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Carissimi Ragazzi e Ragazze ,
probabilmente in questi mesi in cui la nostra vita è stata rivoluzionata dalla pandemia avrete sentito
parlare molto della Protezione Civile. Ma chi è e che cosa fa davvero la Protezione Civile?
Interviene ogni qual volta ci sia una calamità e supporta Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine e Forze
Armate in situazioni di emergenza.
Quello che però rende la Protezione Civile davvero speciale è che è costituta da tantissimi volontari
che mettono a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie energie per aiutare il prossimo
ogni qualvolta ce ne sia la necessità.
Ma perché è così importante aiutare il prossimo?
Vivere in una comunità ci consente di avere dei diritti, ma anche dei doveri, alcuni dei quali vengono
imposti dalla legge, altri invece dalla morale comune.
Non è scritto ne sancito per legge che è buona cosa cedere il mio posto ad una persona anziana su un
mezzo pubblico, ma se compio questo piccolo gesto ho fatto nel mio piccolo la differenza, ho aiutato
qualcuno che poteva essere in difficoltà in una situazione del tutto ordinaria.
Una comunità può funzionare solo se si crea una sinergia e un buon equilibro tra i componenti della
stessa.
In una comunità ogni forma di egoismo non porta al successo della stessa, ma ne potrebbe sancire il
suo declino.
Una comunità è un po' come una squadra sportiva.
Una squadra è costituita da più persone, essa può vincere ed ottenere ottimi risultati solo attraverso
l'impegno, l'allenamento e che tutti si mettano a disposizione della squadra stessa per un obiettivo
comune.
Ogni gesto, anche il più piccolo e apparentemente insignificante può fare la differenza. Immaginiamo
se tutti i membri dello stesso Comune si impegnassero ogni giorno a fare qualcosa l'uno per l'altro. Si
creerebbe una fittissima rete di aiuto che rende tutti indispensabili ed importantissimi a far funzionare
la propria Comunità.
Aiutare gli altri fa bene a chi lo riceve, ma anche a noi stessi: sapere che il nostro gesto o la nostra
azione ha contribuito, anche se in piccolo, a rendere il mondo un posto migliore non può che renderci
felici ed orgogliosi.
Per questo vi invito calorosamente a partecipare ad una giornata con la protezione civile.
Credo che i corsi proposti dalla Protezione Civile possano aiutare tutti voi a provare questa bellissima
sensazione di aver contribuito a fare la differenza oggi nella nostra piccola comunità e un giorno
chissà.... tocca a voi cambiare il mondo!!!!

Il Sindaco
Andrea Cipullo
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PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile è un servizio nazionale organizzato su quattro livelli:
Sindaco – Città Metropolitana – Prefetto - Regione.
Il Sindaco è la prima autorità di Protezione Civile, la più vicina al cittadino, ed ha la responsabilità
di vigilare e affrontare, con le risorse e gli uomini di cui dispone, i primi momenti di difficoltà o le
situazioni molto localizzate. Se il Comune non può affrontare da solo l’emergenza, intervengono
la Città Metropolitana e gli uffici territoriali del Governo, che sono le Prefetture e, quindi la
regione, che attivano in favore delle aree colpite da calamità tutto il potenziale di intervento di
cui dispongono, nel caso la situazione è grave subentra il livello nazionale, la responsabilità viene
assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento
della Protezione Civile. Con questi enti collaborano in forma diretta i Vigili del Fuoco, l’Esercito, la
Croce Rossa Italiana, il Corpo del Soccorso Alpino Nazionale, tante persone, ognuna delle quali fa
cose diverse e molto utili.

Se sei consapevole dei possibili rischi presenti sul tuo territorio dove vivi, se sai come informarti,
se sai come organizzarti per affrontare eventuali momenti di crisi, tu vivi molto più sicuro e la
Protezione Civile può funzionare al meglio delle sue capacità.
Perché sei tu il primo attore di questo sistema: sei tu quello che deve vigilare, avvisare, come
collaborare con i soccorsi.
La nostra struttura per essere efficiente ed efficace negli interventi, ha bisogno principalmente di
due condizioni:
• Essere credibile.
• Godere della Fiducia di tutti i cittadini.
Per conoscere meglio con serenità e consapevolezza i temi che riguardano la sicurezza di tutti,
bisogna prevedere dei capitoli fondamentali:
• Conoscere i rischi.
• Sapersi informare.
• Saper chiedere aiuto.

Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile “Unione I Fontanili”

Pag. 3

TERREMOTI
I terremoti non si possono evitare. L’unica arma per la riduzione del rischio sismico è la
prevenzione, che comprende, fare una completa classificazione sismica dei Comuni, costruire
seguendo precise norme tecniche antisismiche, adottare comportamenti corretti e realizzare piani
di emergenza comunali necessari per organizzare un tempestivo soccorso alla popolazione
colpita.

COSA FARE PRIMA DEL TERREMOTO:
•

•
•
•
•

Informarsi sulla classificazione sismica del Comune in cui risiedi – Devi sapere quali
norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in
caso di emergenza.
Informati su dove si trovano i rubinetti del gas, acqua e gli interruttori della luce –
Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto.
Evitare di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti – Fissa
al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso.
Tieni in casa una cassetta di Pronto Soccorso – una torcia elettrica, una radio a pile, un
estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti.
A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza
– Perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza.
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COSA FARE DURANTE IL TERREMOTO:
•
•
•

•
•

Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano della porta – Inserita in un muro
portante (quelli più spessi) o sotto una trave perché ti puoi proteggere da eventuali crolli.
Apri la porta di casa – così se devi uscire non rimani bloccato dentro.
Riparati sotto un tavolo – E’ pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che
potrebbero caderti addosso.
Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore – Talvolta le scale sono la
parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire.
Se sei in auto, non sostare in prossimità dei ponti, di terreni franosi o di spiagge –
Potrebbe lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tzunami.
Se sei all’aperto,allontanati da costruzioni e linee elettriche – Potrebbero crollare.

COSA FARE DOPO IL TERREMOTO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurarsi dello stato di salute delle persone intorno a te – Così aiuti chi si trova in
difficoltà ed agevoli l’opera di soccorso.
Non cercare di muovere persone ferite gravemente – Potresti aggravare le
condizioni.
Esci con prudenza indossando le scarpe – In strada potresti ferirti con vetri rotti e
calcinacci.
Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti –
Potrebbero caderti addosso.
Sta lontano da impianti industriali e linee elettriche – E’ possibile che si verificano
incendi.
Sta lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine – Si possono verificare onde di
tzunami.
Evita di andare in giro a curiosare – Raggiungi le aree di attesa individuate dal piano
di emergenza comunale perché bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.
Evita di usare il telefono e l’automobile – E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le
strade libere per non intralciare i soccorsi.
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Scala Mercalli
Grado
Descrizione
I
Non percepito, salvo che in casi particolari, animali inquieti, fronde che storniscono,
porte e lampadari che oscillano.
II
Percepito solo da persone sdraiate, soprattutto ai piani alti degli edifici.
III
Percepito in casa, la maggioranza però non riconosce il terremoto, tremito simile a
quello dovuto al passaggio di un carro leggero, la durata delle scossa può essere
valutata.
IV
Finestre, piatti e porte vibrano, i muri scricchiolano, vibrazione simile a quella dovuta
al passaggio di carri pesanti, percepito da molti in casa, da pochi all’esterno.
V
Percepito quasi da tutti, molti vengono svegliati, oggetti instabili possono cadere, gli
intonaci possono rompersi.
VI
Percepito da tutti, mobili pesanti vengono rimossi, i libri cadono ed i quadri si
staccano dal muro, le campane suonano, danni occasionali ai camini, danni
strutturali minimi.
VII
Panico, difficoltà a conservare la posizione eretta, percepito anche dagli automobilisti,
danni minimi agli edifici di buona fattura, danni considerevoli agli altri, onde nei laghi
e negli stagni.
VIII Disturba la guida di autoveicoli, la struttura degli edifici è interessata fino alle
fondamenta, muri di separazione abbattuti, i camini vibrano o cadono, danni lievi solo
alle costruzioni antisismiche, i mobili pesanti vengono rovesciati.
IX
Panico generale, danni considerevoli anche alle costruzioni antisismiche, caduta di
edifici, danni seri ai bacini ed alle tubazioni, ampie fratture nel terreno.
X
La maggior parte delle opere in muratura è distrutta, compresi anche gli edifici
antisismici, rotaie deformate debolmente, grandi frane.
XI
Poche case rimangono in piedi, ponti distrutti, ampie fessure nel terreno, rotaie
fortemente piegate.
XII
Distruzione totale, gli oggetti sono addirittura proiettati in aria.
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FRANE
Il meccanismo di una frana si può spiegare così: il materiale che costituisce un pendio, una
scarpata o una parete rocciosa è attirato verso il basso dalla forza di gravità e rimane in quella
posizione finchè fattori come la natura del terreno o della roccia, la forma o il profilo del pendio e
la quantità d’acqua presente lo mantengono in equilibrio. Basti pensare ad un castello di sabbia:
se non si mette un po’ d’acqua a tenere compatti i granelli, esso non starà mai in piedi, me se ne
mettiamo troppa crolla. Così avviene lungo i pendii, hanno bisogno di una giusta quantità di acqua
per non franare. Le cause che predispongono e determinano questi processi di destabilizzazione
del versante sono molteplici, complesse e spesso combinate tra loro. Oltre alla quantità d’acqua,
oppure di neve caduta, anche il disboscamento e gli incendi sono cause di frane, nei pendii boscati,
infatti, le radici degli alberi consolidano il terreno e assorbono l’acqua in eccesso. Ci sono segnali
che le annunciano: scricchiolii, spaccature nel suolo, alberi che si piegano in modo strano. In questi
casi si deve dare l’allarme e abbandonare la zona. L’azione dell’uomo sul territorio ha provocato
e potrebbe provocare ancora in futuro eventi franosi.

