
 

EMERGENZA DOVUTA A TERREMOTO 
(siti generici) 

 
 

Le scosse sismiche che accompagnano un terremoto giungono per lo più inattese e non è 
ancora noto alcun affidabile sistema di previsione dell’avvento di tali fenomeni. Non è 
pertanto possibile prendere alcuna precauzione preliminare (se non di tipo 
progettuale/strutturale) e occorre cercare di fronteggiare l’emergenza non appena questa si 
verifica. 
 
Un terremoto solitamente si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie od 
ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive scosse di entità assai 
inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono comunque pericolose per la possibilità 
che causino il crollo di strutture di fabbrica lesionate dalle scosse iniziali. 
 
In caso di terremoto: 
 
 Restate calmi. 
 Preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 
 Rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di 

addossarvi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. 
Potete anche rifugiarvi nel vano di una porta che si apre in un muro maestro. 

 Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, apparati 
elettrici. State attenti alla caduta di oggetti. 

 Aprite le porte con estrema prudenza e muovetevi con molta prudenza, saggiando il 
pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra. Saggiate il pavimento 
appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi 
avanzando. 

 Spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale.  
 Scendete le scale con precauzione. Non trasferite il vostro peso su un gradino, se non 

avete incontrato un supporto sufficiente. 
 Non usate gli ascensori. 
 Non usate accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero avere fessurato le 

tubazioni del gas. 
 Evitate di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza. 
 Non contribuite a diffondere informazioni non verificate. 
 Se ritenete necessario, allontanatevi subito dall’edificio e recatevi in uno dei punti di 

raccolta esterni precedentemente individuati, senza attendere l’ordine di evacuazione 
informando il Coordinatore dell’Emergenza. 

 
Prima di emanare l’ autorizzazione al rientro, il Coordinatore dell’Emergenza effettua una 
verifica delle strutture sulle parti a vista e dove  riscontra anomalie chiede l’intervento dei 
Vigili del Fuoco o dell’Ufficio Tecnico Comunale. In tale evenienza il Coordinatore 
dell’Emergenza contatta il livello gerarchico superiore per il susseguo delle decisioni .  
 


