COSA FARE DURANTE E DOPO UN
TERREMOTO

COSA FARE DURANTE E DOPO UN
ABBONDANTE PIOGGIA E UNA FRANA

DURANTE

PRIMA

• Se si è in luogo chiuso restarci in attesa della fine della
scossa senza correre verso l’uscita.
• Trovare riparo nel vano di una porta di un muro
portante o sotto un tavolo e allontanarsi da finestre e
mobili alti e pesanti;
• Se si è in strada, portarsi immediatamente in luoghi
aperti come piazze e giardini, allontanarsi da edifici,
muretti, in auto fermarsi rapidamente e restare
nell’abitacolo ma non sostare in prossimità di ponti o
terreni franosi;

DOPO
• Prepararsi ad eventuali scosse successive che possono
comunque provocare danni soprattutto ad edifici già
indeboliti dalla precedente scossa;
• Assicurarsi dello stato di salute proprio e delle persone
vicine ma non cercare di muovere persone eventualmente
ferite;
• Uscire al più presto dall’edificio, indossando scarpe,
raggiungendo uno spazio aperto lontano da strutture
pericolanti e recarsi nelle aree di attesa individuate nel
piano

COSA NON FARE DURANTE E DOPO
UN TERREMOTO
 Non precipitarsi verso le scale e non utilizzare
l’ascensore;
 Evitare possibilmente di usare l’auto intralciando le vie
per i soccorritori;
 Non recarsi nelle zone più danneggiate;
 Non rientrare nelle abitazioni per recuperare oggetti o
beni;
 Non occupare le linee telefoniche (specialmente i
numeri di pubblica utilità) se non per casi di estrema
necessità;

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
MAGLIANO DE’ MARSI

Durante temporali, piogge violente o scosse sismiche evita di
transitare nei pressi di aree già sottoposte a movimenti del
terreno: spesso le frane si muovono in modo repentino,
come le colate di fango. Soltanto un luogo distante e più
stabile ti può dare sicurezza.

DURANTE
 Se la frana si muove verso di te o se è sotto di te,
allontanati, cercando di raggiungere un posto più distante
o stabile;
 Guarda sempre verso la frana, facendo attenzione a pietre
o ad altri oggetti che rimbalzando ti potrebbero colpire;
 Non soffermarti sotto pali o tralicci, potrebbero crollare o
cadere;
 Non avvicinarti al ciglio e alle scarpate di una frana perché
sono zone instabili;
 Se ti imbatti in una frana appena formata lungo una strada,
cerca di segnalare il pericolo a coloro che sopraggiungono
restando sempre in sicurezza.

DOPO

 Allontanati dall’area in frana, può esserci il rischio di altri
movimenti o richiami del terreno,
 Controlla se ci sono feriti o persone intrappolate nell’area
in frana senza entrarci direttamente,
 Verifica la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua,
soprattutto nei pressi di abitazioni e segnala i guasti al
personale specializzato

NUMERI UTILI
Centro Operativo Comunale
Comune Magliano De’ Marsi
Ufficio Vigili Urbani
Energia Elettrica (ENEL)
Gas (CITIGAS)
Acqua (CAM)
Carabinieri
Polizia di Stato
Emergenza Sanitaria
Vigli del Fuoco
Sala Operativa Regionale P.C.

0863/515031
0863/516201
0863/517744
800900800
0858004326
086333179
112
113
118
115
800861016

Norme comportamentali da
adottare in caso di calamità naturali
e guida al Piano Comunale
di Protezione Civile di
Magliano de’ Marsi
“…conoscere un fenomeno è il primo passo per imparare ad
affrontarlo nel modo più corretto e a difendersi da eventuali
pericoli. Seguire alcune semplici regole di comportamento può
aumentare la nostra sicurezza“ nei confronti del rischio…”

Comune Magliano de’ Marsi

Via S. Maria di Loreto, 8
0863516201
urp@comune.maglianodemarsi.aq.it
http://www.comune.maglianodemarsi.aq.it
Con la collaborazione del

Gruppo Volontari Magliano de’ Marsi ONLUS

Via Poggio Filippo, 18
0863515031
info@gvmprotezionecivile.it
http://www.gvmprotezionecivile.it

COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA
Aree di Protezione Civile

Sono aree di prima accoglienza, dove
la popolazione troverà un primo
rifugio,
riceverà
le
prime
informazioni sull’evento e i primi
generi di conforto in attesa
dell’allestimento delle eventuali aree
di accoglienza

Rappresentano il primo orientamento
e contatto dei soccorritori con il
comune. Tali aree devono essere
facilmente raggiungibile anche con
mezzi di grandi dimensioni e
posizionate lontane dal centro abitato

Sono aree non soggette a rischio
destinate
all’accoglienza
della
popolazione. In questi luoghi il
Comune predispone l’allestimento di
moduli abitativi (tendopoli, moduli
abitativi temporanei) per alloggiare
la popolazione colpita per brevi o
lunghi periodi
Aree di Attesa Magliano de’ Marsi:
 AT0001-Piazzale Via Poggio Filippo
 AT0002-Villa comunale
 AT0003-Piazzale San Domenico
 AT0004-Via San Pietro
 AT0005-Piazzale Berardino
Amiconi
 AT0006-Piazza XX Ottobre
 AT0007-Via Avezzano (ex
distributore)
 AT0008-Santa Maria (ex Anfiteatro)
 AT0009-Via Catigliano
Aree di Attesa Rosciolo dei Marsi:
 AT0010-Parcheggio Via Monte
Velino
 AT0011-Giardini Del Monumento
 AT0012-Piazzale Antistante
Cimitero
Aree di Attesa Marano dei Marsi:
 AT0013-Aia del Moro
 AT0014-Marano basso
Aree di Accoglienza:
 AA0001-Stadio comunale
 AA0002-Nucleo industriale
 AA0003-Area sportiva (Rosciolo)
Aree di Ammassamento:
 AM0001-Piazzale Via Poggio Filippo

