
 

 
 

NORME DI COMPORTAMENTO IN 
CASO DI TERREMOTO 

 

 

Ricordare che generalmente la prima scossa è quella che libera la maggiore energia. 

IN LUOGO CHIUSO 
- Mantenere la calma e non iniziare a evacuare la zona in modo disordinato. 

- Non precipitarsi subito fuori dall’edificio. 

- Restare in classe o nel luogo in cui ci si trova al momento della scossa. 

- Ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti. 

- Allontanarsi dalle vetrate, dalle apparecchiature elettriche, dalle porte, dagli armadi, dagli 

scaffali e dalle mensole perché potrebbero cadere procurando ferite anche serie. 

- Non usare accendini o fiammiferi o fonti di innesco di incendio perché potrebbero esserci 

fughe di gas. 

- In caso di persone traumatizzate non spostarle tranne in casi di evidente pericolo di vita (crollo 

imminente, incendio in avvicinamento …). 

- Usare il telefono solo in caso di assoluta necessità perché il telefono è uno strumento di vitale 

importanza per lo svolgimento delle operazioni di soccorso. 

- ALL’ORDINE DI EVACUAZIONE, cessata la prima scossa, uscire ordinatamente con prudenza, 

senza usare gli ascensori. 

- Riunirsi con la propria classe nel punto di raccolta assegnato o comunque in un luogo il più 

possibile all’aperto, lontano da altri edifici o da alberi. 

- Nell’evacuazione dell’edificio muoversi con estrema prudenza, aprendo con cautela le porte, 

saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli, muovendosi sempre lungo le pareti 

perimetrali. 

- Evitare il centro della stanza per possibili sprofondamenti. 

- Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti ed apparati 

elettrici, facendo attenzione alla possibile caduta di oggetti. 

 

ALL’APERTO 
- Mantenere la calma. 

- Allontanarsi velocemente dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche sospese 

perché potrebbero essere oggetto di cadute e di eventuali ferimenti. 

- Cercare velocemente uno spazio aperto non coperto e sufficientemente distante da altri 

fabbricati (una piazza, un campo sportivo, un parco, un giardino). 
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