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In casa:
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico
• Non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati
• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore
• Non scendere nelle cantine e nei garage
• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli
• Mantieni la calma
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro
• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata

•Kit di pronto soccorso + medicinali
•Generi alimentari non deperibili
•Scarpe pesanti o stivali in gomma

RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO
IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI

Durante l’evento:

•Scorta di acqua potabile
•Vestiario pesante di ricambio
•Impermeabili leggeri o cerate
•Torcia elettrica con pila di riserva
•Radio e pile con riserva

Eventi meteorologici di forte intensità come precipitazioni intense possono portare 
ad inondazioni anche di grande portata o a fenomeni di ruscellamento lungo le strade 
che possono trasformarsi in fiumi in piena.

• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie
• Metti in salvo i beni solo se sei in condizioni di massima sicurezza
• Assicurati che tutti siano al corrente della situazione
• Offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti o chiedi di essere ospitato
• Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di 

cantine o seminterrati
• Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa
• Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza

Prima dell’evento:
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•Coltello multiuso
•Fotocopia documenti di identità
•Chiavi di casa
•Valori (contanti, preziosi)
•Carta e penna

Tieni a portata di mano:

4
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Le alluvioni possono essere pericolose, ma se conosci e adotti procedure corrette puoi uscirne 
incolume: devi mantenere la calma evitando il panico. 
Rassicura i tuoi cari e i tuoi vicini. Ricorda che in caso di alluvione la Protezione Civile è allertata 
e sta già operando. Mettiti al sicuro e tieni al sicuro i tuoi cari

•Evita il contatto con oggetti dotati di buona condutti-
vità elettrica

• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autori-
tà e dai media ufficiali

• Evita il contatto con le acque: potrebbero essere inquinate
• Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento
• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo delle strade potrebbe collassare 

sotto il peso di un’ automobile
• Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione
• Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati

Fuori casa:
• Evita l’uso dell’automobile
• Se sei in auto trova riparo nello stabile più vicino e sicuro
• Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle
• Fai attenzione ai sottopassi
• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo
• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso
• Evita di passare sotto scarpate
• Non ripararti sotto alberi isolati
• Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità

Dopo l’evento:

Durante l’evento:

•Togliti di dosso oggetti metallici
•Resta lontano dai tralicci dell’alta tensione
•Non cercare riparo sotto pali o alberi

Se vieni colto da temporale con fulmini:
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Cosa fare in caso di criticità IDRAULICA - IDROGEOLOGICA
Durante l’evento:

L’Area di Attesa è un posto sicuro in cui puoi sostare 
in attesa che l’evento si esaurisca. Qui verrai accolto, 
registrato e se lo desideri ospitato. Ricordati che è 
importante presentarsi per la registrazione: se non lo 
farai gli operatori dovranno continuare a cercarti nella 
zona dell’alluvione.
Il percorso d’emergenza (verde) deve essere sem-
pre mantenuto sgombero e praticabile: permetterà la 
circolazione di Vigili del Fuoco e ambulanze del 118.
Il percorso di evacuazione (azzurro) sono le corsie 
preferenziali per raggiungere l’area di attesa dalle 
zone che potrebbero essere interessate da alla-
gamenti. Lasciale libere in modo da non rallentare 
l’evacuazione.
Le direttrici dei soccorsi (rosso) sono i percorsi che 
i soccorritori seguiranno per raggiungere il paese. 
Favorisci la loro percorrenza.

Per affrontare l’EMERGENZA ALLUVIONALE a LA CA-
LETTA, il COC attiva l’area di attesa AT6 e la struttura 
di ricovero SR6, entrambe ubicate presso l’IC2 (scuola 
elementare e scuola media). In emergenza questi luoghi saranno presidiati dal vo-
lontariato.  Nella mappa vedi evidenziati in azzurro i percorsi che possono seguire 
le persone che lasciano la propria abitazione interessata dall’evento per raggiunge-
re l’area di attesa. Se sei uno di questi recati all’area di attesa AT6 presso la scuola 
elementare e presentati agli operatori. 
Presentati anche se decidi di spostarti poi da parenti o amici.

La aree di criticità idraulica, evidenziate nella mappa in AZZURRO, sono le zone del centro abitato 
che possono essere interessate dall’acqua alluvionale o di ruscellamento. I fabbricati ubicati in 
questa zona (esposti rischio idraulico) possono essere soggetti ad allagamento: può essere quindi 
opportuno il loro sgombero in caso di previsione di criticità moderata (Allerta Arancione) o elevata 
(Allerta Rossa). Potrebbe anche solo accadere che nelle zone segnalate si creino delle interruzioni 
stradali causate da piccoli allagamenti o da fenomeni di ruscellamento. In tal caso presta la massi-
ma attenzione, collabora con le forze dell’ordine e rispetta la segnaletica d’emergenza.

AREA DI ATTESA 
WAITING AREA

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
PROTECTION CIVILE COMMUNALE

STADT ZIVILSCHUTZ
MUNICIPAL CIVIL PROTECTION

Comune di SINISCOLA

SCUOLA ELEMENTARE LA
CALETTA

STRUTTURA 
DI RICOVERO 
STRUCTURE FOR SHELTER

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
PROTECTION CIVILE COMMUNALE

STADT ZIVILSCHUTZ
MUNICIPAL CIVIL PROTECTION

Comune di SINISCOLA

PALESTRA SCUOLA MEDIA
LA CALETTA

AREE DI EMERGENZA  PER LA POPOLAZIONE

PUNTI DI RACCOLTA o di RITROVO: sono le aree individuate nella cartografia 
di piano nelle quali la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e 
nelle quali potrà salire sulle navette predisposte per l’evacuazione e per il trasfe-
rimento in aree di attesa più sicure e meglio attrezzate.

AREE DI ATTESA: sono le aree individuate nella cartografia di piano, simboleg-
giate di colore verde, nelle quali la popolazione riceverà i primi generi di confor-
to e nelle quali sarà registrata al fine di essere trasferita in aree d’accoglienza 
attrezzate o presso abitazioni di parenti e amici preventivamente individuate.

STRUTTURE DI RICOVERO: sono le strutture simboleggiate con il colore 
rosso, ove verranno accolti ed alloggiati tutti gli sfollati che non hanno la possi-
bilità di alloggiare in abitazioni in luogo sicuro. Esse verranno attivate secondo 
esigenza. Se devi lasciare la tua abitazione recati all’area di attesa che ti verrà 
segnalata. Da lì verrai eventualmente indirizzato verso la struttura di ricovero 
attivata.

Sul territorio comunale sono state individuate delle aree che in emergenza vengono destinate ad 
uso esclusivo per attività di protezione civile.
Tali aree sono state suddivise in base al loro utilizzo:
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