RISCHIO ALLUVIONE, FRANE O NEVE ?
Ecco il vademecum per proteggere Te e la Tua Famiglia
Messaggio del sindaco alla popolazione
Cari Concittadini,
quando si verifica un’emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed improvviso, potreste trovarvi soli di fronte a
situazioni difficili e pericolose, anche soltanto per il tempo necessario ai soccorritori per raggiungervi ed aiutarvi, tempo che può essere più o meno lungo a seconda delle dimensioni dell’emergenza e delle condizioni ambientali nelle
quali vi trovate. È allora essenziale sapere cosa fare e come comportarsi in quei momenti. Questo mio messaggio, che
vi invito a conservare, vuole solo essere un modesto contributo per ricordarvi alcuni comportamenti di buon senso,
a voi sicuramente noti, per convivere con il rischio avendone la percezione.
Cari saluti, il sindaco Massimo Caleo

RISCHIO ALLUVIONE: MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLERTA 1 - 2
COMPORTAMENTI PREPARATORI
■ per i residenti in aree a rischio di
inondazione evitare di soggiornare e/o
dormire a livelli inondabili;
■ predisporre paratie a protezione dei
locali situati al piano strada, chiudere/
bloccare le porte di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in
locali allagabili;
■ porre al sicuro la propria autovettura in zone
non raggiungibili dall’allagamento;
■ preparare una borsa contenente i documenti
personali, un certo quantitativo di viveri ed acqua;
■ preparare materiale di pronto soccorso, una radio a batterie, una torcia, le relative batterie efficienti, vestiario, scarpe, alcuni utensili di uso comune (ad esempio un coltello multifunzione, un
fornelletto da campeggio, etc.) e medicinali per le
persone in terapia;
■ valutare con attenzione l’opportunità di intraprendere lunghi spostamenti in auto;
■ valutare l’opportunità di spostare in sicurezza le
eventuali persone anziane, malate o non deambulanti che fanno parte del nucleo familiare o che
risiedono da sole;
■ prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle

Autorità, dalla radio o dalla televisione;
■ verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi ove siano disposti;
■ consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria
(www.meteoliguria.it - previsioni - avvisi dove è
illustrato il livello di allerta comunale per Comune
e la situazione meteo (www.meteoliguria.it/datimeteo.html) in tempo reale e il sito del Comune di
Sarzana www.comune.sarzana.sp.it
COMPORTAMENTI DURANTE L’ALLUVIONE
■ non soggiornare e/o dormire a livelli inondabili;
accogliere presso di se eventuali vicini maggiormente esposti a rischio;
■ non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di
argini di fiumi e torrenti;
■ rinunciare a mettere in salvo qualunque bene
o materiale e trasferirsi subito in ambiente sicuro;
staccare l’interruttore della corrente e chiudere la
valvola del gas;
■ non utilizzare l’auto, al contrario, chi si trova in
auto tenga presente che possono bastare pochissime decine di centimetri d’acqua per renderla ingovernabile o per movimentarla anche se è in sosta;
■ non tentare di raggiungere la propria destina-

zione, ma cercare riparo presso i piani più elevati
dello stabile più vicino e sicuro;
■ non utilizzare il telefono se non per chiamate
effettivamente indispensabili al fine di evitare il
sovraccarico delle linee;
■ nel caso in cui ci si trovi in autovettura evitare
di intasare le strade, non passare sopra ponti o in
prossimità di fiumi, torrenti, pendii, non percorrere strade inondate e sottopassaggi;
■ prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle
Autorità, dalla radio o dalla televisione;
■ verificare gli aggiornamenti dei pannelli ove siano presenti senza abbandonare il luogo sicuro in
cui ci si trova;
■ prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi
che sia stato dichiarato ufficialmente il CESSATO ALLERTA.
COMPORTAMENTI DOPO L’ALLUVIONE
■ non utilizzare l’acqua (compresa quella dei
pozzi privati) finché non viene dichiarata nuovamente potabile e non consumare alimenti esposti
all’acqua di inondazione,
■ non utilizzare apparecchiature elettriche prima
di una verifica da parte di un tecnico,
■ pulire e disinfettare le superfici esposte all’acqua d’inondazione.

RISCHIO FRANE: MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLERTA 1 - 2
COMPORTAMENTI SUCCESSIVI
ALL’EVENTO
■ non sostare su passerelle e ponti;
■ non sostare o passare in prossimità di
strutture lesionate o in corrispondenza
di massi o porzioni di terreno palesemente in condizioni di non equilibrio e
prossime a un loro distacco sia dall’alto che verso
il basso, non avventurarsi sul terreno franato;
■ qualora ci si accorga che siano in atto fuoriuscite di gas allontanarsi il più rapidamente possibile

dalla zona a rischio senza utilizzare l’automobile
onde evitare l’innesco di esplosioni o incendi;
■ qualora ci si accorga che la rete idrica e/o la rete
fognaria sia stata interrotta con conseguente sversamento di acqua e/o liquami nel terreno allontanarsi dalla zona poiché tali liquidi potrebbero attivare porzioni di terreno già in equilibrio precario;
■ rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o
materiale e trasferirsi subito in luogo sicuro;
■ se possibile, staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas;

■ non utilizzare l’automobile;
■ nel caso ci si trovi coinvolti in una frana dentro
un edifico non uscire ed allontanarsi da finestre,
porte con vetri ed armadi, non usare ascensori, ma
ripararsi sotto un tavolo o vicino ai muri portanti;
■ non utilizzare il telefono se non per chiamate
effettivamente indispensabili al fine di evitare il
sovraccarico delle linee;
■ prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle
Autorità giunte sul posto.

RISCHIO NEVE: MISURE DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLERTA 1 - 2
COMPORTAMENTI PREPARATORI
■ evitare di intraprendere viaggi in automobile non strettamente necessari
poiché è probabile rimanere bloccati
o diventare causa di ulteriori intralcio
al traffico;
■ evitare di usare motoveicoli che facilmente perdono stabilità sul fondo stradale innevato e/o parzialmente gelato;
■ ridurre, specie se si è anziani, le attività all’aperto che comportano il rischio di esposizioni ■

prolungate al freddo o cadute;
■ tenersi informati e seguire le prescrizioni delle
autorità locali di Protezione Civile.
COMPORTAMENTI IN CASO SI DEBBA ASSOLUTAMENTE INTRAPRENDERE UN VIAGGIO
■ munirsi di catene ed assicurarsi di essere capaci
a montarle;
■ assicurarsi di avere il serbatoio pieno;
se si usano farmaci di cui non si può fare a meno,
assicurarsi di averli in automobile;

■ mettere in automobile delle coperte e portarsi
dietro almeno un thermos con qualcosa di caldo
da bere e alcuni generi di primo conforto;
■ assicurarsi la possibilità di seguire gli aggiornamenti radiofonici di informazione sul traffico;
possibilmente portare con sé un telefono cellulare
per segnalare con tempestività eventuali difficoltà.
In caso di necessità telefonare al Comando di Polizia Municipale ai numero 0187/614395
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