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La Protezione Civile
in Italia
Che cosa è la Protezione Civile ?
La PROTEZIONE CIVILE è la gestione di un SISTEMA COMPLESSO
istituito a partire dal 1992 con la Legge 225 ed è coordinato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con il D. Lvo. N. 1 del 02/01/2018 è stato riordinato il sistema di
protezione civile ed emanato il nuovo CODICE DI PROTEZIONE CIVILE
che ha abrogato e sostituito integralmente la L. 225/92.
Il nuovo Codice ha l’obiettivo di garantire una operatività lineare,
efficace e tempestiva.
I principali punti sono così riassumibili :
 Previsione e prevenzione
 Gestione delle emergenze nazionali.


Durata dello stato di emergenza



Pianificazione di protezione civile



Rischi di protezione civile



Comunità scientifica.



Centri di Competenza.



Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile.

La Protezione Civile
in Italia
ORGANIZZAZIONE del Sistema

Art 2 del D.Lvo n.1/2018
Attività di protezione civile
Sono attività di protezione
civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e
al loro superamento.
Art 3 . Del d.Lvo 1/2018
Servizio nazionale della
protezione civile
 Presidente del Consiglio
dei Ministri
 I presidenti delle Regioni
 I Sindaci

Art. 13
Strutture operative del
Servizio nazionale della
protezione civile
Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
Forze Armate
Forze di Polizia
Enti di ricerca , INGV e CNR
Strutture del SSN
Volontariato organizzato in
attività di Prociv; Croce
Rossa; Corpo nazionale
soccorso Alpino
Sistema Nazionale ARPA
Strutture gestione servizio
meteorologico a livello
nazionale

La Protezione Civile
in Italia
ORGANIZZAZIONE del Sistema
 Cardine del sistema è l’intervento coordinato e congiunto delle
strutture statali e regionali, delle amministrazioni locali e
della società civile, con responsabilità e competenze diverse
ma complementari. L’obiettivo è garantire un’elevata flessibilità
operativa e tempestività nell’azione. Concretamente significa
che ciascun ente è chiamato a svolgere determinati compiti
di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell’emergenza e
del post emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e regionale di Protezione Civile.
 La prima risposta all’emergenza deve essere garantita
dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina ai cittadini e al
territorio. Qualora un evento non possa essere fronteggiato con i
mezzi a disposizione del comune, allora il Sindaco può
richiedere l’intervento dei livelli superiori, che si attivano a
seconda dell’estensione e intensità dei fenomeni: la Provincia, la
Prefettura, la Regione ed infine lo Stato, con il Dipartimento della
Protezione Civile, la struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha i compiti di indirizzo e coordinamento del Servizio
Nazionale.

PIANIFICAZIONE E PREPARAZIONE
“IL VALORE DELLA PIANIFICAZIONE DIMINUISCE CON LA COMPLESSITA’ DELLO
STATO DELLE COSE (OTTAVIANO AUGUSTO 10 d.c.)

METODO AUGUSTUS……… principi e
funzionamento
E’ la metodologia semplice e flessibile utilizzata ai fini della
pianificazione e gestione dell’emergenza che prevede varie fasi,
prima su tutte la definizione dello scenario
di evento
successivamente l'individuazione dei rischi peculiari dell'area in
questione e per ultimo il dispositivo ovvero "chi fa? che cosa?
Il metodo serve a :
 fornire criteri ed indirizzi per la pianificazione di qualsiasi
emergenza a prescindere dall’estensione e dall’entità
del fenomeno calamitoso e dal numero degli Enti e delle
Amministrazioni coinvolte;
 creare linguaggi e procedure unificate che consentano
un’immediata
comunicazione
e
un’efficiente
collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione
e nel superamento dell’emergenza;
 realizzare un piano di emergenza che non sia un elenco di
uomini e mezzi ma una valutazione concreta di
disponibilità delle risorse.

PIANIFICAZIONE E PREPARAZIONE
“IL VALORE DELLA PIANIFICAZIONE DIMINUISCE CON LA COMPLESSITA’
DELLO STATO DELLE COSE (OTTAVIANO AUGUSTO 10 d.c.)

