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4.8. MINACCIA (ARMATA) DA PARTE DI ESALTATO O TERRORISTA  

Di seguito si prende in considerazione la situazione in cui uno squilibrato ovvero uno 
o più terroristi armati, mettano in atto minacce ed azioni offensive nei confronti degli 
occupanti la struttura. 

Se la minaccia avviene all’interno dell’edificio, ma risulta circoscritta ad una 
determinata zona, il responsabile dell’emergenza, eventualmente consigliato dal 
coordinatore, valuterà l’opportunità di attivare l’evacuazione del personale che si trova al di 
fuori di quella zona, non risultante direttamente esposto. 

Nel caso in esame agli occupanti si suggerisce di attenersi ai seguenti principi 
comportamentali. 

 Coloro che non si trovino nella zona in cui si manifesta la minaccia, magari perché 
la stessa si esplica all’esterno dell’edificio, devono non abbandonare le proprie 
postazioni e non affacciarsi alle porte ed alle finestre per curiosare al di fuori. 
Sarebbe prudente piuttosto porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori 
sviluppi. Tale raccomandazione vale anche qualora si abbia la certezza che sia 
in atto un’azione di contrasto da parte delle forze di Polizia. 

 Le persone direttamente esposte all’azione degli attentatori devono: 

• restare al proprio posto e con la testa china; 

• mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese 
ricevute e non deridere eventuali comportamenti squilibrati; 

• non creare capannelli, per evitare di offrire maggiore superficie ad 
azioni di offesa fisica; 

• non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dagli 
attentatori; 

• eseguire qualsiasi azione e/o movimento con naturalezza e con calma: nessuna 
azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga 
o una reazione di difesa.  
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