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NORME DI PREVENZIONE IN CASO DI TERREMOTO 
ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

 

 

Informati sugli eventi sismici. 
 Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi. 
 Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure 

sono previste in caso di emergenza. 
 Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori 

della luce. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto. 
 Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al muro 

gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso. 

Durante il terremoto 
 Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli 

più spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli. 
 Riparati sotto un tavolo. E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che 

potrebbero caderti addosso. 
 Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più 

debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire. 
 Se sei in auto, non sostare in prossimità di terreni franosi e mantieniti a distanza di 

sicurezza da edifici; potrebbero lesionarsi o crollare. 
 Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare. 
 Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. E’ possibile che si verifichino incidenti. 
 Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi i Punti di Raccolta individuati dal piano di 

emergenza. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli. 
 Evita di usare il telefono e l’automobile. E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le 

strade libere per non intralciare i soccorsi. 

Dopo il terremoto 
 Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te. Così aiuti chi si trova in difficoltà 

ed agevoli l’opera di soccorso. 
 Non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni. 

Attendi l’intervento del personale di soccorso (1 1 2 ) tranquillizzando la vittima. 
 Esci con prudenza. In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci. 
 Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero 

caderti addosso. 
 Raggiungi il punto di raccolta e cerca di fornire tutte le informazioni in tuo possesso al 

coordinatore dell’emergenza. 
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Norme comportamentali nella Gestione delle Emergenze dei LNF in caso di Evento Sismico. 
 

In caso di un suono lungo prolungato, il segnale comunica a tutto il personale presente nei LNF, 
sia interno (INFN) che esterno (ditte, visitatori, ospiti), l’ordine di EVACUAZIONE GENERALE, 
conseguente ad una situazione di grave emergenza, quali terremoti, incendio di proporzioni 
elevate, ecc. L'abbandono dei Laboratori deve avvenire esclusivamente dai luoghi di raccolta. 

 
Al Responsabile del Coordinamento Generale (RCG) è affidata la responsabilità generale 
dell'organizzazione e del coordinamento di tutto quanto previsto dal piano di emergenza. Tale 
compito compete direttamente ad una figura professionale incaricata dal Direttore dei 
Laboratori. In caso di sua assenza sarà sostituito da personale opportunamente designato 
sempre dal Direttore dei Laboratori. 

 
Le procedure di evacuazione, in caso di terremoto, saranno avviate attraverso il Presidio di 
Guardiania. 

 
La squadra d'emergenza, ricevuta la segnalazione, dovrà: 

 
1) procedere al controllo visivo dell’ambiente; 
2) valutata la possibilità di operare in sicurezza, togliere la tensione dai quadri 

principali o dalle apparecchiature interessate ed intercettare eventuali condotte di 
sostanze pericolose (es. gas), 

3) avvisare la centrale (Tel. 5555 - 0694035555) dello stato della situazione 
 

Tutte le suddette procedure saranno automaticamente effettuate salvo diverso parere del 
responsabile generale della sicurezza. 

 

Sarà competenza dell’RCG, qualora necessario chiamare la Protezione Civile e o i VVF per le 
competenze necessarie della messa in sicurezza degli ambienti 

 
All'arrivo degli stessi, dovranno essere fornite le planimetrie dell'attività e dovranno essere 
fornite dall'operatore in servizio presso la centrale di controllo le informazioni sulla situazione 
esistente e sui provvedimenti adottati. 
Inoltre, l'operatore della centrale di controllo accompagnerà gli stessi per una sopralluogo e 
resterà a loro disposizione. 

 
Dopo l'arrivo dei soccorritori, tutte le operazioni seguenti saranno coordinate da questi ultimi e 
pertanto il personale operativo resterà a loro disposizione. 
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