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 MODULO N. 1 Rischio 

Alluvione 
 

e/o EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI 

 

 

Sito per la simulazione presso Comune Pigna C.so De Sonnaz in prossimità cascata 

 

Domande: 

 

A. Se piovesse intensamente, come cambierebbe lo scenario? 

          

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

B. Se ti trovassi in zona (entro 10 m dalla cascata) cosa sarebbe 

la prima cosa da fare? 

 

 Fotografare la cascata da sotto; 

 Chiamare i VV. FF. (Vigili del fuoco); 

 Allontanarti, cercando di metterti in sicurezza, 

eventualmente rendendoti conto se ci sono persone in pericolo. 

 

 

C. Se voi foste volontari della Protezione Civile, cosa sarebbe la 

prima cosa da fare? 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



 

 

 MODULO N. 2 Rischio Frane 
 

e/o SMOTTAMENTI 

 

 

Sito per la simulazione presso Comune Pigna Via Fossarel in prossimità ultime case 

 

Domande: 

 

D. Quale rischio naturale potrebbe esserci in questa zona? 

 

  Alluvione; 

  Frane; 

  Pandemia. 

 

E. Se trovassi una frana davanti a te? 

 

 Attraverseresti a piedi lo smottamento per verificare la 

presenza di persone in pericolo; 

 Ti preoccuperesti di fare un selfie  con gli amici da mettere 

su facebook; 

 Ti terresti a distanza, chiamando i soccorsi (Comune, i VV. 

FF., la Protezione Civile, ecc.). 

 

 

F. Se fossi un volontario della Protezione Civile come ti 

comporteresti in questa situazione? 

 

Soluzione  
Verifico la pericolosità dell’area e in caso di relativa sicurezza controllo che 

ci siano persone in difficoltà. In base alle condizioni di salute/pericolo delle 

persone coinvolte, allerto i soccorsi preposti. (1 pto) 

             Transenno la zona e segnalo il pericolo con opportuni cartelli. (1 pto) 

            In accordo con il Sindaco, responsabile di Protezione Civile sul territorio,                

aiuto gli abitanti della zona in pericolo ad evacuare le case con l’ausilio delle 

forze dell’ordine. (1 pto) 
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MODULO N. 3 Rischio 

Incendio Boschivo 
 

 

 

Sito per la simulazione presso Comune Pigna P. za XX Settembre, vista di fronte 

 

Domande: 

 

G. Stai percorrendo un sentiero a piedi e ti accorgi, oltrepassato 

il versante della collina, della presenza di un incendio. Chiami subito: 

 

  1530; 

  1515; 

  118. 

 

H. Quale caratteristiche deve avere l’area in cui ti metti in 

sicurezza? 

                                      
        Scegli  e motiva:_____________________________ 

I. Quali sono i comportamenti perché questo non succeda ? 

    
   Soluzione  

 
1. Non gettare mozziconi di sigaretta; 

2. Non parcheggiare l’auto nei prati(la marmitta potrebbe incendiare 

l’erba secca; 

3. Non abbandonare rifiuti nel bosco; 

4. Non accendere fuochi, soprattutto se sei in compagnia di amici; 

5. Non bruciare residui vegetali senza le dovute misure di sicurezza. 
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MODULO N. 4 Sono un 

bravo cittadino se … 
 

 

 

Sito per la simulazione presso Comune Pigna P. za Umberto I° a chiusura simulazione 

 

Domande: 

 

J. Conoscete i numeri utili in caso di emergenza? 

           

          Associate le tessere in maniera corretta. 

 

K. Conoscete il Piano di Protezione Civile del vostro Comune? 
 

            Che cosa sono i bersagli? 
Sono tutti i beni pubblici o privati ricadenti in un’area a rischio, il cui danno costituisce un pericolo per la 

pubblica incolumità al verificarsi dell’evento calamitoso 

Es.: ospedali, farmacie, scuole, fognature, acquedotti, strade e autostrade, ponti, ferrovia, cinema, musei, 
biblioteche, edifici sedi di Uffici Pubblici, alberghi, strutture ricettive, etc. 

   

          Che cosa sono le risorse? 
Sono tutti i beni pubblici o privati ubicati al di fuori delle aree a rischio, che possono essere utilizzati a 

tutela dell’incolumità pubblica al verificarsi dell’evento calamitoso  

Es.: ospedali, ambulatori, farmacie, scuole, edifici sedi di Uffici Pubblici, alberghi, strutture ricettive 
varie, associazioni di volontariato, aree ricovero popolazione, aree ammassamento risorse, aree 
atterraggio elicotteri, centri commerciali, ditte specializzate nel settore delle costruzioni e nel 
movimento terra, etc. 

 

L. Sei in una situazione di pericolo. Ascolti: 

 I suggerimenti dei tuoi amici su face book; 

 Quello che mi dice il vicino di casa; 

 Le indicazioni della Protezione Civile che sta passando. 
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Punteggio 

   

A. 1 punto                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

B. 1 punto                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

C. 2 punti                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

D. 1 punto                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

E. 1 punto                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

F. 3 punti                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

G. 1 punto                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

H. 2 punti                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

I. 5 punti                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

J. 3 punti                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

K. 2 punti                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

L. 1 punto                Squadra verde ____ Squadra blu_____ 

 

Squadra VERDE  BLU 

Punteggio   

 

        COMPLIMENTI!!!                        DOVETE ANCORA INFORMARVI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/vademecum_pc_ita.pdf 


