
 

Ora Sai cosa fare!!! 

Comportamenti corretti prima, durante 

e dopo un terremoto. 

E se la terra trema? 
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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 imparan-
do 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 scuo-
le, gli ospedali e tutti gli edifici. 
Il terzo è mettere in pratica piccoli comportamenti, che ab-
biamo voluto raccogliere in questo libretto, prima durante e 
dopo il terremoto, che consentono, in caso di un evento si-
smico, di evitare situazioni o azioni che potrebbero metterci 
in pericolo. 
Piccoli gesti che possono salvare la vita! 
 
 
 
 

I bambini della classe 4 e  5  
della Scuola Primaria di Tavernelle 

Quando sei fuori  recati al punto di raccolta indicato 

nel piano di protezione civile del tuo comune.  

Ricordati di camminare lontano da edifici e da tutti 

gli oggetti che possono crollarti addosso! 

Non correre! Controlla che si possano  

utilizzare le scale e scendile camminando 

vicino alle pareti ! 



Cosa fare dopo 

Prima di uscire di casa ricordati  

di chiudere luce, acqua e gas. 

Non usare mai un ascensore dopo una  

scossa , potrebbe rimanere bloccato! 

Cosa fare prima 

Ancora bene i mobili alle pareti 

Non mettere oggetti  pesanti negli  scaffali e nelle 

mensole. 

Sistema bene gli oggetti affinche’ non diventino un 

pericolo! 

Rendi la tua casa piu’ sicura! 



Cosa fare prima 

Tieni in casa sempre pronta e possibilmente vicino 

all’uscita, una valigetta con le cose di prima 

necessita’ in caso di emergenza.  

Ti saranno utili: 

• torcia elettrica 

• radio a batterie con pile di ricambio 

• Coperta termica 

• Medicinali indispensabili 

• Cassetta di primo soccorso 

• Acqua 

• Cibo che duri a lungo 

Cosa fare durante 

Durante  la scossa ricordati di 

ripararti  sotto un tavolo , 

sotto un architrave o vicino ai 

muri portanti. 

 

Non avvicinarti mai a finestre, 

mobili o oggetti che  

potrebbero ferirti. 

 

Aspetta sempre che la scossa  

siA finita prima di uscire di  

casa!!! 

Mettiti al sicuro!!! 