Chi fa? Che cosa ?
Quest'ultima fase avviene attraverso l'individuazione di funzioni di
supporto

che

corrispondono

a

tutte

le

figure

istituzionali

competenti e specifiche per ogni settore da coinvolgere
direttamente nella fase di emergenza ma soprattutto nelle fasi
precedenti ordinarie di pianificazione e prevenzione.
Le funzioni di supporto sono 9 per i Comuni sede COC e 14 per i
comuni sede COM e sono tali in tutto il territorio nazionale e a tutti i
livelli (nazionale, regionale, provinciale).

La catena di comando è composta da :
 DICOMAC - DIREZIONE DI COMANDO E CONTROLLO : è
l’organo decisionale di livello nazionale attivato nelle grandi
calamità (situata presso la sede del Dipartimento di
Protezione Civile).
 CCS - CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI : è l'organo
principale a livello provinciale ed è presieduto dal Prefetto o
suo Delegato
 COM - CENTRO OPERATIVO MISTO : è una struttura operativa
decentrata che coordina le attività in emergenza di più
Comuni, in supporto alle attività dei Sindaci dei Comuni
colpiti dalle calamità
 COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE : centro responsabile
delle attività a livello comunale, il cui massimo punto di
riferimento è il Sindaco o suo Delegato

MODELLO DI INTERVENTO

Che cosa è
il Piano Comunale di EMERGENZA?
E’ lo strumento di previsione e prevenzione che consente alle
Autorità preposte di predisporre e coordinare gli interventi di
soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio.
E’ l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare
una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio.
Il Piano di Emergenza Comunale è strutturato in tre parti
fondamentali:
1) PARTE GENERALE : raccoglie tutte le
informazioni sulle caratteristiche e sulla struttura
del territorio

2) LINEAMENTI della PIANIFICAZIONE :
stabiliscono gli obiettivi da conseguire per dare
un’adeguata risposta di protezione civile ad una
qualsiasi situazione d’emergenza, definisce
le competenze dei vari operatori ed istituisce
il C.O.C
3) MODELLO d’INTERVENTO :
assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli
di comando e controllo; utilizza le risorse in maniera
razionale; definisce un sistema di comunicazione
che consente uno scambio costante di informazioni.

Si.

MODELLO DI INTERVENTO
Obiettivi del PIANO
Deve essere un documento in continuo
aggiornamento , che deve tener conto
dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle
variazioni negli scenari attesi.

Deve essere un documento sufficientemente
flessibile per essere utilizzato in tutte le emergenze,
incluse quelle impreviste, e semplice in modo da
divenire rapidamente operativo.

Deve servire alla formazione del personale che
sarà impiegato in emergenza e a organizzare le
responsabilità e le mansioni che andranno svolte
in emergenza.

Deve prevedere periodiche esercitazioni al fine di
mantenerlo aggiornato costantemente e di
convalidarne le i contenuti e le capacità
operative e gestionali del personale.

MODELLO DI INTERVENTO
CENTRO OPERATIVO COMUNALE
C.O.C.
Il C.O.C. è attivato dal Sindaco in previsione di un
evento o in immediata conseguenza dello stesso e
rimane operativo fino alla risoluzione delle
problematiche generate dell'evento stesso.
Al Sindaco viene imputata la responsabilità di
gestione dell'emergenza dal momento in cui la
medesima è stata prevista o si è manifestata.

Unità di Crisi
Locale
SINDACO
Responsabile
Ufficio Tecnico
Rappresentanti
delle Forze
dell’Ordine

Funzioni Supporto
F1 – Tecnica e di
Pianificazione
F2 – Sanità
F4 – Volontariato
F5– Materiali e mezzi
F5 – Servizi Essenziali e
Attività Scolastica
F7 – Telecomunicazioni
F 8 – Servizi essenziali
F9 – Censimento danni
F 10 – Strutture operative
F 13 - Assistenza alla
Popolazione
F 0 – Continuità
amministrativa

ATTIVAZIONE DEL C.O.C.
UNITÀ DI CRISI LOCALE
 Il Sindaco è
la massima
comunale di Protezione Civile
D.L.vo 1/18)

autorità
(art. 12

 In caso di emergenza il SINDACO :


CONVOCA l’ U.C.L. = Unità di Crisi Locale



ATTIVA LE FUNZIONI DI SUPPORTO

 ASSUME la direzione e il coordinamento dei
mezzi di soccorso e di assistenza delle popolazioni
colpite.
 PROVVEDE a tutti gli interventi necessari per
fronteggiare l’emergenza immediata
 INFORMA la Regione, la Provincia e la
Prefettura.
 CHIEDE l’intervento di altre Forze e Strutture
quando l’evento non può essere fronteggiato con i
mezzi a disposizione del Comune.
 Apre il C.O.C. che opera in un luogo di
coordinamento definito Sala Operativa in cui
convergono tutte le notizie collegate all’evento
emergenziale e nella quale vengono prese le
decisioni relative al suo superamento.

