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1. GESTIONE EMERGENZE 
 
L’Hotel è dotato di “Piano di Emergenza” attraverso il quale il personale viene addestrato 
all’intervento nelle varie condizioni di sopravvenuta emergenza. 
 
! Il sistema di allarme acustico ha 2 componenti: Allarme Acustico & Evacuazione Vocale. 
! In tutto l’edificio sono installati “Rivelatori Automatici Antincendio” (principalmente rivelatori 

fumi). 
! E’ installato in tutto l’edificio il sistema di spegnimento automatico (Sprinkler) 
! Sono disponibili pulsanti per l’attivazione dell’emergenza ed i relativi presidi. 
 
Si devono considerare e adottare le seguenti regole e misure procedurali: 

! Assicurati di conoscere, nella tua area di lavoro, l’ubicazione delle uscite di sicurezza, 
l’ubicazione dei punti di raccolta; sono identificate nella cartellonistica. 

! Non forzare le porte antincendio. 
! Non ostruire dispositivi antincendio e allarmi. 
! Non permettere che la spazzatura si accumuli. 
! Tieni le vie di fuga libere da ingombri. 

 
INCENDIO 

! Se si scopre un incendio o del fumo dare l’allarme rompendo il vetrino ed azionando il 
pulsante di allarme più vicino. 

! Segnalare al personale del soggetto Gestore componendo il numero “0”, fornendo 
informazioni sulla posizione dell’evento e su eventuali persone coinvolte o in pericolo 

! Se possibile chiudere le porte della zona interessata 
! Abbandonare l’edificio seguendo il percorso identificato dalla segnaletica verticale 
! Seguire sempre le indicazioni fornite dal personale di emergenza del soggetto Gestore 
! E’ vietato l’utilizzo degli ascensori 
! Numero unico di emergenza - 112  
! I punti di raccolta (sicuri) sono l’area parcheggio e l’area eliporto. 

 
PRIMO SOCCORSO 

In caso di necessità di intervento per primo soccorso: 
! Contattare l’Hotel Main Switchboard digitando da un telefono 
! Spiegare dove sei e la natura dell’infortunio interno “0” 
! Non chiamare servizi esterni di emergenza – la sede lo farà se necessario 

 
OGGETTI SOSPETTI 

Se scopri un pacco sospetto: 
! Segnalare immediatamente l’oggetto a Marriott Hotel Main Switchboard usando il telefono 

e digitando “9” (linea esterna +3906658821) 
! Fornire locazione e natura dell’oggetto 
! Evacuare immediatamente l’area 
! Attendere successive istruzioni 
! Non usare radio o cellulari nel raggio di 15m 
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EVACUAZIONE 

IN TUTTI I CASI IN CUI SARÀ NECESSARIO, IL DUTY MANAGER E/O I VIGILI DEL FUOCO GESTIRANNO 
L’EVACUAZIONE. 

SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI IMPARTITE. 

2. NUMERI UTILI E RIFERIMENTI 
 

 
	

Soggetto Ruolo Nominativo Numero Tel/@mail 
Gestore 
(Park Hotel Marriott 
Rome) 

 
Centralino 
 
Resp.le Comm.le 
Evento 
 
Referente security e 
coordinatore 
emergenze 
 
RSPP 
 

 
  
 
Valentina Braido 
 
 
Mario Panatta  
 
 
 
Loick Mattana 

 
06 658821 
 
340 4676833 
valentina.braido@marriotthotels.com 
06 658821 
m.panatta@russottigh.com 
334 1636872 
 
 
info@studiomattana.it 
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ALLEGATO – INDICAZIONI DEL HOTEL MARRIOTT PER LA PREVENZIONE PANDEMIA COVID 
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