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OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE. NORME COMPORTAMENTALI PER LA POPOLAZIONE.-

Le seguenti sono norme comportamentali, generali, da attuarsi in situazioni
di emergenza, a prescindere dal livello di rischio specifico individuato sul
territorio comunale.
Questo documento riporta norme
specificità del rischio ambientale.

basilari,

eventualmente

adattabili

alla

SCENARIO DI RISCHIO ESONDAZIONE-ALLAGAMENTO

Le norme di comportamento per la popolazione dell’area alluvionata, in
attesa dei soccorsi e della successiva evacuazione, comprendono:
IN CASA
•

•
•
•

Disattivare le utenze elettriche, gas, acqua; non eseguire tali operazioni
con mani o piedi bagnati. Sigillare le fessure delle porte con sacchi di
sabbia o paratie orizzontali, così pure i serbatoi ed i locali
dell’impianto di riscaldamento;
Portarsi oltre il livello massimo dell’acqua, salendo ai piani superiori o
sul tetto;
Non scendere nei garage o nelle cantine nel tentativo di salvare oggetti,
scorte o veicoli;
Non usare, anche successivamente all’evento, cibi alluvionati o bere acqua
minerale. Non bere acqua del rubinetto di casa, potrebbe essere inquinata,
avere disponibili ed efficienti gli indumenti e le attrezzature necessarie
(come sacchi di sabbia, teloni impermeabili, ecc.), tenere una scorta di
acqua potabile ed il bagaglio di emergenza, in vista di un successivo
sfollamento;

•

Aiutare persone che hanno bisogno di aiuto, bambini, disabili e anziani.
FUORI DI CASA

•

•
•

Evitare l’uso dell’automobile, se invece si è in auto, non tentare di
raggiungere le destinazioni previste ma piuttosto trovare riparo nello
stabile più sicuro. In ogni caso, non guidare in strade allagate, se il
veicolo si impantana abbandonarlo subito;
Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra
ponti o passerelle;
Allontanarsi dai luoghi allagati e recarsi nei luoghi più elevati e non
andare mai verso il basso. Individuare aree sicure al di sopra dei livelli
di esondazione. Se si è sorpresi per strada arrampicarsi sopra un albero,
su un palo, non cercare di attraversare una corrente dove l’acqua è
superiore al livello delle ginocchia.
DOPO

•

•

•
•

Prima di rientrare nelle abitazioni, verificare lo stato di manutenzione,
rilevando i danni eventualmente subiti dalla struttura, con l’ausilio dei
tecnici esterni, VVFF e comunali all’uopo individuati dal Comune;
Non rimettere subito in funzione apparecchi elettrici, specialmente se
bagnati dall’acqua: potrebbero provocare un corto circuito. Ispezionare
locali al buio con lampade a batterie, dopo avere disinserito
l’interruttore generale EE;
Mantenere funzionante una motopompa ed un gruppo elettrogeno, ove
disponibili;
Prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità.

