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MISURE DI SICUREZZA E PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
Prima dell’avvio del concorso si rendono note le principali regole di comportamento in 
caso di emergenza presso il Brixia Forum che ci ospita. 

 
I candidati partecipanti hanno il compito di segnalare tempestivamente al personale 
incaricato della sorveglianza o direttamente alla commissione esaminatrice qualsiasi 
situazione di potenziale pericolo rilevata, come ad esempio un principio di incendio o 
una minaccia alla sicurezza dei presenti. 
 
In caso di emergenza i candidati si attengono alle disposizioni del Responsabile 
dell’emergenza (individuato nel presidente della commissione esaminatrice), del 
personale incaricato della sorveglianza e degli addetti alla squadra antincendio 
presenti. 
 
L’attivazione dell’impianto di allarme informa della presenza di una possibile situazione 
di emergenza. L’eventuale ordine di evacuazione deve essere confermato dal 
Presidente della commissione esaminatrice e/o dagli addetti alla sorveglianza e dalla 
squadra antincendio.  
 
A seguito di ordine di evacuazione tutti i candidati cessano qualsiasi attività ed 
abbandonano in modo ordinato l’edificio, senza perdere tempo nel raccogliere effetti 
personali, utilizzando le uscite di sicurezza e i percorsi d’esodo segnalati (non solo le 
porte utilizzate per l’accesso) e assistendo chiunque si trovi in difficoltà. Tutti i presenti 
raggiungono quindi il punto di raccolta ubicato su via Caprera, ad ovest del polo 
espositivo, senza ostacolare l’accesso di eventuali mezzi di soccorso. È vietato 
abbandonare il punto di raccolta senza l’autorizzazione del responsabile 
dell’emergenza. 
 
Si ricorda che durante una emergenza: 

• l’uso degli estintori e degli idranti è riservato alla squadra antincendio presente e ai 
Vigili del fuoco; 

• è importante non esporsi mai ai pericoli generati dall’incendio (fiamme, fumo, 
calore, gas di combustione); 

• è importante cercare di mantenere la calma, non correre, non urlare, non spingere. 
 

In caso di terremoto è necessario cercare di ripararsi sotto le sedie (per i candidati) 
e sotto i tavoli (Commissione) e attendere la fine della scossa. Procedere quindi con 
l’evacuazione dell’edificio come già illustrato. 

 




