
COMUNE DI SORESINA 

Prov. Di Cremona 

° ° ° 

In attesa dell’approvazione definitiva del piano di protezione civile del Comune di 
Soresina che sarà pubblicato sul sito del comune “ http://www.comune.soresina.cr.it ”, 

causa i luttuosi eventi avvenuti nella Regione Emilia Romagna, l’Amministrazione 
comunale vuole offrire una prima indicazione a tutti i cittadini relativamente alle 

prime indicazioni dei comportamenti da tenere durante un sisma. 

 

É bene sapere che il territorio italiano è ad elevata sismicità, “diffusa su tutto il territorio da Nord a 
Sud, ad esclusione di poche aree, come la penisola salentina e la Sardegna”. 
Sulla base della frequenza e dell’intensità dei terremoti avvenuti in passato, tutto il territorio italiano 
è stato classificato in quattro “zone sismiche”. 
Il territorio dalla Lombardia “è interessato da una rilevante sismicità.  
 
  

prevenzione da mettere in atto prima di un terremoto. 
 

  
Intanto è necessario conoscere la propria casa. 
Nei comuni classificati come sismici, “i nuovi edifici devono essere costruiti in modo adeguato, 
rispettando cioè le norme antisismiche. Un edificio progettato nel rispetto delle norme antisismiche 
è più resistente al terremoto ed è in grado, pur danneggiandosi, di sopportare senza crollare anche 
una scossa di forte intensità, proteggendo la vita di chi lo occupa”. 
Non è detto che gli edifici costruiti in assenza di normativa antisismica “debbano essere fortemente 
danneggiati o peggio, crollare in caso di terremoto. Strutture ben progettate, seppur non recenti, ma 
realizzate su solide fondamenta e con materiali resistenti possono non subire danni”.  
Dunque è necessario effettuare tutte le verifiche più opportune relative al proprio edificio. 
  
 
Altri suggerimenti per la prevenzione: 
-a portata di mano: “tenete in casa una cassetta di pronto soccorso, un elenco dei numeri di Pronto 
Intervento, una torcia elettrica con batterie di riserva e un estintore. Assicuratevi che in famiglia 
tutti sappiano dove sono collocati questi oggetti”; 
-pareti: “fissate in modo stabile le mensole ai muri. Posizionate gli oggetti grandi e pesanti nei 
ripiani più bassi. Appendete gli oggetti pesanti (come quadri e specchi) lontano dai letti, divani e 
più in generale da qualsiasi zona in cui ci si siede o si riposa. In particolare, i quadri incorniciati 
dovrebbero essere bloccati con ganci chiusi”; 
-soffitto: “fissate al soffitto solo cose leggere. Assicurate gli scaldabagno legandoli al muro con 
apposite cinghie e inchiodandoli al pavimento. I lampadari e i ventilatori possono essere molto 
pesanti, costituendo così un rischio molto serio. Dovrebbero essere sostenuti con un cavo fissato al 
travetto del soffitto”; 
-gas e elettricità: “riparate i cavi elettrici difettosi e le condutture del gas che perdono, riducendo 
così i potenziali rischi di incendio”. 
  



È importante la preparazione di un piano di emergenza familiare. 
Non bisogna dimenticare a questo proposito che “un'esercitazione è il modo migliore per sviluppare 
un piano di emergenza familiare ed educare tutta la famiglia a cosa fare in caso di terremoto”. 
  
 
Comportamenti idonei da tenere durante il terremoto quando si è in casa. 
-se vi trovate al pianterreno: “uscite di casa se la porta di ingresso è vicina e vi conduce 
immediatamente all'esterno”; 
-se vi trovate ad un piano superiore:  non bisogna fuggire mai sui balconi, per le scale oppure in 
ascensore. “Nel caso in cui veniate sorpresi dalla scossa mentre vi trovate in ascensore, fermatevi al 
primo piano raggiungibile e uscite immediatamente. Se siete in casa, invece, riparatevi presso i 
punti più resistenti e sicuri: muri portanti, architravi, angoli delle pareti, vani delle porte, oppure 
sotto a un tavolo. State distanti da mobili, oggetti pesanti, vetri, impianti elettrici sospesi”; 
-se siete in cucina: “spegnete i fornelli e riparatevi sotto al tavolo o sotto l’architrave della porta”. 
  
 
Restate al riparo fino a quando la scossa non è terminata. Poi, con calma, una volta terminate le 
scosse, verificate se le scale sono praticabili e andate verso l’uscita. 
  
 
Questi alcuni numeri telefonici utili: 
 

- Protezione Civile Lombardia per emergenze: 800.061.160 oppure 112; 
 
- Protezione Civile Provincia di Cremona per emergenze : 0372.406804;  

 
 
 
 
Auspicando che avvenimenti di questo tipo non avvengano mai, in nessuna parte del mondo, ma 
consapevoli dell’importanza delle sopra riportate indicazioni, si invitano tutti i cittadini alla loro 
osservanza. 
 

L’amministrazione comunale di Soresina 
 

 
 
 
Soresina, Giugno 2012 


