






































I Comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, in base al loro 

rischio sismico, calcolato in base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero 

picco di accelerazione al suolo) e per frequenza ed intensità degli eventi. 

La classificazione dei comuni è in continuo aggiornamento man mano che 

vengono effettuati nuovi studi in un determinato territorio, venendo 

aggiornata per ogni comune dalla regione di appartenenza.

- Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25 g. Comprende 708 comuni

- Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25 g. Comprende 2.345 comuni (in 

Toscana alcuni comuni ricadono nella zona 3S che ha lo stesso obbligo di azione 

sismica della zona 2). 

- Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15 g. Comprende 1.560 comuni 

- Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05 g. Comprende 3.488 comuni

















Avvicinarsi alle zone crateriche è pericoloso anche in assenza di attività eruttiva. 
Fenomeni esplosivi improvvisi e/o emissione di gas sono sempre possibili 
In caso di colate di lava 

Non avvicinarti a una colata di lava attiva anche quando defluisce regolarmente. 
Sono molto calde, sprigionano gas, possono dare luogo a rotolamenti di massi 
incandescenti e repentine esplosioni 

Anche dopo la fine dell’eruzione non camminare sulla superficie di una colata lavica. 
Le colate mantengono per anni il loro calore

In caso di caduta di “bombe vulcaniche”

Informati se la zona in cui ti trovi è soggetta a ricaduta di materiali grossolani. 
È un fenomeno altamente distruttivo per gli edifici che pertanto, in questi casi, non 
costituiscono un valido rifugio

Prendi visione del piano di emergenza del tuo comune e preparati ad una eventuale 
evacuazione. L’allontanamento preventivo dall’area interessata è l’unica forma di difesa 
possibile



In caso di caduta di ceneri vulcaniche
• Rimani in casa con le finestre chiuse e controlla l’accumulo sul tetto della casa. 
La cenere vulcanica ha un peso specifico alto e accumulandosi potrebbe causare lesioni o crolli del 
tetto 
• All’esterno indossa la mascherina di protezione e gli occhiali antipolvere e guida con prudenza. 
Le ceneri provocano disturbi all’apparato respiratorio, agli occhi e riducono l’aderenza al manto 
stradale

In caso di emissioni gassose
• Evita di sostare o campeggiare in aree vulcaniche o inoltrarti in ambienti sotterranei. L’anidride 
carbonica è un gas inodore più pesante dell’aria e letale se in concentrazioni elevate 
• Non pensare di essere al sicuro se sosti lontano dalla zona del cratere. 
Possono esserci emissioni di gas anche in aree più lontane

In caso di colate piroclastiche
• Preparati ad una eventuale evacuazione. 
L’unica difesa da questo tipo di colate è l’allontanamento preventivo dall’area che ne potrebbe 
essere investita

In caso di colate di fango
• Segui il piano di protezione civile che indica le aree di attesa e allontanati dalle zone a rischio. 
Le ceneri fini possono innescare pericolose colate di fango che si riversano lungo i corsi d’acqua 
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NBC-R, è l'abbreviazione di NUCLEARE - BIOLOGICO –
CHIMICORADIOLOGICO.

I pericoli NBC-R, sono causati da agenti Nucleari-Radiologici, Biologici o
Chimici, che possono provocare gravi danni alle persone ed alle cose. 

Gli incidenti legati a questo tipo di sostanze, possono essere dipendenti
dall'uomo (incidenti industriali, stradali, ecc.), errori umani nella
manipolazione o nello stoccaggio dei materiali, oppure non dipendenti
dall'uomo quando le strutture in cui le sostanze vengono prodotte o
depositate subiscono lesioni per cause naturali (terremoti, alluvioni, ecc.).
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http://www.youtube.com/watch?v=GfJQxGwfkHk&feature=player_detailpage


