
 
 

 

 
 

GESTIONE DELLE EMERGENZE DURANTE IL TERREMOTO 

 

 

Il terremoto è un evento naturale, avvertibile ed improvviso. Va comunque 

tenuto presente che NON SI DEVE PROCEDERE AD ABBANDONARE IL LOCALE IN CUI CI SI  

TROVA A MENO CHE NON VENGA EMANATO L’APPOSITO ORDINE DI EVACUAZIONE. 
 
 

Come comportarsi durante la scossa 
 
 

 Non farsi prendere dal panico 

 Non correre fuori dall’edificio, il rischio maggiore è quello derivante dal 

panico durante una fuga precipitosa e non regolata; 

 Se ci si trova all’interno dell’edificio mettersi rapidamente al riparo 

dalla caduta di oggetti collocandosi in vicinanza dei punti portanti della 

struttura quali pareti perimetrali, architravi, vani delle porte oppure 

sotto i tavoli e/o scrivanie; mantenersi lontani da finestre e porte a 

vetri, da armadi, dalle tramezzature e dalle pareti mobili; 

 Se ci si trova all’aperto occorre allontanarsi dall’edificio, dai 

cornicioni, dagli alberi, dagli animali spaventati, dai lampioni e dalle 

linee elettriche, cercando un posto sgombro da oggetti spioventi. 

 Non usare accendini e/o fiammiferi o altre fiamme libere per la possibile 

presenza di fughe di gas 

 

Come comportarsi esaurita la scossa 
 
 

 Il Coordinatore dell’emergenza, se lo ritiene necessario, provvede ad 

impartire l’ordine di evacuazione dall’edificio con i mezzi a disposizione 

(pulsante di allarme, campanella, voce, ecc.); 

 Il personale deve accertarsi con cautela se le regolari vie di esodo sono 

integre e fruibili e raggiungere, in maniera ordinata e senza farsi prendere 

dal panico, la più vicina uscita di emergenza seguendo la segnaletica 

indicante le vie di fuga, dirigendosi verso il punto di raccolta esterno, 

secondo le procedure già verificate in occasione delle prove di evacuazione. 

Nell’allontanarsi dall’edificio muoversi con prudenza, procedere tenendosi 

contro i muri e saggiare pavimenti, scale e pianerottoli, poggiandovi prima 

il piede. 



 

 
 

  

 

Gli Addetti alla gestione delle emergenze: 

 

 provvedono all’apertura delle uscite di sicurezza verso le scale e guidano 

ordinatamente gli estranei verso le vie di esodo 

 aiutano chi ne ha bisogno (infortunati e/o diversamente provvedono 

all’interruzione dell’erogazione di energia elettrica l’interruttore 

generale e/o l’interruttore di sgancio; 

 interrompono l’erogazione dell’acqua; 

 isolano la caldaia intercettando il gas con apposita leva esterna; 

 verificano che al piano non ci sia più nessuno ed escono per ultimi. 
 
 

Una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri vicini, 

portarsi in ampi piazzali lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche 

aeree; 
 

Se le vie di fuga non fossero agibili rimanere al riparo e attendere l'arrivo 

dei soccorsi esterni, segnalando la propria presenza a intervalli regolari 

cercando in qualsiasi modo di mettersi in contatto con i soccorsi esterni. Non 

sostare al centro dei locali e raggrupparsi vicino alle pareti perimetrali od in 

aree d'angolo in quanto strutture più resistenti. Evitare sollecitazioni che 

potrebbero creare ulteriori crolli. Tenersi lontano da tutto ciò che può cadere 

addosso con grave danno ad esempio dai vetri, scaffalature, impianti elettrici 

volanti. 
 

Prima di consentire il rientro nell’edificio e riprendere le attività lavorative 

il Coordinatore dell’Emergenza, coadiuvato dagli Addetti alla gestione delle 

emergenze, deve ispezionare con cautela i locali, verificando l’assenza di 

lesioni strutturali visibili, fughe di gas, principi di incendio, sversamenti di 

liquidi pericolosi, visibili danni alle macchine, apparecchi, quadri e linee di 

distribuzione elettrica, parti non strutturali instabili (es. lampadari, 

controsoffitti, armadi, ecc.). Se l’esito è negativo può autorizzare il rientro 

nell’edificio. 
 

In caso di presenza di pericoli il Coordinatore dell’Emergenza deve impedire il 

rientro nell’edificio richiedendo tempestivamente l’intervento di personale 

competente esterno in funzione del pericolo emerso.  

Prima di rientrare nei locali attendere il via libera da parte degli Organismi 

preposti al controllo delle strutture dell’edificio 
 
 
 

 