ATTIVAZIONE DEL C.O.C.
FUNZIONI DI SUPPORTO
A livello comunale sono 9 e costituiscono l’organizzazione delle
risposte, distinte per settori di attività e di intervento.
Per ogni FUNZIONE si individua un RESPONSABILE che in situazione di
pace provvede all’aggiornamento dei dati e delle procedure e in
emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa

F.1 Tecnica e di
pianificazione

F2 – Funzione
Sanitaria, Assistenza
Sociale e Veterinaria

F4 – Volontariato

F5 – Materiali e Mezzi

F7 –
Telecomunicazioni

F8 – Servizi Essenziali
e attività scolastica

F9 – Censimento
Danni a Persone e
Cose

F10 – Strutture
operative locali e
viabilità

F13 – Assistenza alla
popolazione

F0 – Continuità
amministrativa

PIANIFICAZIONE dell’EMERGENZA
LE AREE di EMERGENZA
Le Aree di emergenza sono luoghi individuati sul
territorio in cui vengono svolte le attività di soccorso
durante un’emergenza.
Aree di Attesa : sono luoghi di
primo ritrovo per la popolazione,
che verrà ricongiunta alle proprie
famiglie e riceverà i beni di prima
necessità
e
le
informazioni
sull’evento e sui comportamenti da
seguire
per
le
successive
sistemazioni eventuali.
 periodo di utilizzo in emergenza
il più breve possibile
 sicurezza del percorso per il
raggiungimento dell’area
Aree di Ricovero : sono luoghi,
individuati in aree sicure rispetto alle
diverse tipologie di rischio e poste
nelle vicinanze di risorse idriche,
elettriche e fognarie, in cui vengono
installati i primi insediamenti abitativi
per alloggiare la popolazione colpita.
Dovranno essere facilmente
raggiungibili anche da mezzi di grandi
dimensioni per consentirne
l’allestimento e la gestione.

PIANIFICAZIONE dell’EMERGENZA
LE AREE di EMERGENZA

Aree di ammassamento soccorsi e
soccorritori : sono aree dove vengono
ospitati i soccorritori e le risorse e sono
definiti solo peri Comuni sede COM (centro
operativo misto) .
Requisiti principali :
 sicurezza del sito a frane, crolli
allagamenti
 vicinanza a reti idriche, elettriche e
fognarie
 sicurezza del percorso per il
raggiungimento dell’area
 raggiungibilità mediante mezzi di grande
dimensione
 eventuale polifunzionalità.

LE AREE DI EMERGENZA DI POLISTENA
AREE DI ATTESA POPOLAZIONE
id

AREA

Indirizzo

Sup_mq

N_persone

X

Y

1 AA_01 Piazza Domenico Fusco

1189

595

594443

4251745

2 AA_02 Via Rocco Pizzarelli

2378

1189

594760

4251653

3 AA_03 Via Rocco Pizzarelli
Via Pietro Mancini - Via A.
4 AA_04 De Gasperi

1937

969

594733

4251512

887

444

593793

4250910

5 AA_05 Villa Italia

5009

2505

594410

4251475

6 AA_06 Piazza della PACE

1403

702

594079

4251686

351

176

594443

4251907

1020

510

594073

4251469

607

304

594258

4251383

10 AA_10 Via Trieste

898

449

593839

4251625

11 AA_11 Via Rinascita

180

90

593884

4251365

12 AA_12 Parco Giovanni Poalo II

1799

900

593541

4251229

13 AA_13 Via Enrico Berlinguer

4029

2015

593793

4250910

14 AA_14 Piazza Giuseppe Valarioti

3308

1654

593394

4251030

15 AA_15 Via Immacolata

1330

300

593702

4251558

16 AA_16 Parco Gagarin

2437

1219

594442

4251315

17 AA_17 Via Risorgimento
Piazzale Suor Maria Teresa
18 AA_18 Fioretti
Via Dotore Pasquale
19 AA_19 Jemma

2257

1129

593574

4251760

1492

746

594204

4251551

1423

700

593926

4251479

793

396

594533

4251799

7 AA_07 Via Onorevole Luigi Longo
8 AA_08 Piazza della Repubblica
9 AA_09 Piazza del Popolo

20 AA_20 Via De Gasperi

16.992

LE AREE DI EMERGENZA DI POLISTENA
AREE DI RICOVERO POPOLAZIONE

AREA DI AMMASSAMENTO
RISORSE E SOCCORRITORI

ZAE
Zona atterraggio elicottero
(Sedi COM)

