsi assolutamente in attesa dell'arrivo della squadra
GEPS.
3) Un vigilante chiama GEPS 1 e riferisce i dettagli di cui al punto 2);
dopo procede ad avvisare tutte le persone responsabili, come riportato
nella lettera dedicata; se l'emergenza avviene nelle sale sperimentali
deve contattare anche i responsabili di esperimento e corrispondenti
SLIMOS (o Run Coordinator – Shift Leader) e FISA in caso di
emergenza in zona controllata.
4) Contemporaneamente l'altro vigilante si reca sul luogo dell'accaduto
con la macchina "nucleo antincendio" contenente anche lo zaino di
pronto soccorso.

Squadra GEPS
5) GEPS 1 chiama GEPS 2, GEPS x
6) GEPS 2 chiama tutti gli altri componenti GEPS
7) il componente GEPS x a cui stato assegnato il trasporto dei presidi la
mattina porta i rimanenti presidi sul luogo (defibrillatore se emergenza
primo soccorso, dosimetri in caso di intervento in zona controllata,
sirena portatile se emergenza incendio)
8) Al termine dell'intervento il capoturno dovrà fare un resoconto ed
inviarlo alla lista geps, intergeps, ed eventualmente per conoscenza
alla lista geps_ac
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Emergenza Primo Soccorso
1)

Arrivo sul luogo dove si trova la persona da soccorrere.

2)

Prestare primo soccorso ed utilizzare presidi se necessario.

3)

Contattare MdL.

4a) Se cosa lieve (es: ferita, contusione....) accompagnare a piedi la
persona alla MdL INFN.
Per motivi assicurativi e di sicurezza evitare assolutamente di portare
la persona con il proprio mezzo.

4b) Se ritenuto necessario, una volta informata MdL, chiamare il 112.
Nel caso di trasporto all'ospedale è opportuno che il
componente GEPS più a contatto con la persona da
soccorrere vada in ambulanza.
5)

vedi punto 8) Comportamenti Generali.
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Emergenza Incendio
Valutazione entità emergenza
all’evacuazione; in tale caso:
1)

2)

3)
4)

5)

6)
*

per

procedere

eventualmente

GEPS a:
• In caso di edifici sprovvisti di sirena propria, segnalare con apposita
sirena l'inizio della fase di evacuazione dell'edificio
• In caso di edifici provvisti di sirena propria, attivare la sirena (se
ancora non attivata) e comportarsi come f
GEPS b+c:
• Mettere in sicurezza l'area esposta ad evacuazione, intercettando tutti
i centri di pericoli, quadri elettrici, valvole del gas, etc..
• Nota *
• Al termine, unirsi a d+e
GEPS d+e (aiutati da b+c appena terminati i punti precedenti):
• Affrontare l'emergenza
• Nota **
GEPS f+a
• Aiutare l'evacuazione dell'area da parte del personale che lavora
all'interno facendoli uscire in modo ordinato: iniziare l’evacuazione
dalle stanze più vicino alle scale, mantenere sempre il lato muro,
camminare carponi e marcia indietro in caso di fuga di gas....
• Operare come squadra di ricerca e verificare che all'interno
dell'edificio non sia rimasto nessuno
GEPS a (con la collaborazione di b+c+d+e+f):
• Al termine dell'evacuazione portarsi sul centro di raccolta
• Prendere informazioni sulle presenze del personale giunto
• Informare il presidio del termine dell'operazione
Vedi punto 8) Generali
Se l'area interessata è relativa alle apparecchiature sperimentali (DAΦNE,
FINUDA, KLOE), è compito dello SLIMOS di turno, porre in sicurezza le
relative aree.

** Nel caso di intervento in zona controllata solo i componenti GEPS classificati
come categoria B possono accedere. In tal caso contattare immediatamente
responsabile FISA (Dott. A. Esposito – 8756).

