
La sicurezza è importante nella nostra vita.
A ben guardare, gli inciden� sono sempre
in agguato. Ci sono contes� in cui sono fre-
quen�, come la circolazione stradale o la sa-
nità o certe a�vità produ�ve rischiose. In
altri contes� sono meno frequen� o rari,
ma possono comunque capitare.
La ricerca scien�fica degli ul�mi decenni hamesso in evidenza che gli in-
ciden� non possono essere imputa� banalmente all’errore di qualcuno.
Vedere le cose così è consolatorio, perché pensiamo che non avremmo
inciden� se solo fossimo più bravi o stessimo più a(en�. In realtà si
tra(a di un modo illusorio di pensare. Gli esseri umani infa�, per loro
natura, comme(ono con�nuamente errori che di regola non sfociano in
inciden� e un incidente è dovuto abitualmente al fa(o che si combi-
nano tan� fa(ori, tra i quali i più importan� sono quelli organizza�vi.
Di qui scaturisce una riflessione fondamentale: se vogliamo rendere più
sicura la nostra vita dobbiamo dotare le organizzazioni all’interno delle
quali s�amo e ci muoviamo di difese, capaci di rendere sempre meno
probabili gli inciden�. Per o(enere questo risultato non basta proge(are
difese (ad esempio sistemi an�ncendio, impian� adegua�, ecc.) una
volta per tu(e. Dobbiamo con�nuamente lavorare a rendere l’ambiente
sicuro. In questo sforzo è importante l’impegno di tu�, non solo delle
autorità o di chi ges�sce. Ecco che costruire sicurezza, per strada, sul la-
voro, a scuola è un impegno civile che riguarda tu� noi.

COSTRUIRE SICUREZZA: UN IMPEGNO CIVILE
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In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono re-
golamentate dal Decreto Legisla�vo n. 81 del 9
aprile 2008, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, e dalle e successive modificazioni ed integrazioni. Tale decreto si
occupa della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di la-
voro e si applica:
- alla persona so(o ogni aspe(o: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto
della provenienza geografica e del genere;
- al lavoro, in qualunque forma svolto, in tu� i se(ori, sia pubblici che pri-
va�, cui siano adibi� lavoratori dipenden� o ad essi equipara�. Si intende,
pertanto, per “lavoratore” una persona che, indipendentemente dalla �po-
logia contra(uale, svolge un’a�vità lavora�va nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mes�ere, un’arte o una professione. Al lavoratore
così definito è equiparato anche “l’allievo degli is�tu� di istruzione ed uni-
versitari”. Il “datore di lavoro” è il sogge(o �tolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque, il sogge(o che, secondo il �po e l’asse(o dell’or-
ganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria a�vità, ha la re-
sponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produ�va in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. In ambito universitario il datore di la-
voro è ilMagnifico Re)ore.

La norma*va

Come de(o all’inizio, la sicurezza nei luoghi di la-
voro si consegue con la partecipazione di tu�, dallo
stesso datore di lavoro, ai dipenden�, ai loro rappresentan�. Questo docu-
mento – reda(o dal Nucleo Sicurezza della Facoltà di Scienze della Comuni-
cazione dell’Università degli Studi di Teramo - vuole dare una sinte�ca
informazione riguardo alle norme di comportamento da ado(are quo�dia-
namente per eliminare o quanto meno ridurre al minimo i rischi nei luoghi di
lavoro, in par�colare negli ambien� di per�nenza della Facoltà di Scienze della
Comunicazione. Infa� la sicurezza dipende non solo dalle cara(eris�che degli
impian� e delle macchine, ma anche dall’adozione di corre� procedimen�
di lavoro e dall’informazione e dalla formazione delle persone inmateria di si-
curezza. Nei confron� del tema sulla sicurezza negli ambien� di lavoro, la fa-
coltà di Scienze della Comunicazione non intende limitarsi al rispe(o formale
dei disposi�vi legisla�vi, ma si propone di ado(are un “approccio culturale
alla sicurezza” che coinvolga tu� noi nell’impegno per la prevenzione e la
ges�one dei rischi.
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La segnale�ca di sicurezza ha lo scopo di
fornire ai lavoratori le informazioni essen-
ziali sulle cara(eris�che dei pericoli pre-
sen� in un dato contesto di lavoro. I
segnali di sicurezza – che assolutamente
non devono essere mai rimossi, neppure
in caso di ordinaria manutenzione – si di-
vidono in 4 categorie, ciascuna con un pro-
prio colore iden�fica�vo:
• Rosso (Segnali di divieto, di pericolo e
di allarme; Iden�ficazione e ubicazione di
materiali e a(rezzature an�ncendio)
• Giallo (Segnali di a(enzione e avver�mento)
• Azzurro (Segnali di prescrizione)
• Verde (Segnali di salvataggio, di soccorso e di sicurezza)

