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Informazioni Gestione delle Emergenze

Norme di Prevenzione

La Sede è dotata di un PIANO DI EMERGENZA
INTERNO che definisce:
- Le figure operativamente coinvolte
- I mezzi tecnici previsti e predisposti
- Le modalità organizzative di intervento

Centralino:  (int.) -  (est.)101 051-6050312

In Engines Engineering sono presenti apposite
squadre di intervento rapido per la gestione delle
emergenze (incendio, primo soccorso, evacuazione).

Se rilevate una situazione di emergenza contattate
immediatamente il seguente interno:

Vi invitiamo ad osservare le seguenti
misure di sicurezza:

Comportamento 
in caso di emergenza

- Prendete visione dei corridoi, delle uscite
e delle scale, per avere sempre la
cognizione di dove vi trovate (anche
attraverso la consultazione delle planimetrie
presenti nei vari fabbricati).

1. Mantenete la calma e seguite le indicazioni
fornite dal personale addetto all’emergenza;
non prendete iniziative che possono
compromettere la vostra e l’altrui incolumità.

- Ponete attenzione alla sicurezza nello
svolgimento delle vostre attività;

2. In caso di attivazione delle sirene ottico -
acustiche di allarme portatevi all’esterno del
fabbricato, nel punto di raccolta indicato dal
personale addetto all’emergenza e rimanete in attesa di
ulteriori informazioni.

- Curate l’ordine e la pulizia;

3. Non utilizzate ascensori eventualmente
presenti, ma le scale di emergenza.

- Non sovraccaricare le prese di energia
elettrica;

4. Non sostate lungo le vie di esodo e le uscite
di  s icurezza;  non ostrui te  l ’accesso 
alle attrezzature antincendio.

- E’ vietato introdurre bombolette spray o
contenitori di liquidi infiammabili senza
autorizzazione.

5. Rispettare la segnaletica di sicurezza.

6. L’evacuazione generale dello stabilimento è
s e g n a l a t o  d a l l e  s i r e n e  a c u s t i c h e .
In tale circostanza seguite le istruzioni del
vostro referente aziendale o se siete soli seguite la
segnaletica di emergenza (figure bianche su
fondo verde) fino al punto di raccolta.



Descrizione del complesso
e dell’attività lavorativa

Simbologia e CartelliDurante la Vostra
permanenza in

Azienda
contiamo sulla

Vostra collaborazione: Di seguito si evidenziano
i possibili cartelli di

segnalazione presenti:

Estintore portatile

E’ vietato fumare, fatta eccezione
nelle zone opportunamente
segnalate ed attrezzate

Utilizzate gli appositi contenitori
rifiuti predisposti, rispettando la
raccolta differenziata

N o n  t o c c a t e  m a c c h i n e ,
attrezzature o impianti, anche se
non sono in funzione

Non utilizzate in tutta l’Azienda
videocamere, fotocamere, telefoni
cellulari  e/o qualsiasi altro
apparato in grado di registrare
suoni e immagini

Pulsante allarme antincendio

Pulsante di sgancio
energia elettrica

Percorso di esodo esterno e
uscita di emergenza

Punto di raccolta

Engines Engineering svolge attività di
design,progettazione,prototipazione e
industrializzazione di veicoli a due e tre ruote
e oggetti in genere.

L’edificio della sede aziendale si sviluppa in
modo t rapezo ida le  in to rno  ad  un
cortile interno.

Le varie parti dell’edificio sono comunicanti
fra loro.

E’ articolato in più zone, ciascuna strutturata
su tre piani fuori terra.
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