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9

NUMERI UTILI

GESTIONE DELLE 
EMERGENZE

Nel caso in cui si rilevi o si sospetti l’evidenza di 
un principio di incendio (es. presenza di fumo, 
odore di bruciato, presenza di ÿamme, ecc.), 
provvedere immediatamente a richiamare 
l’attenzione del personale dell’hotel  e se 
ritenuto necessario 
azionare i dispositivi antincendio e di allarme.
-Abbandonare ordinatamente il luogo in cui si
trova seguendo le indicazioni in planimetria e 
la segnaletica.
-Per abbandonare i locali servirsi delle uscite di
emergenza riportate in planimetria; fare forza
sulla maniglia (leva di apertura) per aprire la
porta.
-Raggiungere il punto di raccolta più vicino.
-In caso di emergenza non utilizzare gli ascen-
sori.

In the case in which one found or suspicion a 
ÿre principle (presence of smoke, burnt smell,
°ame presence) draw the attention of the hotel 
sta˛ and if necessary to get in action the 
devices of anti ÿre and of allarm.
- Leave the place in which one is, following the
indications on the plan and the signposting
- To leave the places to get serve of the exit of
emergency marked on the plan, push with the 
force the handle to open the door.
- Catch up the nearest reunion point.
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