PIANO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ARPINO

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Uno degli aspetti centrali per il contenimento e la riduzione dei danni che un evento
eccezionale può provocare è sensibilizzare la popolazione sui rischi del territorio, sui
comportamenti da assumere in caso di pericolo, e su come agevolare i soccorsi durante la
calamità. Formazione e informazione rappresentano, dunque, il presupposto indispensabile
per l’efficacia e l’efficienza del Piano di Emergenza Comunale.
7.1.

Formazione

Le attività di formazione, in stretta collaborazione con gli enti territoriali, sono
necessarie per l’acquisizione di quei requisiti indispensabili ad affrontare una emergenza. Il
Piano formativo è rivolto in primis a tutti quei soggetti che, all’interno del Sistema Comunale
di Protezione Civile, svolgono compiti ben definiti. A seguire, i progetti di formazione
coinvolgono gli enti territoriali interessati in caso di emergenza, la popolazione a rischio
preventivamente individuati negli scenari e gli allievi delle scuole presenti sul territorio
comunale.
Nello specifico, i destinatari del piano formativo comunale sono: amministratori,
dipendenti pubblici di qualsiasi ruolo, gruppi comunali di volontariato, associazioni
professionali, popolazione interessata da scenari di rischio, presidi e rettori, categorie protette.
La programmazione delle attività formative deve seguire le disposizioni contenute nella
circolare del Capo Dipartimento del 28 maggio 2010 che classifica le attività addestrative in:


esercitazioni di protezione civile



prove di soccorso
La loro principale differenza è legata alle strutture operative coinvolte: per le prime è

prevista la partecipazione di Enti, Amministrazioni e Strutture operative del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, la cui attivazione viene garantita attraverso la rete dei
centri operativi ed hanno l’obiettivo di verificare i Piani di emergenza; le seconde, invece,
vengono generalmente svolte da una sola struttura operativa, che provvede all’impiego delle
proprie risorse per lo svolgimento dell’attività.
L’organizzazione e la gestione di una esercitazione di protezione civile, essendo basata
sulla simulazione di una emergenza reale, deve essere organizzata coinvolgendo sin da subito
i diversi enti ed amministrazioni responsabili del coordinamento e dello svolgimento delle
attività di soccorso e salvaguardia della popolazione e dei beni.
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Le prove di soccorso sono attività finalizzate a verificare la capacità di intervento nel
contesto della ricerca e del soccorso e possono essere promosse da una delle strutture
operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
Il comune di Arpino dovrà provvedere ad organizzare nel proprio territorio almeno una
esercitazione di protezione civile all’anno.
7.2.

Informazione

Informare la popolazione significa assicurare che abbia una maggiore consapevolezza
rispetto ai rischi e ai pericoli a cui si è esposti nel proprio territorio, e garantire che assuma
comportamenti in grado di assicurare una maggior auto protezione, in caso di evento
calamitoso. Per raggiungere questi obiettivi l’informazione rivolta alla popolazione non deve
limitarsi alla descrizione scientifica delle diverse condizioni di pericolosità agenti sul
territorio, ma deve da un lato chiarire quali sono le probabilità che sul territorio si manifestino
le diverse tipologie di eventi e, dall’altro, indicare in maniera puntuale quali comportamenti
occorra tenere, dentro e fuori le abitazioni o i luoghi di lavoro, in caso di evento.
Occorre inoltre rendere noto alla popolazione le modalità con cui il Sistema di
Protezione Civile opererà in caso di evento (chi interverrà, in quale modo avverranno le
comunicazioni con la popolazione ecc.), e quali risorse il Sistema di Protezione Civile
attiverà a servizio della popolazione coinvolta nell’evento.
Queste informazioni dovrebbero infatti minimizzare il rischio di “spaesamento” che
spesso si manifesta all’interno degli ambiti colpiti da eventi calamitosi, ed il conseguente
stato di confusione che può ingenerare comportamenti non corretti in fase di emergenza.
Nel