Elisuperficie: area destinata
all’atterraggio di elicotteri in
emergenza.
La zone di atterraggio
elicotteri è stata individuata
nell’area antistante
l’Ospedale «Santa Maria
degli Ungheresi»

Formazione d informazione
alla popolazione

Principi di buone
pratiche di
comportamento in
emergenza

I PRINCIPALI RISCHI DEL TERRITORIO
DI POLISTENA
EVENTI NON PREVEDIBILI

RISCHIO SISMICO

TERREMOTO

I PRINCIPALI RISCHI DEL TERRITORIO
EVENTI PREVEDIBILI
RISCHIO IDROGEOLOGICO

FRANA

ALLUVIONE

RISCHIO METEOROLOGICO

VENTI FORTI

ONDATE DI CALORE

RISCHIO SISMICO
Norme di Comportamento
COSA FARE PRIMA del TERREMOTO
1) Conoscere cos’è il terremoto, come
comportarsi e cosa aspettarsi;
2) Conoscere se la casa che abitiamo è costruita
per resistere al terremoto e quali sono i posti più
sicuri dove ripararsi;
3) discutere in famiglia sul comportamento da
adottare in caso di terremoto
4) verificare che tutti gli oggetti pesanti
5) in casa siano ben fissati alle pareti:
6) ad es. mobili e arredi ;
7) Non lasciare le chiavi di casa dentro la borsa e
preferibilmente tenerle alla PORTA
8) Conoscere i luoghi di ritrovo in caso di
emergenza e raggiungerli (aree sicure indicate
nel Piano Comunale di Protezione Civile)

RISCHIO SISMICO
Norme di Comportamento
COSA FARE PRIMA del TERREMOTO
9) Preparare ZAINO di EMERGENZA da tenere
SEMPRE a portata di mano, vicino la porta di
ingresso o in auto e contenente i seguenti
oggetti indispensabili :
 Kit di pronto soccorso (medicine abituali e
farmaci generici da sostituire nel tempo in
base alla scadenza)
 Torcia elettrica piccola e pile di riserva
 Un cambio ed effetti personali minimi
(spazzolino, sapone, alimenti per bambini
ecc)
 Una coperta piccola
 Un paio di scarpe robuste e comode
 Una giacca impermeabile
 Copia dei documenti importanti in una
busta impermeabile
 Un secondo mazzo di chiavi di casa e
della macchina

RISCHIO SISMICO
Norme di Comportamento

COSA FARE DURANTE il TERREMOTO
Se sei in luogo chiuso

1) Restare calmi, se si è in
un edificio antisismico non
precipitarsi fuori in
preda al panico;

2) Non usare ascensore e

scale, e in caso di esodo
uscire ordinatamente in
Fila

3) Ripararsi sotto tavoli o
protezioni robuste,
allontanarsi da finestre,
porte a vetri, armadi,
perché cadendo possono
ferire

Se sei in luogo aperto

1) Restare calmi, allontanarsi
dagli edifici, dai muri di
Recinzione dagli alberi,
dalle linee elettriche;
2) Se si è in macchina
consigliare al conducente
di fermarsi lontano dai ponti
cavalcavia, o da
zone di possibile frana;
3) Tenere presente che si
può avere interruzione
o cattivo funzionamento
di semafori o passaggi
a livello;

4) Spegnere fornelli, chiudere
il gas, evitare l’uso del
telefono, tenersi
informati tramite la radio
sulle disposizioni
delle autorità

4) Allontanarsi dai fiumi,
dalle rive del mare,
si possono verificare
esondazioni
del corso d’acqua

5) Cercare di ripararsi sotto
architravi, angoli di pareti,
pareti portanti.

5) Raggiungere un’area
che ci è stata
indicata come
“AREA DI ATTESA”.

