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ISTRUZIONI EMERGENZA - Stadio Silvio Piola (NO)
(da consegnare a tutti gli utenti e addetti ai lavori della struttura Silvio Piola di NO)

• Prima dell’evento :
o Prendere visione di questo foglio, del regolamento d’uso dello stadio Piola,
del codice etico e procedure varie incluse quelle dettate da condizioni
particolari (es. Covid 19), dei divieti etc…, dal sito ufficiale www.novarafootballclub.it
o prendere visione delle planimetrie di orientamento presenti all’interno dei
locali dello Stadio, individuando le vie di fuga e l’ubicazione delle squadre di
primo soccorso, ed i percorsi suggeriti Ingresso/Uscita.
o prendere visione della cartellonistica riportante le istruzioni relative al
comportamento in caso di emergenza;
o riconoscere gli addetti alla sicurezza o di accoglienza – steward – (che
indossano pettorina fosforescente), ai quali riferirsi per qualsiasi
informazione tenendo a disposizione titolo d’ingresso e documento d’identità
da sottoporre ad una eventuale loro richiesta o situazione di emergenza;

• Durante l’evento e dopo :
o In caso di deflusso (o alla fine dell’evento), percorrere le vie di fuga verso
l’uscita più vicina, evitare inutili soste ed intralci con materiali ingombranti
(borsoni, tracolle, etc.)

• In caso di emergenza:
o con fare calmo e paziente seguire le indicazioni del più vicino addetto alla
sicurezza, senza correre ed accalcarsi percorrere le vie di fuga indicate
dall’addetto alla sicurezza
o favorire il deflusso di disabili e di eventuali feriti o bambini, e collaborare con
chi è in difficoltà evitando sempre di creare intralcio al deflusso, o ad
eventuali soccorritori;
o non percorrere le vie di esodo in senso contrario a quello indicato;
o in presenza di fumo, proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto,
possibilmente bagnato, seguire le vie di fuga il più possibile accovacciati
verso il pavimento;
o in presenza di fiamme proteggere i capelli avvolgendoli con indumento di
lana, possibilmente bagnato, e spogliarsi di qualsiasi indumento di tessuto
acrilico;
o se si rimane bloccati in un locale durante un incendio, chiudere finestre,
porte e sigillare tutte le fessure di tutti i varchi che danno verso l’incendio;
o Le apparecchiature di estinzione fiamme di tipo “idrico”, possono essere
usate solo e soltanto se è disattivato il circuito elettrico.

