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Il nostro pianeta è vivo e i
terremoti sono l ’espressione
della sua vitalità.
Essi sono un fenomeno
naturale che non si può e non
si deve impedire, ma si può
prevenire
imparando
a
conviverci.
Il primo modo per difendersi è
conoscerli, capire perché e
come
avvengono
perché
quello che conosciamo ci fa
un po’ meno paura.
Il secondo è far si che il
terremoto non provochi danni
a persone o cose, costruendo
bene le nostre abitazioni, le
scuole, gli ospedali e tutti gli
edifici.
Il terzo è mettere in pratica
piccoli comportamenti, che
abbiamo voluto raccogliere in
questo libretto, prima durante
e dopo il terremoto, che
consentono, in caso di un
evento sismico, di evitare
situazioni
o
azioni
che
potrebbero
metterci
in
pericolo.
Piccoli gesti che possono
salvare la vita!

Servizio
Prevenzione
e Protezione

Meglio Preparati ...
che...
SPAVENTATI !!!

Tremiamo …
I docenti spiegano come
comportarsi ….

ma …. non abbiamo
Terminata la scossa:
Soccorrere i feriti

La terra trema …
i banchi si muovono...
COSA POSSIAMO FARE ???

paura …. !!!

Non utilizzare l’ascensore
Ascoltare le istruzioni

• Non

abbandonare

il

gruppo..
• Restare in silenzio …
• Ascoltare l’insegnante...
• Rispondere all’appello …
• Attendere i soccorsi …

• Se necessario per raggiungere
l’uscita l’utilizzo delle scale... costeggiare la parete portante.

Tutti sotto il banco !!!!!
… Oppure … sotto ...
Muri portanti / pilastri / travi / vani delle porte e angoli …
…. ALLONTANARSI da:
FINESTRE, PORTE a VETRI, MOBILI …

• Nel portarsi all’esterno restare
sempre lontano da finestre o porte con vetri.

Uscire verso
il punto Sicuro !!!

NON CORRERE O FARSI PRENDERE
DAL PANICO !!!!

attendere la fine
della scossa …
in un luogo sicuro !!

Siamo tutti …
SALVI !!!

