Norme di Autoprotezione in caso di RISCHIO SISMICO
Il territorio italiano, come noto, è un territorio che da sempre è interessato dai terremoti che in alcune zone
hanno raggiunto intensità molto elevata.
Il terremoto è un evento “non prevedibile”, tuttavia gli studi scientifici e la ricorrenza dei terremoti hanno
permesso di individuare le zone con maggior probabilità di accadimento e di definire la classificazione
sismica dell’intero territorio italiano.
Il nostro comune è classificato a bassa sismicità (zona 3s), in quanto non è stato sede di epicentri di
terremoti di notevole intensità ma hanno risentito degli effetti di terremoti accaduti in zone limitrofe come: il
terremoto di Orciano (1846) e della Garfagnana (1920).
Per tali motivi tutte le nuove costruzioni e ristrutturazione devono essere realizzate secondo tecniche
antisismiche.
Approfondimenti:
www.ingv.it
www.protezionecivile.it
www.retetoscana.it/sett/pta/sismica
www.comune.lari.pi.it (area tematica Protezione Civile)
COME COMPORTARSI?
Il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile, che dura molto poco, quasi sempre meno di un minuto.
Prepararsi ad affrontare il terremoto è fondamentale, pensateci fin da ora.
La sicurezza dipende soprattutto dalla casa in cui abitate. Se è costruita o adattata in modo da resistere al
terremoto, non subirà gravi danni e vi proteggerà. Ovunque siate in quel momento, è molto importante
mantenere la calma e sapere cosa fare.
Seguire alcune semplici norme di comportamento può salvarvi la vita e salvare la vita di altri.
TERREMOTO
Durante:
in casa o altro edificio:

Non precipitarti fuori, aspetta la fine della scossa prima di uscire: potresti essere ferito da calcinacci,
vetri e altri oggetti;
□ riparati sotto i tavoli, letti o le strutture portanti;
□ allontanati da finestre, porte vetrate, mensole e oggetti pesanti o mobili che potrebbero caderti
addosso e ferirti;
□ non andare su scale o ascensori;
□ non sostare sui balconi;
□ non uscire e rimani vicino ai tuoi familiari;
all'aperto:
□ Allontanati da edifici e raggiungi un posto aperto;
□ non fermarti vicino agli alberi, ai cavi elettrici, ai lampioni, ai ponti, alle dighe, alle spiagge e alle
pareti franose;
in auto
□ non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di strutture che potrebbero cadere
Se sei a scuola o sul posto di lavoro
□ Prendi atto prima del piano di emergenza ed evacuazione ed attieniti alle relative procedure.
□

Dopo:
□ se possibile, prima di abbandonare la casa, chiudi i rubinetti del gas, dell'acqua e togli la corrente
elettrica;
□ assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te;
□ esci indossando le scarpe e non usare l'ascensore;
□ evita di usare il telefono;
□ non prendere l’automobile: le strade devono rimanere libere per i mezzi di soccorso;
□ non avvicinarti ad animali visibilmente spaventati.
□ Collaborate con la protezione civile,

NUMERI UTILI
NUMERI D’EMERGENZA
EMERGENZA SANITARIA
VIGILI DEL FUOCO
CARABINIERI
POLIZIA DI STATO
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
NUMERI UTILI GESTORI
ACQUE S.P.A.
TOSCANA ENERGIA S.P.A.
ENEL DISTRIBUZIONE
TELECOM S.P.A.:

118
115
112
113
117
1515

800/983389
800/900202
803500
800/415042 – 800/134134

NUMERI DI PROTEZIONE CIVILE
CENTRO INTERCOMUNALE DI P.CIVILE DELLA VALDERA
MISERICORDIA NEL COMUNE DI LARI
COMUNE DI LARI
POLIZIA MUNICIPALE LARI

0587-734456
0587-685088
0587-687511
0587-686111

