
 

Città di Lignano Sabbiadoro  

Servizio Comunale di Protezione Civile 

Sala Operativa 0431.720626  

www.protezionecivilelignano.it 
 

Informazioni alla popolazione sui comportamenti da 

seguire in caso di TERREMOTO 

 

Il territorio di Lignano Sabbiadoro rientra tra le aree 

classificate a bassa sismicità (zona 3-DGR 845/10).  

 
DURANTE IL TERREMOTO 

 

Se sei all’aperto: 

 

 Allontanati dagli edifici e recati nell’area di 

attesa più vicina a te o cerca uno spazio aperto; 

 Non fermarti e non passare vicino agli alberi, ai 

cornicioni, alle grondaie, ai lampioni, alle linee 

della luce e del telefono. 

 

Se sei all’interno di un edificio: 

 

 Non precipitarti fuori per le scale e non usare 

l’ascensore: aspetta la fine della scossa prima di 

uscire; 

 Riparati sotto tavoli, letti, strutture portanti; 

 Allontanati da finestre, porte vetrate, mensole e 

mobili pesanti che potrebbero ferirti; 

 Non sostare sui balconi; 

 Terminata la scossa se puoi chiudi gli interruttori 

di gas, acqua, elettricità prima di abbandonare la 

casa. 

 

DOPO IL TERREMOTO 

 

 Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e 

strutture pericolanti; 

 Raggiungi le aree di attesa indicate nel presente 

volantino; 

 Evita di usare il telefono per non intasare le linee 

telefoniche; 

 Non usare l’auto per non intralciare i soccorsi. 
 

 

Segui le istruzioni fornite dalle Autorità e 

segnala problemi o necessità particolari. 
 

NUMERO UNICO EMERGENZE 

 

1 1 2 
 

Carabinieri - Polizia - Soccorso sanitario 

Vigili del Fuoco  - Protezione Civile 

    

 

 

0431.73004    Polizia Locale 

 

0431. 724004 Guardia Costiera locale 

 

0431.720626  Protezione Civile Comunale 

 

 

Nell’effettuare una chiamata di emergenza 

bisogna sempre indicare: 
 

Chi chiama? 

 

Cosa è successo? 

 

Dove è successo? 

 

Qual’è la situazione? 



 

Parcheggio Parco Zoo 

Parcheggio Luna Park 

Parcheggio Kursaal 

Piazza a Mare 

Piazzale Pagoda 

Ufficio spiaggia 1bis 

Parco giochi Municipio 

Parco giochi Darsena 

Parcheggio Guardia Costiera 

Parcheggio Polizia  Locale 

AREE DI ATTESA 

dove ricevere le prime informazioni  

Città di 

LIGNANO SABBIADORO 

Ufficio spiaggia  17 

Ufficio spiaggia  5 

Ufficio spiaggia  11 

PINETA 

SABBIADORO 

RIVIERA 


