COMUNICATO STAMPA

ALLARME BOMBA SIMULATO A I GIGLI
L’esercitazione ha coinvolto il personale della sicruezza
CAMPI BISENZIO (Firenze) – Esercitazione, questa mattina, per la sicurezza al centro
commerciale I GIGLI.
Un'esercitazione del personale addetto alla sicurezza e alla direzione del centro commerciale I
GIGLI ha interessato l'intera mattina di oggi tra lezioni teoriche e attività pratiche.
Ogni anno il personale del centro commerciale partecipa a tale giornata di intenso addestramento
che rappresenta “l'esame” finale di un percorso di aggiornamento orientato alla sicurezza che li
interessa per l'intero arco dell'anno.
Tali corsi sono dedicati al perfezionamento delle tecniche di salvataggio e primo soccorso
personale, delle operazioni antincendio e degli interventi necessari in casi di calamità naturali o di
particolari emergenze.
L'esercitazione di questa mattina era orientata proprio ad una di queste emergenze particolari: un
allarme bomba. L'ipotesi su cui hanno lavorato gli addetti alla sicurezza è stato il ritrovamento
accidentale di un pacco sospetto sotto alcune sedute in Corte Tonda. Da lì l'allarme, gli annunci
vocali, l'isolamento dell'area interessata e la successiva evacuazione del centro commerciale in
attesa dell'arrivo di Vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, 118 e artificieri specializzati
nella rimozione. L'esercitazione ha previsto anche la simulazione del soccorso ad un cliente colpito
da attacco cardiaco per il quale è stato necessario l'uso del defibrillatore. Al centro commerciale I
GIGLI sono da anni disponibili due defibrillatori e il personale della sicurezza segue periodici corsi
di aggiornamento Blsd.
Ovviamente si è lavorato per accertare che le centrali operative dei vari Enti coinvolti dessero le
risposte nei termini e nei tempi previsti dal piano di emergenza di cui è dotato il centro
commerciale.
“Tali prove – ha spiegato il direttore Yashar Deljoye Sabeti – rappresentano una garanzia per i
frequentatori e tutti coloro che operano all'interno del centro commerciale dove cerchiamo di
garantire il massimo dell'efficienza come, in alcuni casi, abbiamo dimostrato di saper fare”.
Foto in allegato
Tutti i comunicati de I GIGLI si trovano su http://www.igigli.it/it/gigli/press-area
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