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I terremoti non possono essere previsti.
Nonostante  numerosi  studi   e  sperimentazioni 
non  esiste  ancora   una   teoria   che   permetta
previsioni con una percentuale certa di successo.
Il territorio Italiano è esposto al rischio sismico.
Preparasi    ad    affrontare    il    terremoto    è 
fondamentale  e  qualunque  contesto,  è  molto
importante MANTENERE LA CALMA.
Seguire      alcune      semplici       norme      di 
comportamento   adottare  misure  preventive e 
azioni corrette è  indispensabili  per non mettere
in pericolo la vostra vita e quella dei familiari.

INFORMATI  >Su   dov e  si
trovano e su come si  chidono
i rubinetti di gas,  acqua  e  gli
interruttori della  luce,  perchè
questi     impianti     potrebero 
subire     danni     durante     il 
terremoto.

EVITA  di  tenere  oggetti  pesanti  su  mensole   e
                                   scaffali particolarmente alti 
                           FISSA al muro gli arredi più 
                                   pesanti  perchè   potrebbero 
                                   cadere addosso.
                           EVITA   di   tenere    mobili 
                                   ingombranti in posizioni che 
                                   possono bloccare le vie di fuga.

PRIMA dell’evento

TIENI controlla periodicamente un kit di emergenza 
                                    (Safty Bag) kit di pronto soccorso;
                                     medicinali  salvavita  in  caso   di 
                                    patologie;  Torcia  a  batteria   con
                                    ricambio; Radio e pile di ricambio 
                                     Impermeabile o cerata + Coltello
                                    multiuso  +  Chiavi  di  casa   di 
                                    riserva; Penna + blocchetto + 1 2
                                    bottiglie di acqua.

INFORMATI   se   è   stato 
predisposto   un    piano    di 
emergenza, perchè seguendo
le istruzioni puoi collabborare 
alla gestione dell’emergenza.

ASPETTA  La   fine     delle
scosse    senza    precipitarti
verso    scale    o   ascensori;
talvolta le scale sono la parte
più  debole   dell’edificio    e
l’ascensore  può  bloccarsi e
impedentoti di uscire.

DURANTE l’evento
CERCA RIPARO  nel  vano 
di  una  porta  inserita  in  un
muro  portante  ( quelli   più 
spessi),  sotto  una   trave   o
sotto un tavolo,perchè ti può
proteggere da eventuali crolli. 

NON  sostare  in  prossimità di
ponti, di argini, di terreni franosi,
perchè  potrebbero  lesionarsi o
crollare.  
NON  stare  vicino  a costruzioni,
impianti     industriali    e    linee
elettriche; potrebbero esserci 
crolli o verificarsi incidenti

INDOSSA le scarpe per non ferirti
con vetri o calcinacci uscendo 
all’aperto.

ASSICURATI  dello   stato   di
salute delle persone attorno a te
senza muovere le persone ferite;
così aiuti chi si trova in difficoltà
e agevoli l’opera di soccorso.

NON ANDARE     in    giro     a
curiosare.
NON USARE     il      telefono
cellulare ma tienilo a portata di
mano e 
acceso

DOPO

ESCI CON PRUDENZA E RAGGIUNGI
                          le aree  di  attesa  individuate
                              dal    piano    di    amergenza 
                              comunale oppure uno spazio
                              aperto, lontano da edifici e da
                              strutture     pericolanti     che 
                               potrebero cadere e ferirti.

NON USARE 
l’automibile.

info@protezionecivilepineto.it

www.protezionecivilepineto.it


