In caso di principio d’incendio
chi ha ricevuto la specifica
formazione, può usare gli estintori
In ospedale gli estintori sono distribuiti nei vari ambienti
ed affissi alle pareti

Questo opuscolo è disponibile sul sito www.asst-monza.it

La sicurezza
nell’ASST di Monza
Semplici indicazioni di prudenza che vi
chiediamo di seguire
per prevenire eventuali danni alle persone
durante la permanenza negli ambienti sanitari

Per il contenimento dell’infezione COVID-19
Precauzioni obbligatorie per l’accesso alle aree
ospedaliere:
 Indossare la mascherina chirurgica
 sanificare le mani mediante gli appositi gel alcolici
dislocati negli ambienti ospedalieri
divieto d’accesso se temperatura corporea è
maggiore a 37.5° C
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Norme generali di sicurezza

Cosa fare in caso di incendio

 Prima di tutto: in situazioni di pericolo o presunto pericolo avvertite il
personale ospedaliero

 Date l’allarme: se vi accorgete di un principio di
incendio o di una situazione pericolosa in genere,
avvisate immediatamente il personale ospedaliero e
seguite le istruzioni;
 mantenete la calma, prima pensate, poi agite;
 aiutate chi si trova in difficoltà;
 utilizzate gli estintori se siete formati per farlo.

 Seguite i percorsi di accesso al pubblico consentiti, sostate nelle aree di
attesa e seguite le indicazioni del personale ospedaliero
 Accedete agli ambulatori, alle stanze di diagnosi ed agli ambienti che
espongono segnali di pericolo sotto riportati, solo quando venite chiamati
pericolo Radiazioni

pericolo Rischio Biologico

 Non è consentito toccare, spostare o manipolare oggetti
e strumenti presenti in ambienti sanitari senza
l’autorizzazione del personale
 Non è consentito usare accendini e fiammiferi

 Negli ambienti sanitari non è consentito mangiare, bere, fumare o fare uso
di cosmetici al di fuori delle zone appositamente attrezzate
 Non è consentito collegare le apparecchiature elettriche personali (per es.
telefono cellulare, PC, ect.) alla rete elettrica ospedaliera senza esplicita
autorizzazione del personale; non è consentito utilizzare prese multiple
 In alcuni ambienti può essere richiesto, per la tutela vostra e degli altri,
di utilizzare indumenti protettivi forniti dalla struttura sanitaria
 Non intralciare i percorsi interni e le uscite di sicurezza con oggetti
personali, borse, cappotti o sedie
 Se autorizzati all’accesso con auto all’interno dalla struttura sanitaria,
procedete a passo d’uomo
 Ponete attenzione alle indicazioni antincendio:
frecce verdi, uscite di sicurezza, disegni alle pareti e procedure
di emergenza

In caso di incendio nella vostra stanza
 Uscite immediatamente e chiudete la porta;
 avvertite subito il personale ospedaliero.
In caso di incendio o presenza di fumo nei corridoi
 Avvertite subito il personale ospedaliero;
 rimanete nelle stanze, chiudete le porte, cercate di tappare le fessure e
segnalate con ogni mezzo la vostra presenza.
Ordine di evacuazione
 Lasciate gli ambienti seguendo la segnaletica
di emergenza di colore verde che indica le
uscite di emergenza più vicine;
 dirigetevi verso il punto di raccolta indicato dal personale ospedaliero o
nella planimetria e attendete istruzioni;
 non usate gli ascensori;
 non attardatevi per recuperare oggetti personali.
Le persone non in grado di muoversi autonomamente saranno
soccorse dal personale ospedaliero

Cosa fare in caso di terremoto







Cercate di addossarvi alle pareti, lontano da scaffali
Cercate rifugio sotto tavoli e/o letti
Non tentate di abbandonare l’edifico durante le scosse
Spostatevi lungo le pareti
Non usate gli ascensori
Non usate accendini o fiamme

