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I NUMERI DI EMERGENZA ATTIVI 24 SU 24  



Prima  

 Assicurati che il tuo Comune abbia un piano di protezione civile comunale, prendi visione di ciò che prevede,  in particolare quali sono le aree non raggiungibili da  

    possibili allagamenti;  

 Informati e presta attenzione agli eventuali avvisi di condizioni metereologiche avverse o aller te di protezione  civile tramite la televisione e la radio.  

 Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è for temente inquinata e traspor ta detr iti galleggianti    che possono ferire o stordire. Inoltre, macchine e 

   materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi     che cedono all’improvviso.  

 Segui in ogni caso le indicazioni della protezione civile del tuo Comune.  

 Organizza un piano di emergenza famigliare ed assicurati che:  

 in casa riuniti in un punto noto a tutti i componenti ci siano:  

Kit di pronto soccorso + medicinali, generi alimentari non deperibili, scarpe pesanti, scorta di acqua potabile, vestiario di ricambio,. 

tutti sappiano dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas e acqua e l’inter ruttore generale della luce che potrebbero subire danni durante un’alluvione;  

tutti i componenti conoscano i numeri di soccorso;  

tutti sappiano che è bene salire ai piani super ior i dell’edificio senza l’uso dell’ascensore;  

 Rimani prefer ibilmente in casa, se non cor r i il r ischio di allagamento.  

 Se abiti a un piano alto, offr i ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se r isiedi ai piani bassi, chiedi    ospitalità;  

 Poni  delle  paratie  a  protezione  dei  locali  situati  al  piano  strada  e  chiudi  o  blocca le por te di cantine o  seminterrati;  

Durante l’evento - Se sei in casa  

 Mantieni la calma ed evita la confusione;  

 Chiudi il gas, l’impianto di r iscaldamento e quello elettr ico. Fai attenzione! non venire a contatto con la    corrente elettrica con mani e piedi bagnati;  

 Sali ai piani super ior i dell’edificio, ma senza usare l’ascensore;  

 Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per  salvare oggetti o scor te;  

 Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agr icoli: c’è per icolo di r imanere bloccati dai detr iti e di  essere travolti da correnti;  

 Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a metter si al sicuro;  

Durante l’evento - Se sei fuori casa  

 Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessar i;  

 Non tentare di raggiungere con l’automobile la destinazione prevista, ma trova r iparo nello stabile più vicino    e sicuro;  

 Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle;  

 Evita i sottopassi: si possono allagare facilmente;  

 Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure;  

 Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso;  

 Evita di passare sotto scarpate naturali o ar tificiali;  

 Non ripararti sotto alber i isolati;  

 Usa il telefono solo per  casi di effettiva necessità per  evitare sovraccar ichi delle linee.  