COSA FARE SE SEI COINVOLTO IN UNA FRANA.

SE TI TROVI ALL’INTERNO DI UN EDIFICIO
•
•
•
•

Non precipitarti fuori, rimani dove sei – Rimanendo all’interno dell’edificio sei più
protetto che non all’aperto.
Riparati sotto un tavolo, sotto l’arcitrave o vicino ai muri portanti – Possono
proteggerti dai crolli.
Allontanati da finestre, porte con vetri e armadi – Cadendo potrebbero ferirti.
Non utilizzare gli ascensori – Potrebbero rimanere bloccati ed impedirti di uscire.
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•

Se sei in casa – Stacca la corrente, chiudi il gas, tappa le fessure con stracci, se tieni
bottiglie con sopra il teschio dei pirati sigillale e mettile in alto, procurati un fischietto, un
bastone per muoverti, un lenzuolo dai colori vivaci, una torcia elettrica. Se l’acqua sale
attorno alla tua casa sali ai piani superiori o sul tetto, avverti i soccorritori agitando le
braccia o gli oggetti che ti abbiamo suggerito.

• SE TI TROVI IN LUOGO APERTO
•
•
•
•

Allontanarti dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche e
telefoniche – Cadendo potresti ferirti.
Non percorrere una strada dove’ appena caduta una frana – Si tratta di materiale
instabile che potrebbe rimettersi in movimento.
Non avventurarsi sul corpo della frana – I materiali franati, anche se appaiano stabili,
possono nascondere pericolose cavità sottostanti.
Non entrare nelle abitazioni coinvolte prima di un accurata valutazione da parte
degli esperti – Potrebbero aver subito lesioni strutturali e risultare pericolanti.
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TIPI DI FRANA

•

Frana da crollo: consistono nel distacco improvviso di grosse masse di roccia disposte su
pareti molto ripide o scarpate. Cause innescanti sono gli scuotimenti i terremoti, il ghiaccio
nelle fessure, la pioggia, lo sviluppo vegetale di apparati radicolari, lo scalzamento del
piede del versante ad opera dell'uomo o erosione.

•

Frana da scivolamento: si dividono in base alle caratteristiche geometriche della
superficie di scorrimento in movimenti per scivolamento planare avvengono
principalmente su delle superfici discontinue già inclinate o rotazionale avvengono
principalmente su delle superfici discontinue già inclinate.

•

Frana da scoscendimento: si formano al momento del distacco del materiale roccioso,
quando il terreno è soprattutto interessato da abbassamenti verticali o da crolli per
cedimento.

•

Frana da colamento: si definiscono colamenti quelle frane in cui la deformazione del
materiale è continua lungo tutta la massa in movimento.

