INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

RISCHIO IDROGEOLOGICO
Se si vive in zone soggette a fenomeni alluvionali occorre adottare alcuni
provvedimenti che saranno utili in caso di emergenza e per la salvaguardia della
propria ed altrui incolumità.
Per motivi di prevenzione, è utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della
famiglia, oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza:
chiavi di casa, medicinali per malati o persone in terapia, fotocopia di documenti di identità dei componenti
della famiglia, vestiario pesante di ricambio, carta e penna, kit di pronto soccorso, radio a pile con riserva,
torcia elettrica…
COSA FARE PRIMA DI UN POSSIBILE FENOMENO ALLUVIONALE:
chi abita o lavora in edifici inondabili, qualora ritenga di trovarsi in una situazione di rischio o sia stato
emanato, da parte degli enti competenti, un messaggio di ALLERTA deve adottare tutte le misure preventive
consigliate:
prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio o dalle autorità, salvaguardare i beni collocati in locali
allagabili, assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione, se si abita a un
piano alto, offrire ospitalità ai nuclei famigliari che abitano ai piani sottostanti.
È importante insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come
chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.

DURANTE IL RIFUGIO AL CHIUSO:
Se si risiede ai piani bassi in zone inondabili, occorre
rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e
trasferirsi immediatamente in ambiente sicuro, eventualmente
chiedere ospitalità ai vicini dei piani superiori.

Staccare l’interruttore centrale dell’energia elettrica e
chiudere la valvola del gas.

FUORI CASA:

Evitare l’uso dell’automobile se non in casi
indispensabili. È opportuno trovare riparo presso lo
stabile più vicino e sicuro.

E’ molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini
dei corsi d’acqua.

Una volta raggiunta la zona sicura, prestare la
massima attenzione alle indicazioni fornite dalle
autorità.

PRIMA DI ABBANDONARE LA ZONA DI SICUREZZA, ACCERTARSI CHE SIA DICHIARATO
UFFICIALMENTE IL CESSATO ALLARME.

LE SITUAZIONI DI IMMEDIATO PERICOLO DOVRANNO ESSERE SEGNALATE AI
SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:
115
1515
112
113
118

VIGILI DEL FUOCO
CORPO FORESTALE
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO PUBBLICO DI EMERGENZA
EMERGENZA SANITARIA

