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SETTORE AMBIENTE–SERVIZI CIMITERIALI–PROTEZIONE CIVILE

MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLUVIONE
Con riferimento alla nota n.7305 del 18/09/2015 emanata dalla Direzione Generale di
Protezione Civile Regionale si riportano i comportamenti di autoprotezione da
assumere in caso di emergenza per il rischio idraulico ed idrogeologico.
IN PARTICOLARE RICORDA:
In alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno alluvioni e
potresti non essere allertato in tempo; l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due
metri in pochi minuti;
Alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa le aree più pericolose sono le cantine, i piani
seminterrati e i piani terra;
All’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini ed ai ponti, le strade con forte
pendenza ed in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante attraversato da
fiumi;
Condividi quello che sai sull’allerta di protezione civile e sui comportamenti corretti;
Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione;
Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi;
Proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte
di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli;
Rimani preferibilmente a casa;
Se ti devi spostare per forza, valuta prima il percorso ed evita le zone a rischio allagamento;
Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso per te e per gli
altri;
Verifica che la scuola di tuo/a figlia sia informata dell’allerta in corso e sia pronta a attivare il
piano di emergenza;
Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o
telefonare ai numeri di soccorso.
COSA FARE DURANTE L’EMERGENZA:
Non scendere in cantina, nel seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita
l’ascensore: si può bloccare. Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano
nell’edificio, se da solo non ce la fai, chiedi aiuto ai vicini abili o le forze destinate ai soccorsi:
prima il C.O.C. del Comune (il numero di telefono lo trovi nel Piano di Protezione Civile), poi se
non riesci con il C.O.C., i Vigili Urbani, squadre di volontariato comunale, Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, Carabinieri, Polizia;
Se abiti ad un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e, viceversa, se risiedi ai
piani bassi chiedi ospitalità;
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Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico e quello di riscaldamento. Non toccare impianti e
apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati;
Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata;
Prima di bere acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali non lo vietino; non
mangiare cibi che siano venuti a contatto con l’acqua dell’alluvione: potrebbero essere
contaminati.
DA TENERE A PORTATA DI MANO:
Kit di pronto soccorso o medicinali;
Generi alimentari conservabili, non deperibili;
Scarpe pesanti, stivali di gomma;
Scorta di acqua potabile;
Vestiario pesante di ricambio;
Impermeabili leggeri o cerate;
Torcia elettrica con pila di riserva, coltello multiuso;
Fotocopia documento di identità;
Chiavi di casa;
Valori (contanti, carte di credito, preziosi);
Carta e penna.
NUMERI UTILI – NUMERI DI EMERGENZA
Corpo forestale e di vigilanza ambientale 1515
Emergenza sanitaria 118
Vigili del fuoco 115
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Guardia di finanza 117