processo

di

pianificazione

è

dunque

necessario

tenere

in

esplicita

considerazione l'attività di informazione verso la popolazione. In conseguenza delle
considerazioni precedenti, le tematiche centrali su cui articolare il Piano di informazione
concernono:
 il Sistema di Protezione Civile, la sua organizzazione e struttura
 i rischi che possono insistere nel territorio
 i comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell’emergenza.
In tempo di pace è fondamentale che i cittadini, e in particolare quelli che risiedono
nelle zone direttamente o indirettamente interessate dai potenziali eventi calamitosi, si
formino una confidenza con le tematiche della sicurezza, imparando a conoscere:
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 le caratteristiche di base del rischio che insiste sul territorio
 la localizzazione delle aree e delle strutture di emergenza e i percorsi più brevi e
sicuri per raggiungerle
 le disposizioni del Piano d'Emergenza Comunale
 come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento
 con quale mezzo e in quale modo saranno diffuse informazioni e allarmi, e quali
mezzi di comunicazione saranno adottati dal Sistema di Protezione Civile.
È essenziale, quindi, che il PEC e tutte le indicazioni concernenti l’emergenza e le
attività di protezione Civile siano fruibili e visibili alla popolazione. Pertanto sul sito web
istituzionale del Comune di Arpino (www.comune.arpino.fr.it) dovrà essere presente un
banner apposito e attivo con il nuovo logo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e al
cui interno compaiano notizie e informazioni visibili in continuo a qualunque visitatore del
sito.
Tali informazioni saranno visibili secondo le seguenti tematiche:
Settore Pianificazione
 Mappa dei Rischi presenti sul territorio comunale
 Il PEC on-line
 Mappa delle Aree di Ammassamento e Attesa
Settore Emergenza
 Allerta meteo diramati dal Centro Funzionale Regionale (con link diretto)
 Comportamenti da tenere da parte della popolazione in caso di evento calamitoso sia
in fase di prevenzione sia di emergenza
 Avvisi urgenti alla popolazione da parte del Sindaco, del Prefetto o della Regione in
caso di emergenza o di pre-allerta locale o territoriale
Informazioni varie
 I Responsabili Comunali delle Funzioni di Protezione Civile con recapito telefonico
 I Gruppi Comunali di Protezione Civile e le Associazioni di Volontariato sul
territorio (indirizzo, numeri telefonici, Responsabile, Specializzazioni e materiali)
 Calendario di esercitazioni e/o incontri organizzati in materia di Protezione Civile
 FAQ (Frequently Asked Questions) con possibilità ai cittadini di interpellare con
domande sulle azioni e attività di Protezione Civile
L’attività di informazione rivolta alla cittadinanza dovrebbe avere carattere di
permanenza e dovrebbe essere articolata in:
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 programmi formativi scolastici
 pubblicazioni specifiche distribuite tra le famiglie ed esposte nella bacheca comunale
 articoli e spot informativi organizzati in collaborazione con i media locali.
Di fondamentale importanza è la pubblicizzazione del Piano. Dopo che lo stesso sarà
adottato, il Comune dovrà provvedere ad organizzare incontri con la popolazione, in piccoli
gruppi nei diversi quartieri, contrade o frazioni. Allo stesso modo dovrà tenere incontri con le
associazioni di volontariato censite nel Piano e che potranno avere un ruolo attivo nelle
diverse emergenze, ognuna per le specifiche peculiarità. Il Piano dovrà essere illustrato anche
agli organi istituzionali direttamente coinvolti (forze dell’ordine, consorzi, scuole, strutture
sanitarie).
Nella fase di emergenza o pre-allarme, l’informazione riveste un ruolo cruciale,
per limitare il più possibile il panico nella popolazione che non deve sentirsi abbandonata a sé
stessa. In questa fase deve essere posta la massima attenzione sulle modalità di
diramazione e sui contenuti dei messaggi, che devono essere chiari, sintetici, precisi,
essenziali e, soprattutto, tempestivi e regolari.
È di fondamentale importanza che l’informazione abbia una cadenza ben stabilita e
sia espletata da una sola voce, esperta in comunicazione e delegata dal Sindaco come
portavoce ufficiale.
7.3.

