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OGGETTO : Comunicazioni in merito agli stati di emergenza di protezione civile 
 
 

In considerazione degli eventi alluvionali di ottobre/novembre 2014, questa Amministrazione 
Comunale intende informare la popolazione sugli idonei comportamenti da adottare in caso di frane o 
alluvioni al fine di evitare /limitare eventuali danni a cose ed a salvaguardia della propria incolumità.  

Il vademecum ( proposto dal Dipartimento di Protezione Civile ) di seguito riportato e la brochure 
allegata , possono essere elementi utili a tale scopo.  

 
 

Vademecum proposto dal Dipartimento della Protezione Civile per il rischio idrogeologico  
 

In presenza di FRANE e/o  ALLUVIONI ricorda che :  
• In alcuni casi è difficile stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni e 

potresti non essere allertato in tempo;  
• Alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani 

seminterrati e i piani terra. L’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in 
pochi minuti.  

• 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.  
• Durante e dopo le alluvioni , l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti 

galleggianti che possono ferire o stordire.  
• Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena.  

Durante l’ALLERTA  :  
• Tieniti informato sulle criticità previste sul territorio o le misure adottate dal tuo Comune. 
• Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi. 
• Proteggi con paratie o sacchetti di sabbia ( precedentemente preparati) 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. 
• Verifica che la scuola di tuo figlio sia informata dell’allerta in corso e sia pronta ad attivare il 
piano di emergenza; 

Prima dell’EVENTO :  
• Contatta il tuo Comune per sapere se nel territorio comunale sono presenti aree a rischio di 
frana; 



• 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 dalle incisioni torrentizie nelle quali vi può essere la possibilità di 
scorrimento di colate rapide di fango; 
• Salvaguarda i beni collocati in locali allagabili solo se in condizioni di massima sicurezza. 
• Se non corri il rischio di allagamento o frane rimani preferibilmente in casa.  

Durante l’EVENTO (FRANA)  :  
• Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti 
potrebbero colpire; 
• Non soffermati 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 altri automobili che potrebbero sopraggiungere; 

Durante l’EVENTO ( ALLUVIONE) : 
Se sei IN CASA 
• Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita; 
• 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 elettrico con mani 
o piedi bagnati. Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata; 
Se sei all’APERTO  
• 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; 
• Se sei in auto non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista ma trova riparo 
nello stabile più vicino e sicuro; 
• 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; 
• Evita argini e ponti , sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso; 

Dopo gli eventi :  
• Controlla 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; 
• Verifica se vi sono persone che necessitano di assistenza, in particolar modo bambini, anziani e 
persone disabili; 
• Subito dopo allontanati dall’area di frana. Può esservi il rischio di altri movimenti del  terreno; 
• Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche , del gas e dell’acqua, insieme 
all’interruzione delle strade. Segnala eventuali interruzioni alle autorità competenti;  
• Segui le indicazioni delle autorità e  prima di intraprendere qualsiasi azione , come rientrare in 
casa, spalare fango, svuotare acqua dalle cantine, fai molta attenzione;  
• 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 da 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; 

Da tenere sempre a portata di mano sono una copia dei documenti , una cassetta di pronto soccorso, una 
torcia ed una radio a pile. Assicurati che ognuno sappia dove siano. IN caso di emergenza è utile avere 
generi alimentari non deperibili , scorte di acqua potabile, scarpe pesanti o stivali, vestiario di ricambio , 
impermeabili o cerate , carta e penna. 
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