
Autoprotezione 
(comportamento individuale)  

L’autoprotezione, in caso di sisma, consiste in una 
serie di comportamenti che si riferiscono a tre mo-
menti ben differenziati nel tempo: 

PRIMA  
riguarda tutta l’attività di prevenzione che si può 
riassumere così:  
• conoscenza del territorio  
• valutazione del rischio  
• pianificazione  
• valorizzazione delle risorse  
• organizzazione familiare  
• procedure in caso di emergenza  
 

DURANTE  
• i primi tre-quattro secondi della scossa sono                
   fondamentali per reagire correttamente;  
• il rischio maggiore è costituito dalla caduta di    
    oggetti;  
• l’unica difesa possibile e immediata è “la prote- 
   zione della testa e della colonna vertebrale”  
 
DOPO  
• non prendere decisioni affrettate;  
• guardarsi attorno se ci sono feriti disabili o bam- 
   bini o anziani:  
• se sì, prestare loro aiuto ma non provare a muo- 
   vere persone seriamente ferite !!  
• controllare se vi sono principi d’incendio.  

In particolare, se si è in casa:  
- non girare gli interruttori della corrente  
- non usare fiammiferi o accendini  
- chiudere il rubinetto del gas  
- staccare la luce 
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MOMENTO FORMATIVO 
 

Ore 19:00 Saluto ai convenuti 
 

PROGRAMMA 
 

 

 RIFLETTIAMO INSIEME 

 

 

 LA SOTTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO  

      

 

 PREMESSA FONDAMENTALE  

 

 

 AUTOPROTEZIONE INDIVIDUALE  

         (PRIMA - DURANTE - DOPO) 

        
 
 PRIMA DELLA SCOSSA 
       (Guardiamoci intorno) 

 

 

 DURANTE LA SCOSSA 

      (Protezione del Gruppo Familiare) 

 

 

 DOPO LA SCOSSA 

      (Protezione del Gruppo Familiare) 

 

 

 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 

 

 

 SCALA DI ALLERTAMENTO IN CASO DI  

      EMERGENZA SISMICA 

 

 

 KIT D’EMERGENZA DOMESTICO  

 

 

 LA RESILIENZA 

                     

Fuga di gas 
Se senti in casa (o nel condominio) una forte puzza di 
gas : 
 
1. non accendere o spegnere luci e apparecchi elettrici; 

 
2. spegni la sigaretta e qualsiasi fiamma libera; 
 
3. interrompi l'erogazione del gas dal contatore esterno; 
 
4. non suonare campanelli; 
 
5. non provocare scintille o fiamme; 
 
6. non usare telefoni fissi o cellulari; 
 
7. apri le finestre, allontana tutti dall'appartamento e 
chiudi la porta; 
 
8. disattiva l'energia elettrica solo dall'esterno dell'ap-
partamento; 
 
9. non utilizzare l'ascensore; 
    
10. chiama il 115 {vigili del fuoco); 
    
11. presidia l'edificio ed impedisci a chiunque non sia ad-
detto ai lavori di entrare; 
    
12. verifica {con gli esperti !!) se vi siano cause accettabi-
li di perdita di gas; 
    
13. lascia ventilare l'ambiente finché non si percepisce 
più l'odore del  gas. 
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