La squadra antincendio
Come funziona una buona squadra? Cosa deve fare?

La squadra antincendio

La squadra antincendio
Utilizzando correttamente le attrezzature antincendio e operando in sicurezza
con un attenta valutazione del rischio, si possono salvare vite umane.
La difesa di vite umane, compresa la propria, deve essere il primo pensiero di
ogni componente della squadra.
Ma quali sono i segreti dell’efficienza e del successo di una squadra
d’intervento?
Sicuramente non sono eroismo e coraggio,
una buona squadra non è formata da eroi,
ma da persone ben addestrate e attrezzate.

La preparazione teorica e pratica e il continuo addestramento sono infatti,
elementi essenziali di formazione di una squadra efficiente.
Vi spiegheremo come comportarvi in caso
d’incendio, come attaccare il fuoco e come
farlo proteggendovi adeguatamente con i più
idonei dispositivi di protezione personale.
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L’intervento della squadra
L’imprudenza è una delle cause più frequenti di incendi spesso devastanti.
Originata da comportamenti basati sull’abitudinarietà delle nostre azioni
lavorative, l’imprudenza può portare a conseguenze drammatiche.
Conseguenze evitabili solo attraverso
la conoscenza e l’applicazione di
comportamenti e procedure di prevenzione
del rischio.

L’allarme
Una sollecita procedura d’allarme è la prima condizione per agevolare qualsiasi
intervento.
Ogni lavoratore deve sempre vigilare e avvisare il personale di qualsiasi
emergenza.
In alcuni casi di fronte a piccole emergenze,
come un principio d’incendio, potrà
intervenire direttamente dandone in ogni
caso segnalazione immediata.

Attenzione a non sottostimare mai il pericolo che si ha di fronte!
Quando un incendio è in atto non c’è tempo da perdere, bisogna dare subito
l’allarme.
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Se l’allarme non è dato nel modo corretto e
tempestivamente, la squadra di soccorso non
può attivarsi in tempo e le fiamme possono
diventare incontrollabili.

L’allarme può essere dato a voce recandosi al
centro operativo o attraverso l’azionamento
dei pulsanti manuali di allarme.

Con il segnale sonoro prende avvio la procedura d’emergenza. Ogni addetto
della squadra, udito l’allarme, raggiungerà velocemente il luogo prestabilito e
comincierà a prepararsi per l’eventuale intervento.
Nel frattempo, il caposquadra si metterà in
comunicazione con il Centro Operativo per
avere informazioni.

Infatti, chi ha segnalato l’allarme dovrà sempre comunicare al Centro Operativo
l’entità e le caratteristiche del principio d’incendio.

5

La squadra antincendio

Il coordinamento dell’emergenza
Anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione si recherà nel
Centro Operativo, da dove coordinerà l’emergenza.
Una volta verificata l’entità dell’incendio e
la zona dell’allarme, seguendo le specifiche
procedure predisposte nel piano di
emergenza, sarà necessario chiamare il
numero di emergenza dei Vigili del Fuoco, il
115.

Ricordate che, anche in questo caso, sarà necessario controllare l’agitazione
cercando di parlare lentamente e con chiarezza.
Un messaggio veloce e confuso è un messaggio inutile!
Una richiesta d’aiuto ai Vigili del Fuoco deve
comprendere:
- il nome e l’indirizzo dell’azienda
- la gravità e la tipologia dell’emergenza
- l’eventuale presenza di infortunati
- gli eventuali materiali pericolosi presenti
- infine le informazione sugli ingressi e sulle
vie preferenziali d’accesso.
Nel caso vi siano infortunati, date anche l’allarme ai responsabili del primo
soccorso interno e, attraverso il 118, al Pronto Soccorso Sanitario.
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