COMUNE DI CAMPOFORMIDO
DISTRETTO DEL CORMOR
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COSA FARE IN CASO DI:
FRANA
ALLUVIONE
TROMBA D’ARIA
TEMPORALE CON FULMINI
TERREMOTO
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COSA FARE IN CASO DI FRANA:
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:
1. mantieni la calma;
2. allontanati da finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti;
3. dopo la frana, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore;
4. riparati sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti;
5. non precipitarti fuori, rimani dove sei in attesa della fine della frana;

SE SEI ALL’APERTO:
1. allontanati da edifici,da alberi, da lampioni e dalle linee elettriche o telefoniche;
2. non avvicinarti agli animali perché potrebbero essere spaventati e di conseguenza reagire in modo
violento;
3. cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come
una panchina;

SE NE AVVISTI UNA FRANA PER LA STRADA:
1. avvisa immediatamente le autorità competenti: telefonando al NUMERO VERDE EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE:
800 500 300 oppure ai VIGILI DEL FUOCO: 115 o raggiungendo il centro abitato più vicino;
2. segnala in modo visibile l’evento utilizzando il triangolo della tua auto o altri strumenti di fortuna,
ricordandoti di indossare il giubbotto catarifrangente;
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COSA FARE IN CASO DI ALLUVIONE:
SE L’EDIFICIO È FORMATO DA PIÙ PIANI E TI TROVI AL PIANO TERRA O
SEMINTERRATO:
1. mantieni calma;
2. interrompi immediatamente ogni attività;
3. avviati ai piani superiori;
4. attendi l’arrivo del soccorsi;

SE TI TROVI AL PRIMO PIANO O AD UN PIANO SUPERIORE:
1. interrompi immediatamente ogni attività;
2. preparati ad accogliere le persone che giungeranno dai piani inferiori;
3. mantieni la calma;
4. non scendere ai piani inferiori dell’edificio;
5. attendi l’arrivo dei soccorsi;

SE TI TROVI IN AUTO:
1. se stai guidando e la strada è già invasa in parte o completamente dall’acqua guida con prudenza per non
perdere il controllo del veicolo e non fermarti altrimenti potresti correre il rischio di non ripartire;
2. non avventurati su ponti interessati da un fiume in piena e presta massima attenzione alla cartellonistica
stradale predisposta per segnalare eventuali pericoli;

SE POSSIBILE CHIUDI IL RUBINETTO DEL GAS E DELL’ACQUA E L’INTERRUTTORE GENERALE
DELLA CORRENTE ELETTRICA

USA IL TELEFONO SOLO PER LE URGENZE E NON USARE
L’AUTOMOBILE SE NON È STRETTAMENTE NECESSARIO LE STRADE
DEVONO RESTARE LIBERE PER I MEZZI DI SOCCORSO
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COSA FARE IN CASO DI TROMBA D’ARIA:
SE SEI ALL’APERTO:
1. riparati velocemente in una zona sicura e al coperto;
2. rimani in attesa che la tromba d’aria sia passata completamente;

SE SEI IN CASA:
1. non uscire e verifica che porte e finestre siano chiuse;
2. ascolta la radio o la televisione per informarti sull’evento;
3. usa il telefono solo per urgenze;

SE SEI IN AUTO:
1. guida lentamente per raggiungere una area protetta e sicura
2. evita le pozze d’acqua perché gli schizzi d’acqua potrebbero bagnare l’impianto elettrico e bloccare il
veicolo;
3. usa marce basse e motore sempre al massimo così da non fare entrare acqua nel tubo di scappamento;
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COSA FARE IN CASO DI TEMPORALI CON FULMINI:
SE SEI ALL’APERTO:
1. se è possibile riparati velocemente in una zona sicura e al coperto lontana da alberi,tralicci, creste, massi
isolati e picchi;
2. non aprire l’ombrello e togliti gli oggetti metallici di dosso;
3. assumi la posizione accovacciata a piedi uniti e con il petto vicino alle ginocchia;
4. se è possibile raggiungi la macchina e riparati al suo interno;

SE SEI IN CASA:
1. stacca le spine dalle prese e gli spinotti dell’antenna televisiva, non toccare i rubinetti;
2. verifica che porte e finestre siano chiuse;
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COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO:
PRIMA CHE SI VERIFICHI IL TERREMOTO:
1. informati se abiti in una zona a rischio
2. conosci quali sono i punti più sicuri i della casa (muri portanti,travi in cemento armato) e del luogo dove
lavori o studi;
3. evita di posizionare mobili che cadendo potrebbero impedire l’apertura delle porte o l’uscita dalla stanza;

DURANTE LA SCOSSA SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:
1. mantieni la calma;
2. riparati sotto un tavolo,sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti;
3. non precipitarti fuori ma rimani dove ti trovi e al riparo;
4. allontanati da finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero ferirti;

DURANTE LA SCOSSA SE SEI ALL’APERTO:
1. allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche o telefoniche che cadendo
potrebbero ferirti;
2. cerca un posto dove non hai nulla sopra di te, se non lo trovi cerca riparo sotto qualcosa di sicuro come
una panchina;
3. non avvicinarti agli animali perché potrebbero essere spaventati e di conseguenza reagire violentemente;

DOPO LA SCOSSA:
1. se possibile chiudi il rubinetto del gas e dell’acqua e l’interruttore generale della corrente elettrica;
2. lascia l’edificio senza usare l’ascensore, scendendo le scale in fila indiana lato muro;
3. verifica lo stato di salute di chi hai vicino e soccorri chi ne ha bisogno;
4. collabora con il personale della Protezione Civile;
5. accertati che non vi siano principi di incendio;
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USA

il TELEFONO SOLO per le URGENZE e NON USARE L’AUTOMOBILE se NON è STRETTAMENTE NECESSARIO: le
STRADE DEVONO RESTARE LIBERE per i MEZZI di SOCCORSO
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