Norme di comportamento

Di seguito si riportano le nozioni di carattere generali sui comportamenti da tenere
relativamente a diversi rischi, sia quelli trattati estesamente nel piano, sia altri non contemplati
ma che possono interessare la popolazione. Queste indicazioni sono state riprese dal sito del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile12
RISCHIO SISIMICO
La sicurezza della tua casa
È importante sapere quando e come è stata costruita la tua casa, su quale tipo di terreno,
con quali materiali e soprattutto se è stata successivamente modificata rispettando le norme
sismiche. Se hai qualche dubbio o se vuoi saperne di più, puoi rivolgerti all’ufficio tecnico del
tuo Comune oppure a un tecnico di fiducia.

12

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rischi.wp
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Da un punto di vista tecnico a volte basta rinforzare i muri portanti o migliorare i
collegamenti fra pareti e solai: per fare la scelta giusta, fatti consigliare da un tecnico di
fiducia.
Fin da subito, eseguire le procedure descritte:
 allontana mobili pesanti da letti o divani
 fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendi quadri e specchi con
ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete
 metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature; su quelli alti, puoi fissare
gli oggetti con del nastro biadesivo
 in cucina, utilizza un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove sono
contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa
 impara dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’interruttore
generale della luce
 individua i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararti in caso di terremoto: i vani
delle porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo o il letto
 tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, e
assicurati che ognuno sappia dove sono
 informati se esiste e cosa prevede il piano di protezione civile del tuo comune: se
non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti in caso di
emergenza
 elimina tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono rappresentare un
pericolo per te o i tuoi familiari
Durante un terremoto
 se sei in un luogo chiuso, cerca riparo sotto un tavolo, sotto una trave, nel vano di
una porta o vicino a una parete portante
 stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri,
mobili, oggetti ecc.)
 fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi
 meglio evitare l’ascensore: si può bloccare
 fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane,
perdite di gas ecc.
 se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti
essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono
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Dopo un terremoto
Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi
soccorsi. Esci con prudenza, indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti.
Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune. Limita, per
quanto possibile, l’uso del telefono. Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il
passaggio dei mezzi di soccorso.
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
In caso di temporale
In generale, devi tener conto della rapidità con cui le nubi temporalesche si sviluppano e
si accrescono, e conducono quindi il temporale a raggiungere il momento della sua massima
intensità senza lasciare molto tempo a disposizione per guadagnare riparo.
Prima
 verifica le condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di una attività
all’aperto, come una scampagnata, una giornata di pesca, un’escursione o una via
alpinistica, leggendo in anticipo i bollettini di previsione emessi dagli uffici
meteorologici competenti, che fra le tante informazioni segnalano anche se la
situazione sarà più o meno favorevole allo sviluppo di temporali nella zona e nella
giornata che ti interessa
 ricordati che la localizzazione e la tempistica di questi fenomeni sono impossibili da
determinare nel dettaglio con un sufficiente anticipo: il quadro generale tracciato dai
bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con le osservazioni in tempo
reale e a livello locale
 in ambiente esposto, mentre inizia a lampeggiare e/o a tuonare se vedi i lampi,
specie nelle ore crepuscolari e notturne, anche a decine di chilometri di distanza, il
temporale può essere ancora lontano; in questo caso allontanati velocemente
 se senti i tuoni, il temporale è a pochi chilometri, e quindi è ormai prossimo.
Al sopraggiungere di un temporale
 osserva costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare poni attenzione
all’eventuale presenza di segnali precursori dell’imminente arrivo di un temporale
 se sono presenti in cielo nubi cumuliformi che iniziano ad acquisire sporgenze molto
sviluppate verticalmente, e magari la giornata in valle è calda e afosa, nelle ore che
seguono è meglio evitare ambienti aperti ed esposti (come una cresta montuosa o la
riva del mare o del lago)
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 rivedi i programmi della tua giornata: in alcuni casi questa precauzione potrà - a
