COSA FARE IN CASO DI FRANA
1. Prima
 Informati sul Piano comunale di emergenza presso il tuo Comune per sapere se sono presenti aree a

rischio frana;
 osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di piccole frane o di piccole variazioni del

terreno perché talvolta piccole modifiche della morfologia possono essere considerate come elementi
precursori di eventi franosi;
 prima delle frane sulle pareti di un immobile sono visibili lesioni e fratturazioni ed alcuni muri tendono a
ruotare o traslare;
 allontanati dai corsi d’acqua nelle quali vi può essere la possibilità di scorrimento di colate rapide di
fango;
 se ti trovi in un’area a rischio, cerca di conoscere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse o
di allerte di protezione civile; in caso di emergenza è importante essere informati sulla evoluzione degli
eventi tramite i mezzi di comunicazione.

2. Durante
 Se sei all’interno di un’ edificio rimani dove sei, è più sicuro;
 riparati sotto i tavoli, sotto le travi o pareti portanti, evitando di avvicinarti a finestre, armadi o porte con

vetri;
 se sei all’aperto, allontanati il più velocemente possibile cercando di raggiungere un posto più elevato o

stabile se la frana viene verso di te o se è sotto di te;
 se non ti è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la tua testa;
 guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti

potrebbero colpire;
 non soffermarti sotto edifici, linee elettriche o telefoniche, alberi e lampioni che cadendo potrebbero

ferirti;
 non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile e potrebbe rimettersi in movimento;
 se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta allontanati e cerca di segnalare il

pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.

3. Dopo
 allontanati dall’area in frana perché può esservi il rischio di altri movimenti del terreno;
 controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi direttamente e verifica






se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini, anziani e persone disabili;
segnala la loro presenza ai soccorritori;
le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, insieme
all’interruzione di strade e ferrovie; segnala eventuali interruzioni alle autorità competenti;
nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è un
interruttore generale fuori dall’abitazione ed in questo caso chiudilo. Segnala questa notizia ai Vigili del
Fuoco;
entra nelle abitazioni solo dopo la valutazione degli esperti in quanto potrebbero aver riportato danni
strutturali.

