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TERREMOTO 

Durante la scossa di terremoto: 
 

• Mantenere la calma; 
• Non cercare di abbandonare l’edificio e cercare di ripararsi sotto tavoli, 

in prossimità di pilastri o murature d’angolo; 
 

      
 

• Non usare le scale, se presenti, poiché sono le parti più fragili della 
struttura e neanche gli ascensori in quanto non hanno caratteristiche 
antincendio; 

 
 

• Allontanarsi da scaffalature, mobili o oggetti pesanti che potrebbero 
cadere, vetrate che potrebbero rompersi, impianti elettrici volanti che 
potrebbero essere causa di incidenti per folgorazione; 

• Non muoversi fino al termine della scossa; 
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PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER RISCHIO 

TERREMOTO 
 
 

 

INFORMAZIONI SUL RISCHIO 
 

 
Considerando che non è ancora in atto nessun sistema di previsione delle scosse sismiche 

che precedono l’evento terremoto, l’emergenza è inattesa e deve essere fronteggiata nel momento in 
cui si verifica. 

Un terremoto, solitamente, si verifica con scosse iniziali (ondulatorie o sussultorie), brevi 
momenti di pausa, e ulteriori scosse di lieve entità dette di assestamento; sono pericolose anche le 
seconde, in quanto possono causare il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali. 
 
 
 

 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO DURANTE LA SCOSSA 
 

 
• Restare calmi; 
• non muoversi durante la scossa se siete all’interno dell’edificio; 
• allontanarsi da ogni cosa/oggetto che possa cadervi addosso; 
• spostarsi sempre lungo i muri, muovendosi con estrema prudenza e tastando pavimenti e 

pianerottoli prima di salirci sopra; 
• non usare accendini o simili perché potrebbero esserci fughe di gas; 
• evitare di usare i telefoni, se non in caso di estrema urgenza; 
• non diffondere informazioni non verificate; 
• evitare di spostare persone traumatizzate, a meno di imminente pericolo di vita (crollo 

imminente, incendio che si avvicina, ecc…). Avvisare i soccorsi, indicando con precisione 
la posizione dell’infortunato; 

• causa il possibile collasso dei servizi di emergenza, allontanarsi immediatamente 
dall’edificio e recarsi al punto di raccolta, senza attendere il segnale di evacuazione. 

 
 
 

NOTA: In termini di probabilità, rispetto ad una fuga irrazionale, è più opportuno cercare un 
posto sicuro all’interno dell’edificio stesso e rifugiarvisi in attesa che la fase parossistica della 
scossa sia passata. 
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MODALITA’ DI COMPORTAMENTO AL TERMINE DELLA SCOSSA 
 

 
• Spegnere fuochi accesi (se ve ne sono) e non accendere fiammiferi o candele, in quanto 

potrebbe essere pericoloso in presenza di fughe di gas; 
• chiudere gli interruttori del gas e della luce; 
• porre attenzione a quello che può cadere perché pericolante o ad oggetti taglienti che si 

possono trovare per terra; 
• non toccare fili elettrici staccati né oggetti a contatto con essi; 
• non usare il telefono se non per reali esigenze di soccorso; 
• segnalare alla squadra di emergenza l’eventuale presenza di feriti; 
• non spostare feriti gravi se non per seri motivi di sicurezza, cercare piuttosto di proteggerli 

da eventuali cadute di oggetti che potrebbero ferirli; 
• prima di allontanarsi, attendere istruzioni dal personale addetto alla Squadra di emergenza 

presente nell’edificio; 
• uscire dall’edificio rispettando i criteri indicati per l’evacuazione dei locali; 
• una volta all’esterno portarsi in aree libere lontano da alberi di alto fusto e da linee 

elettriche aeree e restare in attesa che l’evento finisca; 
• dovendosi spostare non utilizzare l’automobile, per non intralciare la circolazione dei mezzi 

di soccorso. 
 

 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO AL TERMINE DELLA SCOSSA PRIMA DI 
ABBANDONARE L’EDIFICIO 

 

 
Per i Responsabili e gli addetti alla Squadra Gestione delle Emergenze: 

• Accertarsi, prima di far sfollare il personale dall’edificio, che le vie di esodo siano integre e 
utilizzabili altrimenti attendere l’arrivo dei soccorsi esterni; 

• provvedere a chiudere gli interruttori principali del gas, dell’acqua e della corrente elettrica; 
• verificare la presenza di eventuali feriti ed accertarsi delle condizioni di salute dei presenti; 
• verificare i danni subiti e le eventuali situazioni pericolose; 
• non avviare troppo presto i lavori di sgombero; 
• mettersi a disposizione degli Enti di Pubblico Soccorso eventualmente intervenuti. 

 
 

 

CESSAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

 
Al termine dell’emergenza: 

• Non reinserire l’energia elettrica ed attendere il manutentore. 
• Non riattivare impianti idrici e gas prima delle verifiche dei tecnici, potrebbero essere stati 

danneggiati gli impianti e avere perdite. 
• Bonificare la zona. 


