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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.
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IN CASA O ALL’INTERNO DI UN EDIFICIO
•
•
•
•

Le case o i muri non riescono a fermare una frana, quindi: cercare di
uscire e allontanarsi;
Se non è possibile, rannicchiarsi il più possibile su se stessi e
proteggersi la testa;
Ripararsi sotto un tavolo o vicino ai muri portanti per proteggersi in
caso di crollo;
Non usare gli ascensori e non cercare riparo all’interno di altri edifici.
ALL’APERTO

•

Se la frana si dirige verso le persone o se si trova sotto le stesse,
allontanarle lateralmente il più velocemente possibile, cercando di fargli
raggiungere una posizione più elevata o stabile;

•
•

Guardare sempre verso la frana, facendo attenzione a pietre o ad altri
oggetti che, rimbalzando, potrebbero causare incidenti;
Non soffermarsi sotto pali o tralicci: potrebbero crollare.
SE CI SI TROVA IN AUTOMOBILE

•
•
•

•

Allontanarsi rapidamente e cercare di segnalare il pericolo con ogni mezzo
a disposizione alle altre auto che potrebbero sopraggiungere;
Dopo la frana allontanarsi dall’area;
Segnalare ai soccorritori la presenza di persone intrappolate nell’area in
frana, o di persone che necessitano di assistenza (bambini, anziani,
persone disabili) chiamando i servizi di emergenza: Vigili del Fuoco 115;
Emergenza Sanitaria 118; Comune di Locri/Settore Protezione Civile
0964391439;
Non rientrare negli edifici coinvolti dall’evento prima che essi siano
stati sottoposti ad un controllo.