posteriori - rivelarsi una cautela eccessiva, dato che un segnale precursore non
fornisce la certezza assoluta dell’imminenza di un temporale, o magari quest’ultimo
si svilupperà a qualche chilometro di distanza senza coinvolgere la località in cui ti
trovi, ma non bisogna mai dimenticare che non c’è modo di prevedere con esattezza
questa evoluzione, e quando il cielo dovesse tendere a scurirsi più decisamente, fino
a presentare i classici connotati cupi e minacciosi che annunciano con certezza
l’arrivo del temporale, a quel punto il tempo a disposizione per mettersi in sicurezza
sarà molto poco, nella maggior parte dei casi insufficiente.
IN CASO DI FULMINI ASSOCIATI AI TEMPORALI
Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericoli più temibili. La maggior
parte degli incidenti causati dai fulmini si verifica all’aperto: la montagna è il luogo più a
rischio, ma lo sono anche tutti i luoghi esposti, specie in presenza dell’acqua, come le spiagge,
i moli, i pontili, le piscine situate all’esterno. In realtà esiste un certo rischio connesso ai
fulmini anche al chiuso. Una nube temporalesca può dar luogo a fulminazioni anche senza
apportare necessariamente precipitazioni.
All'aperto
 resta lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi: non cercare
riparo dalla pioggia sotto questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque più elevati
della vegetazione circostante
 evita il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica
 togliti di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini e monili che in genere
possono causare bruciature)
 resta lontano anche dai tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini –
attirati dai cavi elettrici – rischiano di scaricarsi a terra.
In montagna
 scendi di quota, evitando in particolare la permanenza su percorsi particolarmente
esposti, come creste o vette, ed interrompendo immediatamente eventuali ascensioni
in parete, per guadagnare prima possibile un percorso a quote inferiori, meglio se
muovendoti lungo conche o aree depresse del terreno
 cerca se possibile riparo all’interno di una grotta, lontano dalla soglia e dalle pareti
della stessa, o di una costruzione, in mancanza di meglio anche un bivacco o fienile,
sempre mantenendo una certa distanza dalle pareti
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una volta guadagnato un riparo - oppure se si è costretti a sostare all’aperto:
 accovacciati a piedi uniti, rendendo minima tanto la tua estensione verticale, per
evitare di trasformarti in parafulmini, quanto il punto di contatto con il suolo, per
ridurre l’intensità della corrente in grado di attraversare il tuo corpo
 evita di sdraiarti o sederti per terra, e resta a distanza di una decina di metri da altre
persone che sono con te
 tieniti alla larga dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche, e da
altre situazioni analoghe
 se hai tempo, cerca riparo all’interno dell’automobile, con portiere e finestrini
rigorosamente chiusi e antenna della radio possibilmente abbassata
 liberati di piccozze e sci
In campeggio
Durante il temporale, è preferibile ripararsi in una struttura in muratura, come i servizi
del camping.
Se ti trovi all'interno di tende e ti è impossibile ripararti altrove:
 evita di toccare le strutture metalliche e le pareti della tenda
 evita il contatto con oggetti metallici collegati all’impianto elettrico (es.
condizionatori)
 sarebbe comunque opportuno togliere l’alimentazione dalle apparecchiature
elettriche
 isolati dal terreno con qualsiasi materiale isolante a disposizione.
In casa
Il rischio connesso ai fulmini è fortemente ridotto, segui comunque alcune semplici
regole durante il temporale:
 evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica ed il telefono
fisso
 lascia spenti (meglio ancora staccando la spina), in particolare, televisore, computer
ed elettrodomestici
 non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno, come condutture, tubature,
caloriferi ed impianto elettrico
 evita il contatto con l’acqua (rimandare al termine del temporale operazioni come
lavare i piatti o farsi la doccia, nella maggior parte dei casi basta pazientare una o
due ore)
 non sostare sotto tettoie e balconi, riparati invece all’interno dell’edificio
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mantenendoti a distanza da pareti, porte e finestre, assicurandoti che queste ultime
siano chiuse.
IN CASO DI PIOGGIA E GRANDINE
All'aperto
Per lo svolgimento di attività nelle vicinanze di un corso d’acqua (anche un semplice
pic-nic) o per scegliere l'area per un campeggio:
 scegli una zona a debita distanza dal letto del torrente e adeguatamente rialzata
rispetto al livello del torrente stesso, oltre che sufficientemente distante da pendii
ripidi o poco stabili: intensi scrosci di pioggia potrebbero attivare improvvisi
movimenti del terreno.
In ambiente urbano
Le criticità più tipiche sono legate all’incapacità della rete fognaria di smaltire quantità
d’acqua considerevoli che cadono al suolo in tempi ristretti con conseguenti repentini
allagamenti di strade. Per questo:
 fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c’è il rischio di trovarsi con il
veicolo semi-sommerso o sommerso dall’acqua
 evita di recarti o soffermarti anche gli ambienti come scantinati, piani bassi, garage,
sono a forte rischio allagamento durante intensi scrosci di pioggia.
 E in particolare se sei alla guida:
 anche in assenza di allagamenti, l’asfalto reso improvvisamente viscido dalla
pioggia rappresenta un insidioso pericolo per chi si trova alla guida di automezzi o
motoveicoli, riducendo tanto la tenuta di strada quanto l’efficienza dell’impianto
frenante
 limita la velocità o effettua una sosta, in attesa che la fase più intensa, che
difficilmente dura più di mezz’ora, del temporale si attenui. È sufficiente pazientare
brevemente in un’area di sosta. Durante la fase più intensa di un rovescio risulta
infatti fortemente ridotta la visibilità.
In caso di grandine, valgono le avvertenze per la viabilità già viste per i rovesci di
pioggia, riguardo alle conseguenze sullo stato scivoloso del manto stradale e sulle forti
riduzioni di visibilità. La durata di una grandinata è tipicamente piuttosto breve.
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IN CASO DI ALLUVIONE
Sapere se la zona in cui vivi, lavori o soggiorni è a rischio alluvione ti aiuta a prevenire
e affrontare meglio le situazioni di emergenza.
 è importante conoscere quali sono le alluvioni tipiche del tuo territorio
 se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno anche in futuro
 in alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le
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 e ai ponti, le
strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio
circostante
 la forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture (ponti,
terrapieni, argini) e quelli più vulnerabili potrebbero cedere o crollare
improvvisamente.
Anche tu, con semplici azioni, puoi contribuire a ridurre il rischio alluvione.
 rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti ingombranti abbandonati, tombini intasati, corsi
d’acqua parzialmente ostruiti ecc. segnalalo al comune
 chiedi al tuo comune informazioni sul piano di emergenza per sapere quali sono le
aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure della tua città
 individua gli strumenti che il comune e la regione utilizzano per diramare l’allerta e
tieniti costantemente informato
 assicurati che la scuola o il luogo di lavoro ricevano le allerte e abbiano un piano di
emergenza per il rischio alluvione
 assicurati che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i piani più
alti del tuo edificio
 tieni in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una torcia
elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano.
Cosa fare - Durante un'allerta
 tieniti informato sulle criticità previste sul territorio e le misure adottate dal tuo
comune
 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
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chiudi le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli
 se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili
 valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso
 condividi quello che sai sull’allerta e sui comportamenti corretti
 verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad
attivare il piano di emergenza.
Cosa fare - Durante l'Alluvione
Se sei in un luogo chiuso
 non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la
vita
 non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile
 se ti trovi in un locale 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
 chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico
 non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. non bere acqua
dal rubinetto: potrebbe essere contaminata
 limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi
 tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle
autorità.
Se sei all’aperto:
 allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre l’acqua, anche pochi
centimetri potrebbero farti cadere
 raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata evitando di dirigerti verso pendii o
scarpate artificiali che potrebbero franare
 fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti
ecc.
 evita di utilizzare l’automobile, anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti
perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento; rischi di rimanere
intrappolato
 evita sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto
pericoloso
 limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi
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 tieniti informato su come evolve la situazione e segui le indicazioni fornite dalle
autorità.
Dopo l'alluvione
 segui le indicazioni delle autorità prima di intraprendere qualsiasi azione, come
rientrare in casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine ecc.
 non transitare lungo strade allagate: potrebbero esserci voragini, buche, tombini
aperti o cavi elettrici tranciati. Inoltre, l’acqua potrebbe essere inquinata da
carburanti o altre sostanze
 fai attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe
essere indebolito e cedere
 verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. se necessario, chiedi il parere
di un tecnico
 prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie, le fosse
biologiche e i pozzi non siano danneggiati
 prima di bere l’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.
IN CASO DI FRANA
Assicurarsi, tramite le principali fonti di informazione, se sono stati emessi avvisi di
condizioni meteorologiche avverse o di allerte di protezione civile. Anche durante e dopo
l’evento è importante ascoltare la radio o guardare la televisione per conoscere l’evoluzione
degli eventi.
Ricorda che in caso di frana non ci sono case o muri che possano arrestarla. Soltanto un
luogo più elevato ti può dare sicurezza.
Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango: evita di
transitare nei pressi di aree già sottoposte a movimenti del terreno, in particolar modo durante
temporali o piogge violente.
Prima
 contatta il tuo Comune per sapere se nel territorio comunale sono presenti aree a
rischio di frana
 stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare
la presenza di piccole frane o di piccole variazioni del terreno: in alcuni casi,
piccole modifiche della morfologia possono essere considerate precursori di eventi
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franosi
 in alcuni casi, prima delle frane sono visibili sulle costruzioni alcune lesioni e
fratture; alcuni muri tendono a ruotare o traslare
 allontanati dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti nelle quali vi può essere la
possibilità di scorrimento di colate rapide di fango.
Durante
 se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente
possibile, cercando di raggiungere un posto più elevato o stabile
 se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la
tua testa
 guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che,
rimbalzando, ti potrebbero colpire
 non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere
 non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile
 se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di
segnalare il pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.
Dopo
 controlla velocemente se ci sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana,
senza entrarvi direttamente. in questo caso, segnala la presenza di queste persone ai
soccorritori
 subito dopo allontanati dall’area in frana, può esservi il rischio di altri movimenti
del terreno
 verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini,
anziani e persone disabili
 le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua,
insieme all’interruzione di strade e ferrovie; segnala eventuali interruzioni alle
autorità competenti
 nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto;
verifica se vi è un interruttore generale fuori dall’abitazione ed in questo caso
chiudilo. Segnala questa notizia ai Vigili del Fuoco o ad altro personale
specializzato.
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IN CASO DI NEVE E GELO
Prima
 informati sull’evoluzione della situazione meteo, ascoltando i telegiornali o i
radiogiornali locali
 procurati l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificane lo stato: pala e
scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo
esercizio commerciale
 presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per
affrontare neve e ghiaccio
 monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia d’inverno in zone con basse
temperature, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio
rapido
 fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima,
piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata
 controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore
 verifica lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli
 non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e
guanti da lavoro.
Durante
 verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone o altra
struttura). l’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli
 preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio; non
buttarla in strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve
 se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage;
riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche,
agevolerai molto le operazioni di sgombero neve
 se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:
 libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve
 tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada
 mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le
frenate, prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore
 evita manovre brusche e sterzate improvvise
 accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede
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 ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi. una volta fermi è
difficile ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli altri
veicoli
 parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli il lavori dei mezzi
sgombraneve
 presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo,
si possono staccare dai tetti
 non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.
