COMUNICATO STAMPA

ESERCITAZIONE PER LA SICUREZZA AI GIGLI
Simulato un incendio e un arresto cardiaco
CAMPI BISENZIO (Firenze) – Come ogni anno si è tenuta un’esercitazione per testare il
piano della sicurezza interno al centro commerciale I GIGLI. La simulazione ha previsto un
intervento della squadra antincendio e il soccorso di un cliente che accusava un arresto
cardiaco. Per la prima volta testata anche l’efficienza della nuova squadra di secondo livello.
Come previsto dal piano di sicurezza del centro commerciale I GIGLI questa mattina si è tenuta
un’esercitazione nell’area giochi (fronte Mercatino) di Corte dell’Oste dove è stato simulato un
incendio e un malore ai danni di un cliente. La prova, supervisionata dai consulenti del consorzio I
Gigli, ha permesso di testare l’efficienza del servizio antincendio e della preparazione degli
operatori anche in materia di soccorso sanitario.
Per la prima volta è stato possibile verificare l’efficienza delle nuove squadre di secondo livello,
ovvero il personale messo a disposizione dai singoli punti vendita e debitamente formato dal Centro
Commerciale, adibito a facilitare ulteriormente l’evacuazione del pubblico dai locali del centro
commerciale in caso di necessità.
“La sicurezza delle persone è la priorità del nostro intento – spiega il direttore de I GIGLI Yashar
Deljoye Sabeti – e l’efficienza, la preparazione, nonché l’aggiornamento professionale e tecnico
rappresentano non solo l’attuazione della legge ma anche l’elevazione degli standard di sicurezza
sia per i clienti che per i lavoratori del centro commerciale”.
Il personale addetto alla sicurezza e i responsabili di tale settore dei singoli punti vendita
partecipano a periodici corsi di aggiornamento e verifica come previsto dalle Legge 81/08.
Recentemente, e non era una finzione, la preparazione del personale è stata messa alla prova
intervenendo, con successo, per rianimare un cliente colpito davvero da un arresto cardiaco.
Con gentile richiesta di pubblicazione.
Tutti i comunicati de I GIGLI si trovano su http://www.igigli.it/cms/gigli/press-area
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