
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA PERSONALE  

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA PERSONALE IN CASO DI ATTIVAZIONE 

DELL'ALLARME 

Qualora venga attivato un allarme o si sentano rumori di esplosioni, si deve portare a 

termine la procedura di sicurezza personale in base al lasso di tempo a disposizione 

ed agire secondo le seguenti disposizioni: 

All'interno di un edificio: si deve entrare nella stanza di sicurezza che si trova 

nell'appartamento, nello spazio adibito alla sicurezza sul piano, in un rifugio o in una 

stanza interna protetta, a seconda del lasso di tempo a nostra disposizione, e 

chiudere porte e finestre.  

All'aperto: si deve entrare nell'edificio più vicino, a seconda del lasso di tempo a 

nostra disposizione. Qualora non vi sia nell'immediata vicinanza un edificio o se ci si 

trovi in uno spazio aperto, ci si deve sdraiare sul terreno e proteggere la testa con le 

mani.  

In automobile: ci si deve fermare al lato della strada, uscire dall'auto ed entrare in 

un edificio o in un riparo vicino. Nel caso in cui non sia possibile arrivare ad un 

edificio o ad un riparo nel lasso di tempo a nostra disposizione, si deve uscire 

dall'auto, ci si deve sdraiare sul terreno e proteggere la testa con le mani. Qualora 

non sia possibile uscire dall'automobile, ci si deve fermare al lato della strada e 

attendere 10 minuti.    

 In mancanza di una diversa disposizione, dopo 10 minuti sarà possibile uscire 

dalla protezione.   

 È importante allontanarsi da oggetti non identificati o da un razzo che si trova 

sul terreno. In tal caso, si devono allontanare i curiosi e dare comunicazione 

alla polizia.  

 Si deve continuare ad ascoltare le disposizioni date dalle autorità attraverso i 

mezzi di comunicazione.  

DISPOSIZIONI PER LA SCELTA DELLO SPAZIO PROTETTO E PER LA SUA 

PREPARAZIONE: 

SCEGLIEREMO LO SPAZIO PROTETTO IN BASE AL LASSO DI TEMPO A NOSTRA 

DISPOSIZIONE DAL MOMENTO IN CUI SENTIREMO L'ALLARME O IL RUMORE DI 

UNA ESPLOSIONE, SECONDO IL SEGUENTE ORDINE PRIORITARIO: 

 Una Stanza di Sicurezza all'interno di un appartamento oppure un'Area 

Protetta nel Piano dell'edificio, sono le scelte preferibili. 



RIFUGIO: 

 Rifugio in un condominio: a condizione che il rifugio sia interno e si trovi 

dentro l'edificio e in condizioni che possa essere raggiungibile attraverso le 

scale interne, indipendentemente dal lasso di tempo dell'avvertimento. 

 Rifugio pubblico: a condizione che possa essere raggiunto nel lasso di tempo 

richiesto dal momento in cui è scattato l'allarme. 

 In mancanza di una stanza di sicurezza, di un'area protetta nel piano o di un 

rifugio, si deve scegliere una stanza interna protetta, in cui ci sia il numero 

minimo di muri esterni, finestre e aperture. 

 Gli inquilini di ultimi piani in edifici di oltre tre piani che non hanno  stanze 

di sicurezza all'interno degli appartamenti, aree protette nel piano 

dell'edificio o rifugi interni, dovranno scendere due piani e rimanere nel 

vano delle scale.  

Spiegazione per l'aggiornamento delle disposizioni:  

 In un edificio di tre piani, l'area delle scale più protetta è quella che si trova 

al piano di mezzo (secondo piano).  

 In edifici di oltre tre piani, tutti i piani sono protetti eccetto il piano terra e 

gli ultimi due piani. 

 Gli abitanti non devono trovarsi nello spiazzo d'entrata degli edifici poiché 

in caso di caduta di missili in prossimità dell'edificio, c'è il pericolo per le 

schegge e  per lo spostamento d'aria. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CI SI PUO' RIVOLGERE: 

AL SITO INTERNET DEL COMANDO DELLE RETROVIE www.oref.org.il , IN 

FACEBOOK O AL CENTRO INFORMAZIONI DEL COMANDO DELLE RETROVIE 

AL NUMERO TELEFONICO 104.  

 

http://www.oref.org.il/

