C I T T A’

DI

L O C R I

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
*

*

*

*

*

*

AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
PROTEZIONE CIVILE
Tel. – Fax 0964391439

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE. NORME COMPORTAMENTALI PER LA POPOLAZIONE.-

Le seguenti sono norme comportamentali, generali, da attuarsi in situazioni
di emergenza, a prescindere dal livello di rischio specifico individuato sul
territorio comunale.
Questo documento riporta norme
specificità del rischio ambientale.

basilari,

eventualmente

adattabili

alla

SCENARIO DI RISCHIO TERREMOTO

Le norme di comportamento per la popolazione, in caso di scossa tellurica,
comprendono:
DURANTE LE SCOSSE
•

•

•
•

Restare in casa, individuare i punti più solidi della struttura (muri
portanti, pilastri, travi, architravi, vani delle porte ed angoli in
genere) ed, ove possibile, al di sotto di essi; oppure ripararsi sotto un
solido tavolo, il letto ed aspettare la fine delle scosse;
Aprire le porte per evitarne il blocco. Allontanarsi dalle finestre, dai
vetri, dai mobili in genere soprattutto quelli alti, dai lampadari e dalle
mensole, spegnere le stufe, i caminetti e disattivare l’impianto elettrico
in quanto potenziali veicoli d’incendi;
Non uscire sui balconi o in strada: si può essere colpiti da vasi, tegole
ed altri materiali in caduta;
Se si deve abbandonare l’edificio: non precipitarsi fuori attraverso le
scale fino a che non termina la scossa in quanto potrebbero crollare; non
usare l’ascensore o montacarichi per evitare di rimanere bloccati
all’interno;

•
•

Lasciare libere le linee telefoniche, seguire le istruzioni fornite dalla
radio o tramite altoparlanti;
Se ci si trova all’esterno, non passare sotto i cornicioni o vicino muri
pericolanti, mantenersi lontani da palazzi ed edifici e sostare solo in
luoghi aperti, non rifugiarsi nelle cantine e nei sottopassi perché le
uscite potrebbero ostruirsi ed impedire l’uscita. Non usare l’auto, se ci
si trova a bordo evitare di percorrere ponti, gallerie e strade franate.
Allontanarsi dagli argini, dai ponti, dalle dighe e prestare la massima
attenzione anche alle linee elettriche.
TERMINATE LE SCOSSE

•
•
•
•

•

Staccare il contatore del gas e disattivare l’energia elettrica;
Se vi sono perdite di gas aprire porte e finestre, uscire e chiamare il
115 (vigili del fuoco);
Uscire con calma e non dimenticare le chiavi, non usare l’ascensore;
Portarsi in zone aperte dove possono giungere facilmente soccorsi (aree di
attesa di protezione civile, campi sportivi, giardini pubblici, piazze
ampie);
Cercare di restare uniti il più possibile ai familiari.
IN STRADA O ALL’APERTO

•
•

Non sostare o passare sotto parti di edifici che
(balconi, cornicioni e grondaie);
Dirigersi subito in spazi aperti (piazze e giardini).

potrebbero

cadere

SE SIETE IN MACCHINA
•
•
•

Rimanete dentro il veicolo purchè non siate fermi sotto edifici, viadotti,
cartelloni pubblicitari e tralicci;
Mantenersi lontani dalle spiagge e dalla costa: in seguito al sisma si
possono produrre onde marine di notevole altezza;
E’ importante non rientrare negli edifici danneggiati se non accompagnati
dagli operatori del soccorso.