Segnale*ca di sicurezza
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Esistono alcuni comportamen� che con-
viene ado(are per prevenire i rischi ed as-
sicurare l’incolumità propria e degli altri.
In par�colare:
• quando si accede in un’aula bisogna in-

dividuare le vie di fuga evidenziate dal-
l’apposita segnale�ca di colore verde o
cos�tuite dai corridoi ai la� dei pos� a
sedere;

• non bisogna per nessun mo�vo in-
gombrare le vie di fuga;

• entrando o uscendo dall’aula non biso-
gna correre né spingere chi ci precede;

• è assolutamente vietato danneggiare o
solamente spostare i disposi�vi di
emergenza (es. es�ntori, segnale�ca di
sicurezza);

• qualora si rilevi una ro(ura, una manomissione o una anomalia che si ri-
�ene possa generare un rischio bisogna subito comunicarlo al personale
universitario che provvederà ad informare chi di competenza;

• è vietato fumare e u�lizzare fiamme libere nei locali dell’Ateneo e negli
spazi immediatamente an�stan� agli ingressi;

• è vietato lasciare aperte le porte tagliafuoco (nei locali di Scienze della Co-
municazione sono segnalate da apposi� cartelli);

• in caso di emergenza bisogna seguire le istruzioni impar�te dal docente o
dal personale delle squadre di emergenza;

• le stru(ure, gli arredi e le a(rezzature non devono essere u�lizzate in
modo improprio, evitando di farne un uso che può me(ere a repentaglio
la sicurezza propria e quella degli altri.

Come comportarsi per prevenire
situazioni di rischio nei locali dell’Università



LE EMERGENZE
Si definisce “emergenza” ogni scostamento dalle nor-
mali condizioni opera�ve, tale da determinare situa-
zioni di danno o potenziale danno agli uomini ed alle
cose.
Gli sta� di emergenza sono classifica� in TRE CATEGO-
RIE a gravità crescente.
TIPO 1: MINORE GRAVITÀ Emergenze controllabili
dalla persona che individua l’emergenza o dalle per-
sone presen� sul luogo (es. principio lieve di incendio,
versamento di quan�tà non significa�ve di liquidi pe-
ricolosi).
TIPO 2: MEDIA GRAVITÀ Emergenze controllabili sol-
tanto mediante intervento della squadra di emer-
genza e senza ricorso agli en� di soccorso esterni ( es.
principio di incendio di una certa en�tà, versamento
di quan�tà significa�ve di liquidi contenen� sostanze
pericolose, black-out ele(rico, danni significa�vi da
even� naturali, ecc.).
TIPO 3: ALTA GRAVITÀ Emergenze controllabili sola-
mente mediante intervento della squadra di emer-
genza e con il coinvolgimento degli en� di soccorso
esterni (ad esempio i VV.FF.).

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA
• Restare calmi.
• Cercare nei cartelli espos� in vari pun� dello stabile suggerimen� e indi-

cazioni dei responsabili a cui rivolgersi.
• Conta(are subito – telefonando - al n. 0861-2661 o altri numeri indica�

sui cartelli oppure, se impossibilita�, rivolgendosi agli uscieri o al perso-
nale universitario – il responsabile dell’a(uazione delle misure di emer-
genza, il quale, se lo riterrà opportuno, a�verà l’allarme.
Affinché la segnalazione e la conseguente valutazione dell’emergenza ri-
sul�no efficaci è necessario non farsi prendere dal panico e comunicare:
1) le proprie generalità,
2) la natura dell’emergenza,
3) il luogo dell’emergenza,
4) l’eventuale presenza di infortuna�.

