SCOSSA
DI
COMPORTARSI

TERREMOTO

…

COME

Durante la scossa: mantenere un comportamento calmo ed ordinato, collaborare a mantenere
calme le persone vicine tranquilizzadole sulla situazione in atto. Cercare riparo presso muri o
colonne portanti, oppure nei vani delle porte, o nel più vicino luogo sicuro.
Se sei a casa
1
Riparati sotto l'architrave di una porta o nell'angolo vicino a un muro portante
2
Non uscire in terrazza
3
Non precipitarti sulle scale, perché sono la parte più debole dell'edificio
4
Non usare l'ascensore: si può bloccare
5
Non stare vicini alle finestre o alle porte vetrate
6
Stai lontano da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate: il pericolo più comune
è quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono.
7
Ricordati di chiudere i rubinetti dell'acqua e gli interruttori della luce
Se sei a scuola, in ufficio o in edificio pubblico
1
Riparati sotto il banco, la cattedra, una scrivania, oppure sotto l'architrave di una porta
o nell'angolo vicino a un muro portante
2
Non uscire in terrazza
3
Non precipitarti sulle scale, perché sono la parte più debole dell'edificio
4
Non usare l'ascensore: si può bloccare
5
Non stare vicini alle finestre o alle porte vetrate
6
Stai lontano da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate: il pericolo più comune
è quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono.
7
Non farti prendere dal panico, contribuisci a mantenere la calma e segui i comandi che
l’insegnante o il capoufficio (o l’addetto alla sicurezza) ti impartirà
8
Non allontanarti dalle aree di raccolta fino a che non siano stati completati gli appelli dei
presenti o comunque non prima di aver chiesto il permesso all’insegnante, capoufficio,
responsabile della sicurezza
Se sei fuori casa
1
Allontanati dagli edifici e cerca uno spazio aperto
2
Non fermarti vicino agli alberi, ai cornicioni, alle grondaie, ai lampioni, alle linee della
luce e del telefono.
Se sei in automobile
1.
Non sostare sotto o sopra i ponti o i cavalcavia, vicino agli edifici o dove possono
verificarsi smottamenti o frane.

Se sei in casa non cercare di uscire finché la scossa non è finita … se
sei all'aperto non entrare in casa!
DOPO LA SCOSSA

Può accadere di trovarsi dinanzi ad uno scenario di crolli, gravi danni alle case, alle strade, ai
ponti, alle reti idriche, fognarie, elettriche, gas; di feriti ed eventuali vittime.













Allontanati rapidamente dagli edifici.
Fai attenzione a cavi elettrici caduti durante la scossa.
Ascolta alla radio i messaggi diffusi dalle autorità.
Non tenere occupate le linee telefoniche.
Confluisci in luoghi aperti e sicuri (luogo di raduno) indicati dall'Amministrazione
comunale
E’ importante verificare lo stato di salute di chi ci è vicino.
Accertarsi che non vi siano principi di incendio.
Non prendere l'auto in quanto si potrebbe essere coinvolti in incidenti, in esplosioni di
condotte di acqua e di fognatura (che assieme al cedimento di cavi elettrici caduti
creerebbero condizioni di pericolo di folgorazione), in esplosioni di condotte del gas;
Le strade servono ai mezzi di soccorso, non ostacoliamole.
Non usare i telefoni, o usarli solo in caso di effettiva necessità. Le linee devono essere
lasciate libere.
Attendere e collaborare con il personale della Protezione Civile.