•

Frana da smottamento: si parla di piccole frane di tipo superficiale, composte
principalmente di materiali incoerenti o resi tali dall'effetto dell'acqua.
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ALLUVIONE
L' alluvione può essere un evento catastrofico, causato da avverse condizioni atmosferiche che
provocano piogge torrenziali per giorni. È intesa come un fenomeno particolarmente devastante
e fa parte delle calamità naturali, per il suo impatto drammatico sulle vite e le opere umane.
Un'alluvione trasporta grandi quantità di suolo e detriti strappati dalla forza dell'acqua,
provocando ulteriori danni e rendendo più difficili i soccorsi. Non è raro che, nei territori a
prevalenza montuosa e, specialmente, in quelli sottoposti ad abusi edilizi, un'alluvione sia
accompagnata da frane o smottamenti più frequentemente in zone a forte rischio o dissesto
idrogeologico. Gli smottamenti del terreno, oltre ad essere un pericolo di per sé, possono deviare
corsi d'acqua o riempire parte dei bacini, provocando danni e vittime in maggiore quantità anche
durante precipitazioni di durata ben più modesta. Ogni bacino idrografico ha una sua specifica
capacità di regolazione idrica, se le precipitazioni sono molto intense o molto prolungate, la
quantità d’acqua che raggiunge il corso d’acqua può crescere in modo significativo, il fiume
s’ingrossa, fino a raggiungere il livello cosi detto di piena, se in queste condizioni il fiume incontra
un restringimento dell’alveo, a volte causato anche solo dall’occlusione delle luci di un ponte
causata dall’accumulo di alberi e altri materiali trasportati dalla corrente, oppure provoca il
cedimento di un argine, anche in un solo punto, o s’incontra alla fine della corsa una mareggiata
alla foce, l’altezza degli argini supererà quella degli argini e le acqua cominceranno ad fuoriuscire,
allagando il terreno circostante, le campagne ed i centri abitati.
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DURANTE L’ALLUVIONE

SE SEI IN CASA:
•
•
•
•

•

Se devi abbandonare la casa – Stacca la corrente, chiudi il gas, tappa le fessure con
stracci, se tieni bottiglie con sopra il teschio dei pirati sigillale e mettile in alto, procurati
un fischietto, un bastone per muoverti, un lenzuolo dai colori vivaci, una torcia elettrica.
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 e calzature che ti proteggono dall’acqua – L’importante mantenere il
corpo caldo e asciutto.
Se non puoi abbandonare la casa, se l’acqua sale attorno alla tua casa sali ai piani
superiori o sul tetto e attendi l’arrivo dei soccorsi – Eviterai di essere travolto dalle
acque, avverti i soccorritori agitando le braccia o gli oggetti che ti abbiamo suggerito,
stacca la corrente nei locali minacciati dall’acqua, chiudi il gas e impianto di
riscaldamento, non bere l’acqua del rubinetto.
Non usare il telefono se non per casi di effettiva necessità – In questo modo eviti
sovraccarichi delle linee telefoniche, necessarie per l’organizzazione dei soccorsi.

SE SEI PER STRADA:
•
•
•
•
•

•

Non Avventurarti mai, per nessun motivo, su ponti o in prossimità di fiumi, torrenti,
pendii ecc.. – L’onda di piena potrebbe investirti.
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 e il livello dell’acqua potrebbe bloccare
l’automezzo.
Se l’auto dovesse finire sotto l’acqua – fai attenzione, con i finestrini e prese d’aria chiusi,
ci vuole qualche decina di minuti prima che si riempia. La pressione esterna impedirà di
aprire le portiere fino a quando l’acqua non sarà entrata in quasi tutto l’abitacolo, a quel
punto riempi i polmoni d’aria, apri la portiera e risali in superficie, dando la mano a chi è
con te in modo da formare una catena.
Presta attenzione alla indicazioni fornite dalle autorità – Esse gestiscono l’emergenza
e coordinano i soccorsi.
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DOPO L’ALLUVIONE:
•
•
•

Non utilizzare l’acqua finchè 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 un corto circuito.
Pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua d’inondazione – Potrebbero
presentare sostanze nocive o agenti patogeni.
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INCENDI BOSCHIVI
Un incendio boschivo può essere definito “un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate,
cespugliate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi dette aree”.
Perché un incendio si possa sviluppare sono necessari i tre elementi che costituiscono il triangolo
del fuoco: il combustile (erba secca, foglie, ramo), comburente (ossigeno) e il calore (necessario
per portare il combustile alla temperatura di accensione).
Particolari condizioni atmosferiche possono favorire il rapido propagarsi dell’incendio.

