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I Consigli della Protezione Civile 

Come comportarsi in caso di sisma 

 

La Protezione Civile, anche in seguito al terremoto che lo scorso 20 maggio 2012 ha colpito l’Emilia 

Romagna, ha provveduto a diffondere un elenco di utili consigli su come comportarsi in caso di sisma. 

Prima del terremoto 

Ecco cosa la Protezione Civile consiglia ancor prima che si verifichi il terremoto: 

- informarsi sulla classificazione sismica del Comune in cui si risiede; 

- informarsi sulle norme sismiche da adottare per le costruzioni; 

- informarsi sulle misure di emergenza previste in caso di sisma; 

- informarsi su dove si trovano e come si chiudono i rubinetti dell’acqua, del gas e gli 

interruttori della luce; 

- informarsi se a scuola o a lavoro è stato previsto un piano di emergenza; 

- evitare oggetti su mobili molto alti e fissare a parete gli arredi più pesanti; 

- tenere in casa, a portata di mano, una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una 

radio a pile e un estintore. 

 

Durante il terremoto 

Questi i consigli da tener presente durante il terremoto: 

- trovare riparo nel vano di una porta in un muro o sotto una trave o sotto un tavolo, 

comunque lontano da mobili pesanti che potrebbero cadere; 

- non utilizzare le scale o l’ascensore; 

- non sostare, se si è in auto, in prossimità di ponti, terreni franosi o spiagge; 

- non sostare, se si è all’aperto, vicino a costruzioni, linee elettriche, impianti industriali e 

anche lontano da laghi e spiagge; 

- evitare l’uso di telefoni e automobili per non intralciare i primi soccorsi. 
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Dopo il terremoto 

Infine i suggerimenti da seguire subito dopo il sisma: 

- accertarsi dello stato di salute delle persone vicine; 

- non muovere le persone ferite gravemente; 

- uscire con prudenza e raggiungere spazi aperti, lontani da strutture pericolanti.  
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