La Protezione Civile
E v a c u az i o n e
•
•

•
•

•

Non portare oggetti ingombranti
Raccogliere in una borsa gli oggetti di valore, documenti personali e spostarli ai piani superiori
Chiudere il gas
Accertarsi che non vi siano animali in gabbia o alla
catena
Non parcheggiare sulla strada per non intralciare il
traffico e non utilizzare mezzi agricoli sulle strade

Ritorno alle case:
•

•
•

•

•

•

Lasciare correre l’acqua dai rubinetti per eliminare
eventuali ristagni di acqua contaminata
Controllare che non ci siano sorgive di acqua o non si
siano create buche o avvallamenti nel terreno
Controllare se gli scarichi fognari della casa smaltiscono i reflui

Usare il telefono solo per le emergenze

•

Ascoltare le informazioni alla radio portatile

•

•

•

Staccare interruttore dell’energia elettrica e chiudere
la valvola del gas
Evitare di venire a contatto con la corrente elettrica
con mani e piedi bagnati
Trasferirsi in ambienti sicuri, possibilmente ai piani
superiori
Mantenere la calma, aiutare inabili e anziani

Se siete fuori casa:
•

Evitare di usare l’automobile

•

Non transitare lungo i corsi d’acqua

•

Evitare di congestionare le strade

•

Usare il telefono solo in caso di necessità

•

Prestare attenzione alle indicazioni fornite dagli addetti

Lasciare una luce accesa per capire quando la corrente ritorna

•

•

•

Chiudere e scollegare le apparecchiature elettriche, gli
impianti e le apparecchiature elettroniche

Lasciare le porte del frigorifero e del freezer chiuse

•

Se siete in casa:

Controllare gli alimenti nel freezer se è stato spento

•

•

Alluvione

•

Verificare che l’impianto elettrico e del gas non abbiano problemi

B l ac k o u t
•

Come comportarsi in caso di...

Evitare di spostarsi soprattutto in automobile poiché i
semafori non funzionano durante il blackout

Frana
Se siete in casa:
esci e raggiungi un luogo sicuro; non inoltrarti nell'area
colpita, perché muri, travi, tralicci ancora in piedi potrebbero crollarti addosso

Non usare gli ascensori
Se la temperatura è elevata stai nei livelli più bassi
della tua casa
Se la temperatura è bassa non usare legna o carbonella per scaldare o cucinare in casa

Se siete fuori casa:
•

•

Cercate di mantenere la calma e non utilizzare fiamme
libere perché potrebbero esserci fughe di gas
Non gridare perché può bastare un grido a compromettere equilibri già precari

Temporale

Incendio boschivo
•

Segnalare al numero verde l’incendio

•

Non accendere fuochi nei periodi di maggiore siccità

•

•

•
•

Non gettare sigarette e non abbandonare rifiuti e
materiale infiammabile

•

•

•

Proteggi il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente bagnato
Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno

Stare in automobile con i finestrini chiusi e l’antenna della radio abbassata
oppure stare nelle cabine telefoniche, nei vagoni del treno, in roulotte
Stare in casa evitando azioni pericolose
Stare all’aperto accovacciati a piedi uniti con un punto di contatto con il
terreno oppure seduti sullo zaino

Cosa fare:

Sui pendii non salire verso l’alto, il fuoco si propaga
più velocemente in salita

Cosa non fare:

Incendio edificio
•
•

•

Segnalare al 115
Proteggi il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente bagnato e, in presenza di fumo, cammina abbassato poiché il fumo tende a salire

I n c i d e n t e ri l e v an t e

Utilizzare le uscite di sicurezza
Se sei intrappolato il bagno è il luogo più sicuro poiché c’è l’acqua

•

Seguire gli ordini impartiti dalle autorità

•

Aprire la finestra e chiedere aiuto

•

Possibilmente stai in casa

•

Non usare l’ascensore

•

Proteggi naso e bocca con un panno bagnato

•

Se i vestiti prendono fuoco rotolarsi sul pavimento

•

•

•

Prima di entrare in un edificio legarsi con una fune e
chiedere l’ausilio di personale esterno

•

Prima di aprire una porta verificare se filtra del fumo

•

Aprire la porta se la maniglia non è calda

•

Tenere in casa un estintore

•

In caso di rovesciamento di autocisterna su strada,
non fermarti o non rallentare solo per curiosità per
non creare intasamento o esporti a situazioni di pericolo
Se le Autorità non sono sul posto, contattatale al più
presto

