Il Terremoto
Il terremoto è un fenomeno naturale che ancora non è possibile prevedere, ma dal quale ci si può difendere assumendo
comportamenti adeguati. La prima regola fondamentale e di restare calmo e di prepararsi a fronteggiare la
possibilità di ulteriori scosse.
DURANTE IL TERREMOTO
Se sei in casa
 Se ti trovi al piano terreno esci di casa se la porta di ingresso è vicina e ti conduce direttamente
all’esterno.
 Se sei ai piani superiori riparati presso i punti più resistenti e sicuri, muri portanti, architravi, angoli
delle pareti, vani delle porte oppure sotto un tavolo
 Spegni i fornelli delle cucine
 Rifugiati sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cerca di addossarti alle pareti
perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Puoi rifugiarti anche in un
sottoscala o nel vano di una porta che si apre in un muro maestro
 Allontanati da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, apparati elettrici. Stai
attento alla caduta di oggetti
 Apri le porte con molta prudenza e muoviti con estrema cautela, saggia il pavimento, le scale i
pianerottoli prima di avventurarti sopra. Saggia il pavimento, appoggiandovi sopra dapprima il piede
che non sopporta il peso del corpo e quindi avanza.
 Spostati lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono quelle strutturalmente più
robuste
 Scendi le scale all’indietro. Non trasferire il peso su un gradino, se non hai riscontrato un supporto
sufficiente
 Controlla la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, perché
indicano che le mura sono sollecitate verso l’esterno.
 Non usare ascensori
 Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas
 Evita di usare i cellulari /telefoni, salvo in casi di estrema urgenza. Non diffondere informazioni non
verificate
 Allontani dall’edificio se è probabile il collasso delle strutture.
 Non spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente pericolo di vita (crollo
imminente, incendio che si sta avvicinando). Chiama i soccorsi, segnala con accuratezza la posizione
della persona infortunata
 A scossa terminata verifica se le scale sono praticabili e vai verso l’uscita.
Se sei all’aperto


Dirigiti verso ampi spazi (AREE DI ATTESA):
- Parco dell’Ambrogiana 2 per i cittadini residenti alla Torre e Ambrogiana
- Erta via della Costituzione per i cittadini residenti all’Erta Graziani
- Via dell’industria per i cittadini residenti a Fibbiana
- Giardini Camaioni per i cittadini residenti a Camaioni
- Campo sportivo del Turbone per i cittadini residenti in Turbone
- Parcheggio delle ferrovie in via Don Minzioni Montelupo Centro
- Samminiatello- Piazza dell’Orcio Samminiatello



Una volta raggiunta l’area di attesa, presta attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità (Polizia,
Carabinieri, Vigili Urbani), dal sito del Comune, dalla radio, dalla TV, social, Volontariato
Stai lontano da pali e da linee elettriche



Se in macchina




Rallenta fermati lungo strada, mai però nei sottopassaggi o nelle gallerie
Resta lontano da ponti cavalcavia e linee elettriche
Attendi in macchina la fine della scossa

