
EMERGENCY EXIT 


~ 
MOVENPlèK 

HOTELS & RESORTS 



21 


Come comportarsi in 
caso d'incendio in 
albergo 

• 	 Misure precauzionali dopo l'arrivo 
in albergo 

• 	 Le regole di comportamento più 
importanti in caso d'incendio 
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Già quei pochi minuti che dedicate ad informarvi possono 
salvarvi la vita in un'emergenza. 

• 	 Percorrete il corridoio e osservate dove sono le 
uscite di sicurezza. 

Controllatele. Le porte si aprono? 
La via d'uscita è libera? 

• 	 Contate le porte e osservate anche altri dettagli 
vicino al pavimento, nel corridoio fra la vostra 
camera e le uscite di sicurezza. 

Se il corridoio è buio e pieno di fumo, 
dovete conoscere bene la via, per 
avanzare lungo la parete, fino ad 
arrivare all'uscita di sicurezza. 

• Cercate il pulsante di allarme e l'estintore più 
vicino. 

Informatevi su come funzionano . 
Dovete poterli usare anche al buio e 
con un denso fumo. 

• 	 Osservate bene la vostra camera 

Se il fumo o le fiamme nei corridoi bloccano quella via 
d 'uscita, eventualmente dovete restare in camera. 
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• 	 Studiate lo schema delle uscite di sicurezza 
affisso sul lato interno della porta della vostra 
camera. 

Imparate a memoria il percorso che 
dovete compiere. 

• Tenete sempre la chiave della camera a portata 
di mano 

p.es. sul comodino da notte o nella tasca 
dei pantaloni, in modo da poterla 
trovare immediatamente. Vi servirà per 
ritornare in camera, nel caso le uscite 
di sicurezza fossero bloccate. 

• Controllate le finestre 

Si possono aprire? 
Come si aprono? 
Da quale finestra si potrebbe 
eventualmente portarsi in salvo? 

• Guardate dalla finestra 

Forse la vostra camera è solo a pochi metri dal suolo e, se 
necessario, potete mettervi in salvo da quella parte. Se vi 
trovate ad un piano più alto, controllate, se ad una distanza 
sicura per saltare c'è eventualmente un tetto o una pensilina. 
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Se scoprite un incendio nella vostra camera, chiamate 
immediatamente la centralinista o azionate il pulsante 
d'allarme più vicino. Cercate di spegnere l' incendio, solo se 
siete veramente sicuri di farcela, in caso contrario o se siete 
in dubbio, abbandonate la camera. Chiudete la porta, in 
modo che fiamme e fumo non si propaghino al corridoio. 
Informate i vostri vicini di camera. 
Se l'incendio è in un'altra parte dell'edificio, venite svegliati 
dal telefono, o forse dalle voci nel corridoio o dalle sirene 
dei pompieri. Ecco alcuni utili consigli, facilissimi da mettere 
in pratica: 

• 	 Restate calmi! 

• 	 Prendete la chiave della vostra camera e andate 
alla porta. 

Se il fumo è già penetrato in camera: 
rotolate giù dal letto e avanzate a 
carponi o strisciando fino alla porta (il 
fumo ed i gas dell'incendio si 
accumulano in alto) . Respirate 
attraverso un panno bagnato. 

• 	 Tastate la porta per vedere se è calda. 

Se né la porta né la maniglia sono calde, 
aprite lentamente. Se notate fumo o 
fiamme nel corridoio, richiudete 
immediatamente la porta. 

• 	 Controllate il corridoio. 

Se tutto appare in ordine, chiudete la porta dietro di voi 
(per proteggere le vostre cose) e procedete fino all'uscita di 
sicurezza più vicina. Se incontrate fumo: avanzate a carponi 
o strisciate! Restate vicini alla parete, in modo da poter 
contare le porte fino all'uscita di sicurezza. Se l'uscita di 
sicurezza o la scala sono bloccate, utilizzate un'altra uscita. 
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• Non dimenticate: mai usare l'ascensore! 

L'ascensore potrebbe portarvi ad un 
piano che è già invaso dal fumo e dalle 
fiamme. 

• 	 Andate fino al pianterreno. 

Tenetevi saldamente al corrimano della scala, in modo da 
potervi orientare e non venire calpestati dalle persone 
eventualmente in preda al panico. Se il fumo diventa più 
denso, non cercate di attraversarlo: giratevi e andate verso 
l'alto. Arrivati al tetto, bloccate la porta in posizione aperta 
con qualche oggetto. In tal modo le scale vengono ventilate 
e non restate tagliati fuori, mentre aspettate che arrivino i 
soccorsi. 

• 	 Ecco cosa potete fare, se la porta della camera è 
calda o il corridoio è pieno di fumo 

Restate calmi . Nella vostra camera potete senz'altro 
sopravvivere all' incendio senza danni. Però dovreste agire 
nel modo seguente: 

• 	 Aprite la finestra, se nella vostra camera c'è 
fumo. 

Se siete al pianterreno o al primo piano, potreste riuscire a 
saltare senza ferirvi gravemente. Se invece siete più in alto, 
è meglio che restiate dove siete. 

• 	 Fatevi notare 

Se il telefono funziona, informate la centralinista di dove vi 
trovate. Appendete un lenzuolo fuori dalla finestra, per 
avvertire i pompieri. Non cercate di calarvi con il lenzuolo! 

• 	 Accendete la ventilazione del bagno ed 
eventualmente spegnete il condizionatore. 

La ventilazione fa diminuire il fumo . 
Riempite d 'acqua la vasca da bagno, 
può essere necessaria per estinguere le 
fiamme. Non mettetevi nella vasca! 



• Bagnate asciugamani e lenzuola 

Usa teli per chiudere le fessure della 
porta ed eventualmente le bocchette 
della ventilazione, se penetra fumo. 
Prendete l'acqua con il secchie Ilo del 
ghiaccio o il cestino della carta . 

• Procuratevi aria fresca 

Se nella vostra camera il fumo aumenta 
in continuazio ne, append ete una 
coperta come una tenda sopra alla testa 
e respirate l'aria fresca attraverso la 
fi nestra aperta. Se la finestra non si 
apre, eventualmente rompete il vetro 
con una sedia o un cassetto. Se però 
notate che fuori salgono calore e fumo, 
lasciate la finestra chiusa. 

Nel peggiore dei casi, malgrado tutto, dovrete 
abbandonare la camera. Non dimenticate: 
Avanzate a carponi o strisciando e 
respirate attraverso un panno bagnato 
o usate maschera antigas.. 

N egli incendi di alberghi è ben raro che 
qualcuno muoia per l'azione diretta delle 
fiamme. La maggior parte delle vittime sono 
dovute al fumo, ai gas combusti ed agli errori 
commessi dalle persone in preda al panico. 
Ma il panico generalmente deriva dal non 
sapere cosa fare! 

Osservando le misure precauzionali 
sopradescritte e comportandovi corret
tamente, avete ottime possibilità di 
sopravvivere ad un incendio in un albergo 


