CONSIGLI GENERALI
DI AUTOPROTEZIONE

COSA FARE
IN CASO DI :
µ ALLUVIONE

CONOSCERE

i rischi presenti sul territorio in
cui si vive
INFORMARSI
sull’organizzazione locale dei
servizi di emergenza
INDIVIDUARE

le vie di fuga principali o
alternative nelle strutture
pubbliche
ACCERTARSI

delle condizioni del tempo e della
percorribilità delle strade prima
di mettersi in viaggio

µ FRANA
µ RILASCIO DI
SOSTANZE
PERICOLOSE

µ TERREMOTO
E DURANTE UN’ EMERGENZA
mantenete la calma
attenetevi alle istruzioni delle autorità
competenti
non usate il telefono se non in caso di
effettivo pericolo
tenetevi informati tramite radio e
televisione sull’andamento dell’evento
lasciate libere le strade ai mezzi di
soccorso
soccorrete chi ha più bisogno: anziani,
invalidi e ammalati
non recatevi nelle zone colpite
dall’evento

µ INCENDI
BOSCHIVI

SE SIETE IN UN EDIFICIO SE SIETE ALL’ESTERNO
• staccate la corrente elettrica nei locali
minacciati dall’acqua
• chiudete l’interruttore generale del gas
• raccogliete l’acqua potabile in contenitori
puliti
• mettete al sicuro le sostanze inquinanti
• trasferitevi ai piani alti, tenendo presente
che potreste rimanare isolati

• mettetevi in un luogo riparato e
sopraelevato
• procedete con prudenza se in auto
• non attraversate un ponte sopra un
fiume in piena
• non attraversate un ponte di notte,
potrebbe esserne crollata una parte

• abbandonate l’edificio ed allontanatevi

• segnalate il pericolo e date l’allarme
• se siete in auto segnalate il pericolo
alle automobili che sopraggiungono

• chiudete le finestre
• bloccate i condizionatori d’aria
• riparatevi negli ambienti più interni
• cercate di respirare attraverso un panno
umido, lentamente e il meno a fondo
possibile
• seguite con attenzione le indicazioni
che saranno fornite dalle Autorità
attraverso altoparlanti, radio e
televisioni locali

In auto:
• abbandonate la zona seguendo le
indicazioni del personale addetto
In strada:
• riparatevi in luoghi chiusi

• riparatevi sotto il vano di una porta o sot• non sostate lungo i muri delle case
to una trave o vicino ad un muro portanpotreste essere colpiti dalla caduta di
te. Non sostate al centro della stanza
tegole, cornicioni o camini
potreste essere feriti
• allontanatevi da alberi o linee elettriche
• non precipitatevi fuori per le scale
• non usate l’ascensore
• chiudete i rubinetti del gas e l’interruttore
generale della corrente elettrica
• uscite al termine della scossa
• indossate le scarpe e raggiungete uno
spazio aperto sicuro
• segnalate sempre il principio d’incendio
• non sostate nei luoghi sovrastanti
l’incendio
• facilitate l’intervento dei mezzi di
soccorso non ingombrando le strade
con i vostri autoveicoli
• cercate una via di fuga sicura: una strada
o un corso d’acqua