COME COMPORTARSI

PER EVITARE UN INCENDIO:
•
•
•
•
•

Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi – Possono incendiare
l’erba secca delle scarpate lungo le strade, ferrovie ecc..
E’ proibito e pericoloso accendere il fuoco nel bosco – Usa solo le aree attrezzate, non
abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia completamento spento.
Se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con l’erba
secca – La marmitta caldissima incendierebbe l’erba secca.
Non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive – Possono
rappresentare un pericoloso combustibile.
Non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppe, la paglia e altri residui
agricoli – In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco, non si devono mai
lasciare le fiamme incustodite.
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QUANDO L’INCENDIO E’ IN CORSO:
•
•
•
•
•
•

Telefona subito al 1515 per dare l’allarme se avvisti delle fiamme o anche del fumo
– Non pensare che altri l’abbiamo già fatto. Fornisci indicazioni precise per localizzare
incendio.
Cercati una via di fuga sicura, una strada o un corso d’acqua, non sostare in luoghi
verso i quali soffia il vento e sui pendii – Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme
e non avere più la via di fuga.
Stenditi a terra in un luogo dove non c’è vegetazione incendiabile possibilmente
con qualcosa di bagnato – Il fumo tende a salire ed in questo modo eviti di respirarlo.
Se sei in spiaggia, entra in mare senza perdere tempo a raccogliere la tua roba, te vali di
più.
Se sei in auto, chiudi bene i finestrini e la ventilazione, fatti notare usando i fari e il
clacson.
Se sei in casa, tappa porte e finestre con nastro adesivo e panni bagnati, le fiamme
supereranno l’edificio prima di entrare.
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RISCHI INDUSTRIALI
Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito ad un incidente presso un
insediamento industriale si sviluppi un incendio, un esplosione o nube tossica, coinvolgere una o
più sostanze pericolose, i cui effetti possano arrecare danni alle popolazioni e all’ambiente. Nel
nostro paese, la maggior parte degli impianti industriali si trovano presso le zone abitate.

EVACUAZIONE
Quando il rischio di contaminazione è elevato le Autorità responsabili dell’Emergenza
possono ordinare l’evacuazione secondo il piano di emergenza esterno prestabilito, che
fornisce altresì indicazioni circa la modalità di allontanamento e i luoghi di raccolta.

IN CASO DI INCIDENTE INDUSTRIALE:
•
•
•
•
•
•

Segui le indicazioni contenute nelle schede di informazione alla popolazione
distribuite dal Sindaco – Per conoscere le misure di sicurezza da adottare e le norme di
comportamento.
In caso di emissione di sostanze tossiche dallo stabilimento – Possono diffondersi
nell’aria sotto forma di “nubi tossiche”, rifugiati in un luogo chiuso.
Per ridurre l’esposizione alle sostanze tossiche – Chiudi e sigilla porte, finestre,
serrature e simili occludendo gli spiragli con nastro adesivo o tessuti bagnati, spegni
condizionatori, aeratori e fornelli evitando l’interscambio di aria con l’esterno.
Tieniti informato con la radio e la tv – Per ascoltare le indicazioni fornite dagli organi
competenti sulle misure da adottare e sulla situazione in atto fino al cessato allarme.
Attenzione alle informazioni date dalle Autorità attraverso impianti megafonici,
altri mezzi ed eventuali segnali – Possono fornire utili indicazioni sulle misure da
adottare e sulla situazione.
Al cessato allarme aera gli ambienti rimani sintonizzato sulle radio locali – Per
effettuare idoneo cambio d’aria e seguire l’evoluzione del post-emergenza.
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ALL’ARIA APERTA:
•
•
•
•
•

