
 

Pochi sanno come bisogna comportarsi in caso di emergenza 

Molte volte ci facciamo prendere dal panico e facciamo cose che 
possono mettere a repentaglio la nostra e la sicurezza altrui.  
In questa pagina vogliamo dare alcuni suggerimenti sulle norme di 
comportamento durante l'emergenza e su come ci dobbiamo 
comportare in caso di alluvione o di terremoto 

  

Come comportarsi in caso di 

emergenza 

In situazioni di normalità, senza aspettare il verificarsi 
dell'evento, è opportuno pensare a cosa fare nell'emergenza. 

Riflettete sui comportamenti da adottare in caso di calamità, 
tenendo conto che potrebbe accadere di giorno, come di notte, 
in una qualsiasi stagione, mentre siete in casa, oppure mentre 
siete al lavoro. 

Accertatevi dove sono ubicati gli interruttori principali 
dell'energia elettrica, informandovi di come si maneggiano, per 
essere in grado di disattivarli prontamente in caso di necessità 

Tenete a portata di mano queste istruzioni ed i numeri di 

telefono di emergenza.  

Predisponete un bagaglio di soccorso (borsa, sacchetto, 
valigetta, ecc.) contenente documenti, medicine personali, una 
radio portatile ed una torcia elettrica con batterie di scorta  

Conservate sempre in casa, possibilmente ai piani alti, una 
cassetta ed un manuale di pronto soccorso, una decina di litri 
d'acqua per ciascun membro della famiglia, alimenti (cibo in 
scatola, latte in polvere, cioccolato, biscotti, ecc.)  

Cercate di sapere e localizzate le aree di concentramento in 
cui vi dovete portare in caso fosse necessario lo sgombero 
della vostra abitazione  



Non conservate oggetti, materiali, mezzi di valore nelle 
cantine e nei seminterrati, in modo da evitare il rischio di 
sgombrarli in caso di esondazione.  

  

ALLUVIONE 

Come comportarsi durante l'emergenza 

 

A volte le alluvioni e le esondazioni possono essere previste, 
altre volte no.  

Quindi:  

potreste essere allertati del pericolo imminente dalla 
protezione civile (suono della sirena d'allarme, avvisi emessi 
con altoparlanti, comunicati radio, ecc.);  

oppure potreste essere voi stessi ad accorgervi 
dell'esondazione in atto.  

Nel primo caso attenetevi alle istruzioni impartite dalla 
protezione civile, senza cadere nel panico.  

Se siete invece voi ad accorgervi che una esondazione è in 
corso cercate, se potete, di dare l'allarme informando le 
autorità.  

In ogni caso:  

staccate l'interruttore generale dell'energia elettrica;  



lasciate la vostra abitazione solo se siete in grado di farlo in 
condizioni di sicurezza, oppure se ci sono pericoli di crolli 
imminenti;  

salite invece ai piani alti se la casa è a più piani ed attendete 
i soccorsi, se non ci sono pericoli evidenti di collasso della 
costruzione;  

salvo gravi necessità e sempre che funzioni, non usate il 

telefono, ne il cellulare: le linee devono rimanere libere per le 
trasmissioni di soccorso;  

se avete una radio portatile ascoltate le eventuali 
informazioni diramate dagli organi di protezione civile.  

  

 

LIVELLI DI ALLERTA 
 

ALLERTA  
NULLO 

Non sono previsti fenomeni tali da rendere necessaria 
l'attivazione di procedure di protezione civile  

ALLERTA 1 

Il primo livello rappresenta il grado più basso nella 
scala e viene utilizzato per individuare fenomeni 
intensi che non necessitano l'intervento di organi di 
protezione civile, ma che possono ugualmente 
risultare pericolosi specie a scala locale. 

ALLERTA 2 

Il secondo livello di allerta viene invece emesso in 
concomitanza di situazioni di forte pericolo per il 
territorio e massima attenzione da parte degli organi 
di protezione civile. Indica una situazione di pericolo 
a macroscala, sicuramente non localizzata. 

ALLERTA 3 

Massimo grado di allerta indica situazioni fuori dalla 
normalità che necessitano la mobilitazione degli 
organi di protezione civile oltre che misure 
diintervento eccezionali sul territorio. Allerta 3 quindi 
indica situazione di altissimo dissesto per il contesto 

territoriale. 



CLICCA PER APPROFONDIRE  

La borsa dell'emergenza 

  

 

Norme di comportamento in 

caso di terremoto 
MANTENERE LA CALMA 

NON SCAPPATE SENZA COGNIZIONE 

NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO 

 

SE SIETE IN CASA  

 
   

 Cercate riparo vicino a strutture portanti (muri 
interni e pilastri)  

 State lontani da finestre o lampadari non 
sporgersi o appoggiarsi a balconi e ringhiere.  

 Cercate riparo sotto tavoli robusti.  
 Non correte all'esterno, le scale potrebbero 

crollare, potreste essere colpiti da frammenti 
che cadono o da cavi elettrici in tensione.  

 Se possibile, andate a chiudere i rubinetti 
centrali di acqua e gas e spegnete l'interruttore 
generale elettrico.  

 Vestitevi se ancora dovete farlo. Avvicinatevi 
alla porta di ingresso ed apritela senza uscire 
(per evitare che la sconnessione delle strutture 
la blocchino chiusa).  
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SE SIETE FUORI DI CASA  

 

 Allontanatevi dagli edifici; andate in spazi aperti 
lontani da muri, palificazioni o cavi sospesi.  

 Non correte tra un edificio e l'altro e non 
cercate di rientrare in casa.  

 Solo dopo la scossa, se l'edificio in cui abitate 
non ha subito danni potete andare a casa 
utilizzando soltanto le scale (no! ascensore) per 
staccare la luce e chiudere acqua e gas.  

 Se manca la luce non usate candele o 
fiammiferi; se sentite odore di gas se si è 
sviluppato un incendio, chiamare i Vigili del 
fuoco.  

 Usate il telefono solo per segnalare le 
emergenze 113 o 115.  

 Non andate in giro a curiosare intralciando i soccorsi. 

  

  

  

SCHEMA DI CHIAMATA DI EMERGENZA 

 

Mantenete la calma e parlate con chiarezza: 

 

 Nome, cognome e numero di telefono di chi effettua la 
chiamata 

 Descrizione e tipo di evento (incendio, allagamento, 
incidente)Luogo dell'evento (località, via, numero civico) 


