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Cosa fare prima dell’evento: 

 

 Avere a disposizione una torcia; 

Metti in salvo i beni togliendoli dai locali allagabili, solo in condizioni di 

sicurezza; 

Comunicare a persone a rischio la situazione di pericolo; 

Se abiti in un piano alto offri ospitalità a chi abita ai piani bassi; 

Poni Paratia a protezione dei locali situati a piano strada e sottostanti; 

Ricorda a tutta la famiglia i comportamenti da adottare, come chiudere il gas 

e telefonare ai numeri di soccorso ( chiamare solo se è estremamente 

necessario onde evitare di intasare le linee telefoniche). 

 

Cosa NON  fare prima dell’evento: 

 

Se sei a casa e la zona è sicura non uscire 
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Cosa fare durante evento: 

 

In casa 

IMPORTANTISSIMO Mantenere la calma; 

 Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico, fai attenzione 

a non toccare il quadro elettrico con le mani bagnate; 

 Sali ai piani superiori, senza usare l’ascensore; 

Aiuta anziani e disabili del tuo palazzo a mettersi in salvo. 

Cosa NON fare durante evento 

 

In casa 

•Non scendere assolutamente in cantine e garage per mettere in salvo 

oggetti; 

•Non cercare di mettere in salvo la macchina, potreste essere travolti o 

bloccati nei detriti; 

•Non bere acqua del rubinetto di casa potrebbe essere inquinata. 
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Cosa fare durante evento 

Fuori casa 

evita uso di automobile se non è estremamente necessario; 

se sei in auto non cercare di raggiungere la destinazione prevista, 

allontanati dalla zona allagata e se possibile trova un edificio sicuro; 

evita di transitare e sostare in prossimità di argini dei fiumi, ponti e 

passerelle; 

evita sottopassi perché si possono allagare facilmente; 

se sei in gita o in escursione affidati a persone del luogo le quali 

possono conoscere zone sicure; 

allontanati verso luoghi più elevati e non andare mai verso il basso; 

evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 

non ripararti sotto alberi isolati perché durante un temporale potrebbero 

attirare fulmini. 
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Cosa fare dopo evento: 

 

oRaggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni 

fornite dalle autorità di protezione civile, attraverso radio, tv e automezzi 

ben identificabili della protezione civile; 

oEvita il contatto con acqua potrebbe essere inquinata o caricata 

elettricamente; 

oFai attenzione alle zone percorse dall’acqua, il fondo stradale potrebbe 

essere indebolito e collassare sotto il peso; 

oGetta i cibi che sono venuti a contatto con le acque dell’alluvione. 
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La criticità imminente 
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Come vi 

comportereste 

durante una 

frana? 
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Prima di una frana 

 

Verificare se ti trovi in una zona a rischio contattando il comune in cui ti 

trovi; 

ascolta dai media notizie sulla situazione meteorologica e per 

conoscere evoluzione dell’evento; 

stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno per rilevare la 

presenza di frane che possono essere precursori di eventi franosi di 

rilievo; 

ispezionare l’edificio in cui vi trovate, perché prima delle frane possono 

essere visibili lesioni e crepe; 

allontanarsi da corsi d’acqua nelle quali possono verificarsi colate 

rapide di fango. 
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Durante una frana 

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 e 

stabile; 

se non è possibile scappare rannicchiati su te stesso e proteggi la testa; 

guarda sempre la frana e fai attenzione a pietre e altri oggetti che 

rimbalzano che ti potrebbero colpire; 

NON soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere; 

NON avvicinarti al ciglio della 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. 
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Dopo una frana 

allontanarti dall’area della frana: può esservi il rischio di ulteriori 

movimenti; 

controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area della frana, 

senza entrarvi direttamente. In questo caso segnala la loro presenza ai 

soccorritori; 

verifica se vi sono persone che necessitano di assistenza, in particolar 

modo bambini, anziani e persone disabili; 

le frane possono provocare rottura di linee elettriche, del gas e 

dell’acqua, oltre 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 all’esterno e in questo 

caso chiudilo. Segnalalo ai Vigili del Fuoco. 
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