Ges*re le emergenze



COSA NON FARE IN CASO DI EMERGENZA
• Non u�lizzare l’ascensore.
• Non me(ere a rischio la propria incolumità, ma a(en-

dere le squadre di emergenza adeguatamente addestrate.
• Non allertare dire(amente il centralino dei Vigili dei Fuoco, Polizia,

Pronto Soccorso.
• Non intasare le linee telefoniche.
• Non u�lizzare acqua su impian� ele(rici (prima di usare gli idran� to-

gliere la corrente).
• Se non autorizza�, non tentare di accedere all’area di emergenza per re-

cuperare ogge� personali o per altri mo�vi.
COSA FARE IN CASO DI INCENDIO
Se l’emergenza è so'o controllo:
• Allontanare eventuali sostanze combus�bili e staccare l’alimentazione

degli apparecchi ele(rici per ostacolare la propagazione dell’incendio.
• Se ci si sente in grado, intervenire dire(amente u�lizzando, se necessa-

rio, i mezzi messi a disposizione (es. gli es�ntori presen� in prossimità
del focolaio d’incendio).

In caso l’emergenza sfugga al controllo:
• Abbandonare il locale dove ci si trova avendo cura di chiudere porte e fi-

nestre per evitare che l’aria che entra alimen� l’incendio.
• Prima di aprire le porte controllare che all’esterno non ci sia fumo (pos-

siamo rendercene conto se lo vediamo penetrare dalla porta) e che non ci
siano fiamme a ridosso (possiamo rendercene conto toccando prudente-
mente la porta e verificando che non sia calda). In ques� casi apritele solo
se ritenete molto rischioso restare in quel locale e non avete vie di uscita
alterna�ve. Me(etevi in ginocchio e riparatevi con la porta stessa o con il
muro a seconda del verso di apertura della porta; spostatevi con prudenza,
lungo i muri, verificando la stabilità del pavimento con il piede.

In presenza di fumo o fiamme:
• Bagnare un fazzole(o o un panno e legarlo sulla bocca e sul naso per

proteggere dal fumo le vie respiratorie.
• Avvolgere indumen� di lana (non tessu� sinte�ci che sono infiammabili)

a(orno alla testa per proteggere i capelli dalle fiamme.
• In caso di via di fuga bloccata coprire con panni bagna� la porta per evi-
tare l’ingresso dei fumi, a(endere i soccorsi e, se possibile, chiamarli.

In caso di incendio esterno con emanazione di sostanze tossiche
• Restare nell’edificio.
• Chiudere le finestre e cercare di sigillare con panni bagna� gli inters�zi di

porte e finestre e i bocche(oni dei sistemi di aerazione.
• Stendersi a terra e tenere uno straccio bagnato sul naso.



COSA FARE IN CASO DI ALLAGAMENTO
Se l'emergenza è so'o controllo:
• Staccare l’alimentazione degli apparecchi ele(rici.
• Se possibile e siete in grado di farlo intervenite dire(amente ad interrom-

pere l’erogazione dell’acqua (chiudere il rubine(o, le valvole ecc.).

COSA FARE IN CASO DI SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN
ORDIGNO
Chiunque si accorga di un ogge(o sospe(o o riceva telefonate di segnala-
zione:
• Non si avvicini all’ogge(o.
• Non ten� di iden�ficarlo o di rimuoverlo.
• Avverta il personale che provvederà ad a�vare i responsabili.

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA SISMICA
• Proteggersi dalla caduta di ogge� riparandosi so(o i tavoli o in corrispon-

denza di architravi individuate.
• Non u�lizzare l’ascensore.
• Evitare di percorrere le scale durante le scosse.
• Allontanarsi dalle finestre per evitare di essere feri� dai vetri che si rom-

pono.