RISCHIO SISMICO
Norme di Comportamento
COSA FARE DOPO il TERREMOTO
1. Assicurati dello stato di salute delle persone
intorno a te ed aiuta chi è in difficoltà (disabili,
donne in gravidanza, anziani e bambini)
2. Non cercare di muovere le persone ferite
gravemente e avvisa le autorità preposte (118,
VVFF, Protezione Civile)
3. Esci con prudenza indossando scarpe e
raggiungi se possibile le aree indicate dal
Piano o uno spazio aperto lontano da strutture
pericolanti, da impianti industriali, linee
elettriche
4. Evita di andare in giro a curiosare e di usare il
telefono e l’automobile
5. Seguire le indicazioni della Protezione Civile,
delle Forze dell’Ordine e dei Volontari

RISCHIO IDROGEOLOGICO :
ALLUVIONI
Norme di Comportamento
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 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.

RISCHIO IDROGEOLOGICO :
ALLUVIONI
Norme di Comportamento
COSA FARE - DURANTE L'ALLUVIONE
 SE SEI IN UN LUOGO CHIUSO

 SE SEI ALL’APERTO

- Non scendere in cantine,
seminterrati o garage per
mettere al sicuro i beni: rischi la
vita.

- Allontanati dalla zona allagata:
per la velocità con cui scorre
l’acqua, anche pochi centimetri
potrebbero farti cadere.

- Non uscire assolutamente per
mettere al sicuro l’automobile.

- Raggiungi rapidamente l’area
vicina più elevata evitando di
dirigerti verso pendii o scarpate
artificiali che potrebbero franare.

- 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

- 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.
- Tieniti informato su come evolve
la situazione e segui le indicazioni
fornite dalle autorità.

RISCHIO IDROGEOLOGICO :
ALLUVIONI
Norme di Comportamento
COSA FARE 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.

Rischio Idrogeologico : Frana
Norme di Comportamento
COSA FARE 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 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.

Rischio Idrogeologico : Frana
Norme di Comportamento
COSA FARE 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.

Rischio Idrogeologico : Frana
Norme di Comportamento
COSA FARE DOPO
•

Controlla velocamente 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.

Rischio Metereologico :
VENTI FORTI
Norme di Comportamento
COSA FARE DURANTE
 SE SEI ALL’APERTO:
•

evita le zone esposte, guadagnando una posizione
riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti
o sospesi e alla loro conseguente caduta

•

evita con particolare attenzione le aree verdi e le
strade alberate poiché l’infortunio più frequente
associato alle raffiche di vento riguarda proprio la
rottura di rami, che possono colpire direttamente la
popolazione

 In ambiente urbano
•

se ti trovi alla guida di un’automobile o di un
motoveicolo presta particolare attenzione perchè le
raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono
quindi indispensabile moderare la velocità o fare una
sosta;

•

fai attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli
all’uscita dalle gallerie e nei viadotti;

•

presta attenzione se nelle vicinanze vi sono strutture
mobili con presenza di teli o tendoni, come
impalcature, gazebo, strutture espositive o
commerciali temporanee all’aperto;

 SE SEI IN CASA
•

Assicurati che non vi siano oggetti in aree aperte
esposte agli effetti del vento e che 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 Metereologico :
ONDATE DI CALORE
Norme di Comportamento
COSA FARE DURANTE
Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui altera il
sistema di regolazione della temperatura corporea. La capacità
di termoregolazione di una persona è condizionata da fattori
come l'età, le condizioni di salute, l'assunzione di farmaci.
I soggetti a rischio sono: le persone anziane o non autosufficienti,
le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i
bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso
all'aria aperta. Per questo, durante i giorni in cui è previsto un
rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore
vi

consigliamo

di

seguire

queste

semplici

norme

di

comportamento:
 non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad
anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o
convalescenti;
 in casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane
e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un
ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;
 bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e
caffeina. In generale, consumare pasti leggeri.
 indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all'aperto
evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa
malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.

ELENCO NUMERI UTILI DA CONTATTARE
IN EMERGENZA
ENTE

NUMERO

Sindaco
Centralino Comune

0966 93 9601

Carabinieri

112

Vigili del Fuoco

112

Guardia di Finanza

112

Capitaneria di Porto 112
Protezione civile
Regionale

Numero Verde Emergenze 800
222211
UOA - Sala Operativa Regionale
H24
Centralino 0961/7673

Polizia Municipale

0966-939606

Pronto Soccorso

118 SUEM

Guardia medica
Ospedale San Maria
degli Ungheresi
NUMERO UNIFICATO
EMERGENZE

0966 9421

112

