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AZIONI PREVENTIVE E D'EMERGENZA
IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE
Si riportano i principali consigli e precauzioni emanati dall'Agenzia Regionale di Protezione
Civile , da adottare a cura dei privati cittadini in fase preventiva agli eventi alluvionali .
----

- La prima azione per salvaguardare la tua sopravvivenza è quella di
prepararti prima che l’evento accada.
- Tieni in casa, in un luogo noto a tutti i componenti della famiglia gli oggetti
utili che devi portare con te in caso di emergenza:
• Torcia Elettrica e Coltello Multiuso.
• Fiammiferi, Carta e Penna.
• Kit di Pronto Soccorso, Acqua Potabile ed eventuali Medicinali Specifici.
• Vestiario Pesante e Impermeabile.
• Telefono Cellulare e Documento d’Identità
• Radio a pile e relative pile di riserva (anche per il cellulare )
Questo materiale dovrebbe essere tenuto a disposizione in
uno Zainetto ; periodicamente occorre rinnovare le attrezzature non durevoli
( ad esempio le pile,batterie,fiammiferi,acqua potabile ecc.).
In caso di pioggia non spaventarti alle prime piogge insistenti, ti sei già
preparato per l’emergenza? Segui le informazioni meteo e il sito del Comune
all’indirizzo www.comune.gazzola.pc.it ;
In caso di allagamento in casa :
• Mantieni la calma
• Prendi gli oggetti preparati per l’emergenza
• Chiudi i rubinetti dei servizi (gas, acqua, energia elettrica)
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata
• Non utilizzare l’ascensore
• Esci e raggiungi a piedi le aree di emergenza o comunque aree
sopraelevate
• Se non puoi uscire rifugiati ai piani alti dell’abitazione
• Non intasare le linee telefoniche : possono servire per l’emergenza
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• Presta attenzione ai comunicati e alle indicazioni fornite dagli addetti alle
attività di soccorso
- NON scendere in piani cantinati, box interrati e altri locali o siti a quota
inferiore alla campagna , ove si rischia di rimanere intrappolati .
In caso di Allagamento fuori casa
• Mantieni la calma
• Se possibile , non utilizzare l’automobile, potrebbe essere pericoloso e
potresti intasare le vie di comunicazione che devono essere libere per i
mezzi di soccorso .
• Se sei in automobile parcheggiala e cerca di raggiungere a piedi l’area di
emergenza più vicina a te in quel momento , che sia sopraelevata
• Non sostare o transitare presso argini, ponti passerelle e sottopassaggi,
allontanati dall’area allagata andando sempre verso i luoghi più
elevati, non andare MAI verso il basso
• Segui le informazioni sulle chiusure delle strade fornite dagli addetti alle
attività di soccorso
Tieni presente che un'auto che avanza in area stradale allagata "perde peso "
e quindi la sua traiettoria può essere deviata dalla corrente .
Dopo l’allagamento
• Non utilizzare l’acqua finchè non viene dichiarata di nuovo potabile
• Non consumare gli alimenti che sono venuti in contatto con l’acqua
• Non rimettere subito in funzione gli apparecchi elettrici, falli asciugare,
potrebbe verificarsi un corto circuito
• Presta attenzione alle indicazioni fornite dagli addetti alle attività di
soccorso
• Prima di lasciare l’area di emergenza assicurati che sia stato ufficialmente
dichiarato lo stato di cessato allarme
Ulteriori consigli ed avvertimenti
- memorizza nella rubrica telefonica del cellulare i principali numeri
telefonici d'emergenza : 112 , 115 , 118 ed il centralino del comune :
0523-975221 .
Tieni presente che in caso di esondazione dei corsi d'acqua si verifica
facilmente l'interruzione della corrente elettrica per diverso tempo e di
conseguenza anche la telefonia fissa e mobile è a rischio interruzione. Per
questo motivo è essenziale prima di tutto raggiungere aree sicure ,
aspettando poi l'arrivo dei soccorsi .

il Responsabile del Servizio
Edilizia-Urbanistica-Ambiente-ll.pp.

il tecnico c.le
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