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EVENTO SISMICO
FARE PREVENZIONE. COSA SIGNIFICA?
Il Terremoto non è prevedibile? Se vuoi sentirti al sicuro impara a conoscere dove vivi.
Cosa significa «FARE PREVENZIONE»?

IMPARA A CONOSCERE IL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO IL PEC!
Il Comune di Nespolo si trova in Zona 2B, ovvero in area a media pericolosità
sismica.
Controlla la mappa interattiva che trovi sul sito per verificare se l’area in cui
vivi è di stabilità, instabilità o amplificazione sismica.

HAI UNA CASA SICURA? CONTROLLA CON UN TECNICO DI FIDUCIA

CHIEDI CONSIGLIO AL
TUO TECNICO DI FIDUCIA
PER CAPIRE COME
RIDURRE IL RISCHIO
SISMICO.
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PREPARATI AL MEGLIO!!
ALCUNI UTILI CONSIGLI

Allontana mobili pesanti da letti o divani.
Fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti.
Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature
In cucina, utilizza un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili
dove sono contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano
durante la scossa.
Impara dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e
l’interruttori generale della luce.
Individua i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararti in caso di
terremoto: i vani delle porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo
o il letto.
Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica,
una radio a pile, e assicurati che ognuno sappia dove sono .
Informati se esiste e cosa prevede il Piano di Protezione Civile del
tuo Comune.
Elimina tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono
rappresentare un pericolo per te o i tupi familiari.
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COSA FARE IN CASO DI SISMA?
DURANTE UN TERREMOTO

Se sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una
porta o vicino a una parete portante.
Stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco,
controsoffitti, vetri, mobili, oggetti, ecc..)
Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e
possono danneggiarsi.
Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare

Fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo
di ponti, frane, perdite di gas, ecc…
Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee
elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali
che cadono.
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COSA FARE IN CASO DI SISMA?
DOPO UN TERREMOTO

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e presta i
primi soccorsi.

Indossa le scarpe ed esci.
RAGGIUNGI LE AREE DI ATTESA previste nel Piano di Protezione
Civile.
Evita l’uso del telefono.
Limita l’uso dell’auto.
Non intralciare i soccorsi.
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