Dopo
Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade che
sui marciapiedi. Presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con particolare prudenza.
Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni e muoviti
con cautela;
IN CASO DI VENTI
All’aperto
 evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile
distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di
piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola
 evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più
frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche
di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che
cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per
motociclisti ed automobilisti.
In ambiente urbano
 se ti trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare
attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi
indispensabile moderare la velocità o fare una sosta
 presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle
gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati
e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e possono essere
letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità non raggiunge punte
molte elevate.
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In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che
prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o
commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le
assicurazioni.
In casa
Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di
lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati
dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di
tetti sistemati in modo precario, ecc.).
RISCHIO INCENDI
Per evitare un incendio
 non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare
l'erba secca
 non accendere fuochi nel bosco
 sa solo le aree attrezzate
 non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamente
spento
 se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba
secca; la marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba
 non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive; sono un pericoloso
combustibile
 non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui
agricoli; in pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.
Quando l'incendio è in corso
 se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al 1515 per dare l’allarme;
non pensare che altri l'abbiano già fatto; fornisci le indicazioni necessarie per
localizzare l'incendio
 cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua
 non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento; potresti rimanere imprigionato
tra le fiamme e non avere più una via di fuga
 stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile: il fumo tende a
salire e in questo modo eviti di respirarlo
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 se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per
passare dalla parte già bruciata: ti porti così in un luogo sicuro
 l'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade, intralceresti i soccorsi e
le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza.
RISCHIO INDUSTRALE
In caso di incidente industriale
Se abiti in una zona con stabilimenti industriali:
 informati se sono inseriti nell'elenco degli impianti a rischio per i quali è previsto
un piano di emergenza in caso di incidente.
Cosa fare:
Quando il rischio di contaminazione è elevato le Autorità responsabili dell'emergenza
possono ordinare l'evacuazione secondo il Piano di emergenza esterno prestabilito, che
fornisce anche indicazioni relative alle modalità di allontanamento e ai luoghi di raccolta.
 rifugiati in un luogo chiuso per ridurre l'esposizione alle sostanze tossiche emesse
dallo stabilimento
 chiudi porte e finestre proteggendo gli spiragli con tessuti bagnati, spegni
condizionatori ed aeratori evitando l’interscambio di aria con l’esterno
 presta attenzione alle informazioni date dalle autorità attraverso impianti
megafonici, altri mezzi ed eventuali segnali: possono fornire utili indicazioni sulle
misure da adottare e sulla situazione
 fino al cessato allarme, tieniti informato con la radio e la tv per seguire le
indicazioni fornite dagli organi competenti sulle misure da adottare e sulla
situazione in atto
 al cessato allarme, aera gli ambienti e resta sintonizzato sulle radio locali per
seguire l’evoluzione del post-emergenza.
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ELENCO ALLEGATI
Descrizione

Scala

Carta di inquadramento territoriale

1:12.500

Carta delle aree di emergenza e degli edifici strategici

1:12.500

Carta dello scenario di rischio idrogeologico e geologico

1:12.500

Carta dello scenario di rischio sismico

1:12.500

Carta dello scenario di rischio incendio o incendio di interfaccia

1:12.500

ELENCO APPENDICI
1

Schede semplificate di rilievo delle sedi COC

2

Schede di rilievo per la caratterizzazione delle aree di emergenza
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SCHEDA SEMPLIFICATA
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APPENDICE N. 2
SCHEDE DI RILIEVO
PER LA CARATTERIZZAZIONE
DELLE AREE DI EMERGENZA

