
Precautionary safety measures 
At all times, visitors must visibly display their 
identity badge. Visitors must abide by the 
following precautionary measures: 

 Smoking is only allowed in designated 
areas and cigarette butts and matches 
must be put out before discarding them in 
the designated ashtrays; 

 Escape routes, safety exits and stairways 
must never be obstructed with any items 
(vehicles, work equipment, furniture, etc.), 
not even temporarily; 

 When loading/unloading vehicles near the 
above areas, the driver must be nearby 
the vehicle, for the entire duration of the 
loading/ unloading operation, so as to 
ensure timely removal of the vehicle, if so 
required; 

 Doorways to stairs must remain 
unobstructed; 

 Extinguishers and/or other fire-fighting 
equipment must not be moved from their 
assigned places. 

How to alert CINECA of a dangerous 
situation 
Anyone who notices a dangerous situation 
(fire, flood, short circuit, illness, etc.) must 
immediately inform the CINECA host 
personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CINECA 

Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di 
lucro formato da 70 università italiane, 4 Enti di Ricerca 
Nazionali e il Ministero MIUR. 

Costituito nel 1969 (come Consorzio Interuniversitario per il 
Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale), oggi il Cineca 
- Consorzio Interuniversitario è il maggiore centro di calcolo 
in Italia, uno dei più importanti a livello mondiale. Operando 
sotto il controllo del Ministero dell'Istruzione dell'Università 
e della Ricerca, offre supporto alle attività della comunità 
scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, 
realizza sistemi gestionali per le amministrazioni 
universitarie e il MIUR, progetta e sviluppa sistemi 
informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese. 
Sempre più punto di riferimento unico in Italia per 
l’innovazione tecnologica, con sedi a Bologna, Milano e 

Roma e oltre 700 dipendenti, il Cineca opera al servizio di 
tutto il sistema accademico, dell’istruzione e della ricerca 
nazionale. 
 

 

CINECA  
Cineca is a non profit Consortium, made up of 70 Italian 
universities, 4 Italian Research Institute, and the Italian 
Ministry of Education (MIUR). 

Today it is the largest Italian computing centre, one of the 
most important worldwide. With more than 700 employees, 
it operates in the technological transfer sector through high 
performance scientific computing, the management and 
development of networks and web-based services, and the 
development of complex information systems for treating 
large amounts of data. 
It develops advanced Information technology applications 
and services, acting like a trait-d'union between the 
academic world, the sphere of pure research and the world 
of industry and Public Administration. 
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NUMERO INTERNO DI EMERGENZA 
EMERGENCY INTERNAL NUMBER 

 

06.444.86.300 
 

N.B. Usare il numero solamente quando 
non è possibile segnalare il pericolo 
al personale dell’unità organizzativa 
ospitante. 

N.B. Only use the number if you are 
unable to inform the host 
organisation’s personnel. 

 
 
 

 

 



Norme di prevenzione 
I visitatori devono tenere con sé, ben 
visibile, il badge identificativo. Al fine di 
prevenire comportamenti che potrebbero dar 
luogo a situazioni di emergenza, i visitatori 
presenti nell’edificio devono osservare le 
seguenti norme di prevenzione. 

 Fumare solo dove consentito, 
assicurandosi che i mozziconi di sigaretta 
e i fiammiferi messi nel posacenere siano 
realmente spenti; 

 Non ingombrare, anche solo 
temporaneamente, le vie di esodo, le 
scale, le uscite di sicurezza con materiale 
vario (attrezzature di lavoro, arredi, 
veicoli, ecc.; 

 Nel caso di esigenze di scarico/carico di 
materiali in prossimità dei locali sopra 
descritti, è obbligatorio che, per tutta la 
durata dell’operazione, l’autista del mezzo 
resti a bordo o nelle immediate vicinanze, 
onde garantire un rapido spostamento del 
mezzo stesso; 

 Lasciare sempre libere le porte di 
accesso alle scale; 

 Non spostare gli estintori e/o altri 
dispositivi antincendio, dalla posizione 
nella quale sono stati collocati 

Come segnalare un pericolo 
Chiunque rilevi una situazione di pericolo 
(incendio, allagamento, corto circuito, ecc.) 
o una persona colta da malore deve 
immediatamente segnalarlo al personale 
CINECA ospitante. 
 
 
 

 

 
 

PUNTI DI RACCOLTA 
MEETING POINTS 

 
 
Sedi di Via dei Tizi 6/b e Via dei Tizi 2/c (Auditorium) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

EVACUAZIONE EDIFICIO 
Come viene emanato l’ordine di abbandonare l’edificio 

L’ordine di abbandono dell’edificio viene comunicato 
tramite messaggio verbale con sistema interfono e/o 
tramite segnalazione ottica e acustica 
Norme di comportamento in caso venga emanato 
l’ordine di abbandono edificio 

 Sospendere le attività in corso e mettere in sicurezza, 
se possibile, le proprie attrezzature di lavoro; 

 Evitare di attardarsi per recuperare gli oggetti personali 
o altro; 

 Abbandonare il piano con calma, seguendo le 
indicazioni impartite dal personale CINECA; 

 Le persone con limitate capacità motorie o sensoriali, 
se in grado, si portino in zona sicura o attendano 
l’arrivo dei soccorsi; 

 Non usare mai gli ascensori ma servirsi delle scale; 

 Non sostare lungo le vie di fuga e vicino alle uscite 
esterne, ma raggiungere il più rapidamente possibile il 
punto di riunione prestabilito (evidenziato nelle 
planimetrie esposte ai piani); 

 Non allontanarsi dal punto di riunioni e rimanere in 
attesa di ulteriori comunicazioni; 

 Rientrare nell’edificio solo quando espressamente 
autorizzato dal personale CINECA. 

BUILDING EVACUATION 
In case of a building evacuation, an announcement will 
be made verbally via interphone system and/or by 
means of visual and acoustic alarms. 
Rules of conduct when an evacuation  is announced 

 Stop your activities and, if possible, store work 
equipment safely; 

 Avoid delays, do not gather personal belongings; 

 Leave the floor calmly, following the information 
given by the CINECA personnel; 

 Disabled persons must be brought to safe areas or 
wait for help; 

 Use the stairs only, do not use the lift; 

 Do not stop in the escape routes and near exits but 
go directly to the established meeting points 
(indicated on the escape route plans situated on 
the floors); 

 Remain at the meeting point and wait for further 
information/instructions; 

 Re-enter to the building only when expressly 
authorised to do so by CINECA personnel. 

 


