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La rapidità
di intervento è 
fondamentale

I l i i l i i i 5 i iIn molti casi, solo un soccorso nei primi 5 minuti
può evitare conseguenze mortali all’infortunato

È necessario agire con calma e razionalità
seguendo le procedure
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IN AZIENDAIN AZIENDA
Qualsiasi persona che sia presente in una azienda

deve saperedeve sapere come agire
l i ifi hi i f inel caso si verifichi un infortunio

PIANOPIANO D’EMERGENZAD’EMERGENZAPIANO PIANO D EMERGENZAD EMERGENZA
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Non improvvisate: ogni decisione indecisione può p g p

causare gravi ritardi nell’intervento!

Chiamate immediatamente gli 
addetti aziendali

del primo soccorso o il 118:
Comunicate:

luogo e numero da cui chiamate, 
gravità degli infortunati.

ATTENZIONE: solo una comunicazione comprensibile
tt i t t ffi d i i
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L’allarme deve arrivare al luogo
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L allarme deve arrivare al luogo

in cui è stato stabilito che siano coordinate
le operazioni normalmente il centralinole operazioni, normalmente il centralino
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Nel caso l’azienda sia di piccole dimensioni
senza un servizio interno di primo soccorso 

bisogna chiamare immediatamente  il 118
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