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I terremoti non possono essere previsti.
Nonostante numerosi studi e sperimentazioni 
non esiste ancora una teoria che permetta 
previsioni con una percentuale certa di successo.
Il territorio italiano è esposto al rischio sismico 
e Firenze si trova nella Zona sismica 3, in cui i 
terremoti sono rari ma intensi.
Verificare  se l’abitazione è antisismica, in tal caso 
è sicura.
Prepararsi ad affrontare il terremoto è 
fondamentale e, in qualunque contesto, è 
molto importante MANTENERE LA CALMA. 
Seguire alcune semplici norme di comportamento, 
adottare misure preventive e azioni corrette 
è indispensabile per non mettere in pericolo la 
vostra vita e quella dei familiari.

Aree di attesa in città

Quartiere 1 :
Piazzale Michelangelo  
Piazza Massimo D’Azeglio
Piazza Santissima Annunziata
Piazza Pitti
Piazza Tasso

Quartiere 2 :
Parcheggio piscina Costoli  
Via Palazzeschi
Piazza della Liberta’
Parcheggio Trespiano  via Bolognese 442

Quartiere 3 :
Piazza G. Bartali
Giardino Esselunga Le Romite via Senese
Parcheggio via Senese

Quartiere 4 :
Parcheggio Ipercoop viale Nenni
Piazza dell’isolotto
Giardino via dei Bassi
Piazza Pier Vettori

Quartiere 5 :
Piazza Leopoldo
Parco giochi via Perfetti Ricasoli
Giardini di via Sardegna 
Parcheggio Meyer 
NIC Careggi Largo Brambilla
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PRIMA DURANTE DOPO

INFORMATI se è stato predisposto 
un piano di emergenza, perché 
seguendo le istruzioni puoi collaborare 
alla gestione dell’emergenza.

NON sostare in prossimità di ponti, 
di argini, di terreni franosi, perché 
potrebbero lesionarsi o crollare.
NON stare vicino a costruzioni, 
impianti industriali e linee elettriche; 
potrebbero esserci crolli o verificarsi 
incidenti.

PER NON INTRALCIARE I SOCCORSI:

IN LUOGO CHIUSOIN CASA

Quando rientri nell’abitazione o in un luogo chiuso non 
accendere la luce, ma lampade a batteria, perché c’è pericolo di 
fughe di gas; controlla i danni agli impianti.

A SCUOLA O AL LAVORO ALL’ APERTO

INFORMATI su dove si trovano e su 
come si chiudono i rubinetti di gas, 
acqua e gli interruttori della luce, 
perché questi impianti potrebbero 
subire danni durante il terremoto.

EVITA di tenere oggetti pesanti su 
mensole e scaffali particolarmente 
alti. 
FISSA al muro gli arredi più pesanti 
perché potrebbero caderti addosso. 
EVITA di tenere mobili ingombranti 
in posizioni che possono bloccare le 
vie di esodo.

TIENI e controlla periodicamente un 
kit di emergenza (Safety Bag) con:
Kit di pronto soccorso + medicinali 
salvavita in caso di patologie
Torcia elettrica con pila di riserva
Radio e pile con riserva
Impermeabili leggeri o cerate
Coltello multiuso
Chiavi di casa
Carta e penna
1 - 2 bottigliette di acqua potabile
Coperta in pile

ASPETTA la fine delle scosse senza 
precipitarti verso scale o ascensore; 
talvolta le scale sono la parte più 
debole dell’edificio e l’ascensore 
può bloccarsi e impedirti di uscire.

INDOSSA le scarpe per non ferirti 
con vetr i  o calc inacci  uscendo 
all’aperto.

CERCA RIPARO nel vano di una 
porta inserita in un muro portante 
(quelli più spessi), sotto una trave o 
sotto un tavolo, perché ti  può 
proteggere da eventuali crolli.
NON stare vicino a mobili, oggetti 
pesanti e vetri che potrebbero 
caderti addosso.
NON rifugiarti mai sui balconi.

ASSICURATI dello stato di salute delle 
persone attorno a te senza muovere le 
persone ferite; così aiuti chi si trova in 
difficoltà e agevoli l’opera di soccorso.

ESCI CON PRUDENZA e RAGGIUNGI 
le aree di attesa individuate dal piano 
di emergenza comunale oppure uno 
spazio aperto, lontano da edifici e da 
strutture pericolanti che potrebbero 
cadere e ferirti.

NON USARE l’automobile.

NON ANDARE in giro a curiosare. 
NON USARE il telefono cellulare ma 
tienilo a portata di mano e acceso.
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