
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

ABIS – SETTORE BIBLIOTECA GIURIDICA “ANTONIO CICU” 

Sede: VIA ZAMBONI 27-29 - Bologna 
 

LOCALE PRESIDIATO 
PUNTO DI RACCOLTA 

LUOGO SICURO 
Portineria 

al piano terra 
051-2099626/99629 Aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 00.00 e il 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Angolo di via 
Zamboni e Via 

Largo Trombetti 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

Il Coordinatore dell’emergenza sarà il primo addetto arrivato sul luogo dell’emergenza. 

SOCCORSI INTERNI 

Addetti all'emergenza e al Primo Soccorso: 

Valentina Lipparini 

 

99631 Uffici biblioteca primo piano 

Ivana Caselli                           

 

99682 Uffici biblioteca primo piano / sala Pighi piano 
terra 

Lorenzo Di Prossimo 99635/99697 Uffici biblioteca primo piano / sala pighi piano 
terra 

Gian Battista Ercolani              

 

99679 Uffici biblioteca primo piano 

Adele Golluscio 99632 Uffici biblioteca primo piano / sala pighi piano 
terra 

Alberto Bussolari 99676 Uffici biblioteca primo piano / sala pighi piano 
terra 

Personale Portineria 
Coopservice 

051-
2099626/99629 

Portineria  

 

SOCCORSI ESTERNI 

 
118 EMERGENZA SANITARIA 

CENTRO 
ANTIVELENI 
BOLOGNA  

TEL. 051/333333 

 

112 CARABINIERI 

 

113 SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA 

 

115 VIGILI DEL FUOCO 

 

 



 

Norme di comportamento 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori,…) le norme di buon 

comportamento sono le seguenti: 

 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere; 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le 

utenze elettriche; 

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, 

dispositivi antincendio e di sicurezza installati; 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai 

presidi antincendio (idranti, estintori). 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni 

sull'ubicazione e sul tipo di emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte; 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a 

disposizione. 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali; 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà; 

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico; 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale; 

- Non usare gli ascensori; 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere; 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze; 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del 

Soccorritori.  

 

In caso di EMERGENZA SISMICA 

All’inizio delle scosse: 

• rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri portanti; 

• allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse: 

• si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 

Punto di raccolta 

All'esterno dell'edificio è identificato un punto di raccolta dove si raduneranno le persone 

in caso di evacuazione per un riscontro visivo delle presenze e per attendere istruzioni dai 

Soccorritori.  

 