COSA FARE IN CASO DI EVACUAZIONE
• Accertarsi che tu� i presen� abbandonino i locali e aiutare chiunque sem-

bri in difficoltà.
• Chiudere porte e finestre.
• Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnala� e dirigersi al punto
di raccolta senza correre e né spingere.

• Tenersi saldamente alle ringhiere mentre si scendono le scale per non ca-
dere se qualcuno vi spinge.

• Rimanere al punto di raccolta per l’eventuale riscontro delle presenze.



PARCHEGGIARE
Dobbiamo assolutamente evitare
di parcheggiare al centro della
strada che separa i due edifici, di
Giurisprudenza da quello di Scienze
poli�che e Scienze della comunica-
zione. Il parcheggio è consen�to
solo sui due la�. La fila centrale di
autove(ure è pericolosa. Può pro-
vocare inciden� durante le manovre delle auto o per il fa(o che i pedoni fi-
niscono per muoversi in spazi stre� dove le auto transitano. La fila centrale
può anche impedire l’accesso di mezzi di soccorso o dei vigili del fuoco.
Cerchiamo anche di non parcheggiare in posizioni problema1che, ad esem-
pio nel punto di raccolta segnalato negli apposi� cartelli o dove ostruiamo un
accesso o rendiamo difficile ai pedoni transitare in modo sicuro o impediamo
la visuale o un agevole doppio senso di marcia ad altre ve(ure che circolano
nell’area del parcheggio.
Se no�amo persone che parcheggiano fuori posto, non esi�amo a dire loro
con garbo che per la sicurezza non va fa(o. Nel rispe(o del principio che la si-
curezza dipende da tu� noi, cerchiamo di svolgere un compito di vigilanza,
seppure con rispe(o e considerazione per gli altri. Con serenità spieghiamo
che la regola è tra quelle che ci siamo da� per rendere più sicura la vita nel
Campus e che tu� vigiliamo perchè siamo forma� a farlo e teniamo a far
bene il lavoro di costruire sicurezza.

ACCEDERE A PIEDI
Entrando nel Campus pres�amo par�colare a(enzione e evi1amo di cammi-
nare distra'amente o in fro'a. Specie in alcuni pun�, come il cancello di in-
gresso o dove ci sono svolte, e specie se ci sono ve(ure parcheggiate fuori
posto, un guidatore che arriva potrebbe non vederci in tempo e non riuscire
a schivarci. In questo momento non lasciamoci distrarre da smartphone o di-
scorsi con gli altri, ma teniamo so(o controllo la situazione intorno a noi. Ri-
cordiamo che gli auricolari impediscono di sen�re il rumore della macchina
che arriva. Evi�amo anche di occupare buona parte della via. Se siamo in più
persone disponiamoci in fila per uno fino a che non siamo arriva� in un’area
dove le automobili sicuramente non circolano.
Se decidiamo di salire o scendere a piedi lungo la via di Colleparco, ado2amo
le stesse precauzioni. Purtroppo non c’è un marciapiede e in alcuni pun� un

Alcuni consigli pra*ci
per la nostra presenza quo*diana in Ateneo



guidatore può trovarsi improvvisamente di fronte a un pedone, perché la
curva è coperta o a causa di un momento di distrazione, magari provocato da
un’altra ve(ura o da qualcosa d’altro. Anche qui sono da evitare smartphone,
auricolari, comportamen� come farci distrarre dai nostri compagni di cam-
mino o finire per occupare la strada.

FUMARE
Quando usciamo per fumare, ricordiamo sempre che la cicca va spenta e poi
messa in apposito contenitore. Evi�amo assolutamente di ge(arla ancora ac-
cesa. Può causare un incendio non solo quandomessa in un ces�no, ma anche
quando ge(ata a terra, in un prato o su un pavimento. Tu(o dipende dalla
presenza omeno di materiale infiammabile in quel punto e in quel momento.
Per rendere più sicuro il nostro ambiente in ques� casi basta davvero poco.
Le sigare(e sono tra le cause più frequen� di incendi. Le cosidde(e sigare(e
an�ncendio, che tendono a spegnersi da sole, abbassano il rischio, ma non lo
eliminano. Dobbiamo collaborare noi.
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