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1 Fase di manifestazione dell’evento 

 

Il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura e, contemporaneamente, dalla caduta al suo interno di mobili 

e suppellettili; è quindi fondamentale identificare quali possano essere i punti più solidi della struttura e portarsi nelle loro 

vicinanze. 

In caso di terremoto sarà necessario seguire delle semplici ma fondamentali regole, tra le quali: 

 Non evacuare l’edificio durante la scossa 

 Cercare riparo sotto un architrave, i vani delle porte, gli angoli delle pareti: sono la parte più sicura 

 Cercare riparo sotto un tavolo robusto per proteggersi dalla caduta di oggetti 

 Comunicare a tutte le persone presenti di proteggersi e trovare riparo 

 Uscire fuori dall'edificio solo se ci si trova al piano terra e la porta d'ingresso dà accesso diretto ad uno spazio aperto 

 Non precipitarsi per le scale, prestare la massima attenzione: rappresentano una parte debole della struttura. 

 

Nota Bene: 

 Non sostare accanto ad oggetti o altro materiale pesante che potrebbe cadere e procurare ferite (ad esempio vicino 

ad armadi o al di sotto di un lampadario) 

 Non sostare vicino a finestre o altre superfici vetrate 

 Tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia 

 Rimanere nella posizione rannicchiata finché la scossa non sarà terminata 

 In caso di persone traumatizzate non spostarle a meno che non siano in evidente pericolo di vita (crollo imminente, 

incendio in avvicinamento). 
 

Durante la fase di manifestazione dell’evento, sarà necessario che i lavoratori e le persone presenti si rechino nei corridoi centrali 

delle aree di lavoro, ma tuttavia lontani da attrezzature o macchinari ad altezza rilevante i quali potrebbero cadere con grave 

pericolo per i lavoratori, al fine di evitare che l’eventuale esplosione delle vetrate investa le persone presenti. 
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