COMUNE DI GONNOSFANADIGA
Servizio Protezione Civile

Norme di Comportamento e di Autoprotezione
in caso di ALLUVIONE

L’alluvione può essere molto pericolosa, ma costituisce una minaccia
mortale solo per quanti non la conoscono e non adottano
comportamenti di grande prudenza.

PRIMA, DURANTE E DOPO UNA ALLUVIONE
ECCO IL VADEMECUM DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vi riportiamo a scopo informativo il vademecum della Protezione Civile, un semplice decalogo del
comportamento da tenere prima, durante e dopo un evento alluvionale. A cura della Protezione
Civile, l’unico organo ufficiale che può emettere dei dettami comportamentali da seguire durante
particolari eventi, vi riportiamo una serie di regole che limitano fortemente il rischio di mettere a
repentaglio la propria vita:
 Ascolta i canali radio di informazione, ricerca su internet o alla televisione notizie per
sapere se sono stati emessi avvisi di condizioni meteorologiche avverse o di allerte di
protezione civile, consulta i siti comune.gonnosfanadiga.ca.it e sardegnaambiente.it.
 Durante e dopo gli eventi alluvionali, l’acqua dei fiumi è inquinata e trasporta detriti
galleggianti che possono colpirti. Inoltre, macchine e materiali pesanti possono ostruire
temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso, investendoti.
 Non utilizzare i guadi sul fiume e poni al sicuro la tua automobile in zone non raggiungibili
dall’allagamento nei tempi e nei modi individuati nel piano di emergenza del tuo Comune,
che ti invitiamo a contattare preventivamente.
 In ogni caso, segui le indicazioni della protezione civile del tuo Comune.

PRIMA DI UN EVENTO ALLUVIONALE (preallarme)








È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per
sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili;
Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima
sicurezza;
Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione;
Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi ai
piani bassi, chiedi ospitalità;
Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di
cantine o seminterrati;
Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa;
Ricorda a tutti i componenti della famiglia i comportamenti da adottare in caso di
emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.

DURANTE UN EVENTO ALLUVIONALE (allarme o evento in corso)
In casa
 Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a
contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;
 Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;
 Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte;
 Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati
dai detriti e di essere travolti da correnti;
 Mantieni la calma;
 Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro;
 Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

Fuori casa
 Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari;
 Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista. Allontanati il più
possibile dalla zona allagata e se puoi trova riparo in un edificio sicuro;
 Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle;
 Evita i sottopassi perché si possono allagare facilmente;
 Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure;
 Allontanati verso i 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;
 Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.

DOPO UN EVENTO ALLUVIONALE
 Raggiunta 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;
 Evita il contatto con le acque. Spesso l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da
acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche
interrate;
 Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e
potrebbe collassare sotto il peso di un’ automobile;
 Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione;
 Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico
danneggiati sono serie fonti di rischio.

DA TENERE A PORTATA DI MANO
E’ utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia,
oggetti di fondamentale importanza in caso di emergenza quali:














Kit di pronto soccorso + medicinali;
Generi alimentari non deperibili;
Scarpe pesanti;
Scorta di acqua potabile;
Vestiario pesante di ricambio;
Impermeabili leggeri o cerate;
Torcia elettrica con pila di riserva;

Radio e pile con riserva;
Coltello multiuso;
Fotocopia documenti di identità;
Chiavi di casa;
Valori (contanti, preziosi);
 Carta e penna.

Rubrica telefonica rapida
SINDACO
Sindaco
Tel. 0709795203
Cell. 3457220330
RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Comandante
Tel. 0709798733
Cell. 3402875147
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE
Ingegnere
Tel. 0709795206
REGIONE SARDEGNA - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
SALA OPERATIVA
STAZIONE FORESTALE VILLACIDRO
Tel. 1515 (Numero Verde)
REGIONALE
070932138
CARABINIERI
PRONTO INTERVENTO
Tel. 112
VIGILI DEL FUOCO
PRONTO INTERVENTO
Tel. 115

NON ATTRAVERSARE I GUADI

ALLONTANARSI DAI CORSI D’ACQUA

DURANTE L’ALLUVIONE
Se sei in casa

Se sei per strada
SE DEVI ABBANDONARE LA
CASA, CHIUDI IL RUBINETTO DEL
GAS E STACCA IL CONTATORE
DELLA CORRENTE ELETTRICA.

Tali
impianti
potrebbero
danneggiarsi durante l’evento
calamitoso
RICORDATI DI TENERE CON TE I
DOCUMENTI PERSONALI ED I
MEDICINALI ABITUALI

Ti
possono
essere
indispensabili se casa tua
risultasse irraggiungibile per
parecchio tempo
INDOSSA ABITI
CHE
TI
DALL’ACQUA

E CALZATURE
PROTEGGANO

È importante mantenere
corpo caldo e asciutto

il

SE NON PUOI ABBANDONARE LA
CASA SALI AI PIANI SUPERIORI E
ATTENDI L’ARRIVO DEI SOCCORSI

Eviterai di
dalle acque

essere

travolto

NON AVVENTURARTI MAI, PER
NESSUN MOTIVO, SU PONTI O IN
PROSSIMITÀ DI FIUMI, TORRENTI,
PENDII, ECC.

L’onda di
investirti

piena

potrebbe

SEGUI CON ATTENZIONE LA
SEGNALETICA
STRADALE
ED
OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE
LE
AUTORITÀ
HANNO
PREDISPOSTO

In questo modo eviti di recarti
in luoghi pericolosi
SE SEI IN MACCHINA EVITA DI
INTASARE LE STRADE

Sono necessarie per la
viabilità dei mezzi di soccorso

NON
PERCORRERE
STRADE
INONDATE E SOTTOPASSAGGI

La profondità e la velocità
dell’acqua potrebbero essere
maggiori di quanto non
sembra

NON USARE IL TELEFONO SE NON
PER
CASI
DI
EFFETTIVA
NECESSITÀ

PRESTA
ATTENZIONE
INDICAZIONI
FORNITE
AUTORITÀ

In
questo
modo
eviti
sovraccarichi
delle
linee
telefoniche, necessarie per
l’organizzazione dei soccorsi

Esse gestiscono l’emergenza
e coordinano i soccorsi

DOPO L’ALLUVIONE
NON UTILIZZARE L’ACQUA
FINCHÉ
NON
VIENE
DICHIARATA
NUOVAMENTE POTABILE E
NON
CONSUMARE
ALIMENTI
ESPOSTI
ALL’INONDAZIONE

Potrebbero contenere
agenti
patogeni
o
essere contaminati
NON-UTILIZZARE
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE PRIMA DI
UNA VERIFICA DA PARTE
DI UN TECNICO

Gli
eventuali
danni
subiti
potrebbero
provocare cortocircuiti

ALLE
DALLE