Allontanati - in direzione opposta a quella del vento e quindi dalla nube tossica.
Non fumare - è un buon consiglio in qualunque momento, è essenziale a chi ti circonda di
evitare sigarette, sigari e pipa.
Per respirare - meglio, tieni un fazzoletto sul naso e sulla bocca.
Avverti - più gente possibile di quello che è successo.
Rifugiati - al chiuso, applicando i consigli che ti abbiamo dato.
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CRISI IDRICA
Una situazione di emergenza idrica si verifica quando la richiesta di acqua da parte dei cittadini
è superiore alla disponibilità, in questo caso la domanda di acqua degli utenti non può essere
soddisfatta, le cause possono essere naturali, come ad esempio un prolungato periodo di scarse
precipitazioni, o attribuiti ad attività umana, come l’inquinamento di sorgenti o pozzi, oppure
accidentali, come la rottura di una tubazione. La quantità individuale giornaliera da assicurare
in caso di emergenza acuta è stimata pari a non più di 50 litri d’acqua potabile. Nella maggior
parte del territorio italiano l’acqua potabile è, in condizioni normali, un bene a disposizione di
tutti senza particolari vincoli al consumo. L’acqua però, è una risorsa limitata. E’ bene perciò che
le famiglie apprendano ad utilizzarla in modo equilibrato, evitando gli sprechi, preparandosi
anche ad affrontare situazioni possibili di crisi idrica temporanee, per ridurre al minimo eventuali
disagi igienico – sanitario.

COSA FARE
Per risparmiare in assoluto l’acqua:
•
•
•
•
•

Se il contatore gira con i rubinetti chiusi, si è verificata una perdita nell’impianto
idrico – In tal caso contatta un tecnico specializzato.
Usa sempre la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico – Si risparmia acqua ed
energia.
Utilizza serbatoi a due portate nei servizi igienici – Si risparmia fino al 60% di acqua
rispetto ai serbatoi ad una portata.
Quando vai in ferie o ti assenti per lunghi periodi da casa – Chiudi il rubinetto
centrale dell’acqua.
Innaffia le piante al mattino o al tramonto – Ridurrai la quantità di acqua evaporata
a causa del riscaldamento del sole.
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Per il suo uso durante una crisi idrica:
•
•
•
•
•

Se sono previste limitazioni d’uso, impiega l’acqua solo per scopi essenziali – Evita
per esempio di annaffiare il giardino o lavare l’auto.
Prima della sospensione dell’erogazione, fa una scorta minima di acqua per il
bagno e la cucina – E’ essenziale per affrontare il periodo di sospensione.
Spegni il riscaldamento elettrico – Riattivalo solo dopo che è tornata l’erogazione per
evitare danni alle resistenze di riscaldamento.
Prima di bere l’acqua, controlla l’odore e il colore – Se questi aspetti non ti sembrano
normali, sterilizza o fai bollire l’acqua.
Chiudi bene i rubinetti quando manca l’acqua – Sia per evitare sprechi che per
impedire allagamenti quando comincia l’erogazione.
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BLACKOUT
Il blackout è una interruzione delle forniture di energia elettrica. Può essere locale, se riguarda
una porzione ristretta del territorio, oppure esteso, se interessa uno o più Comuni o aree anche
molto vaste, fino ad assumere portata regionale o addirittura nazionale, come si verificò nel 2003.
Può essere provocato da interruzioni o sovraccarichi improvvisi della rete elettrica, dovuti a guasti
alle centrali o alle linee.

IMPORTANTE
Se avete un familiare che necessita di apparecchi elettromedicali salvavita, mantenete
sempre in evidenza il numero telefonico del servizio sanitario d’urgenza.

COME COMPORTARSI DURANTE UN BLACK OUT:
•
•
•
•
•
•
•

Tieni sempre in efficienza una torcia elettrica ed una radio a pile – La torcia elettrica
permette di muoversi mentre la radio serve a ottenere informazioni aggiornamenti
sull’emergenza in corso.
Fa’ attenzione all’uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas,
a petrolio ecc.. – La fiamma libera a contatto con materiali infiammabili può dare origine
ad un incendio.
Evita di aprire inutilmente congelatori e frigoriferi – Gli alimenti contenuti possono
alterarsi e diventare pericolosi per la salute.
Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici – in caso di semaforo spento
alcuni automobilisti effettuano manovre scorrette o impreviste.
Evita di utilizzare gli ascensori – C’è il pericolo di rimanere bloccati all’interno.
Se rimani bloccato, evita di uscire a tutti i costi dall’ascensore – Le cabine degli
ascensori non sono a tenuta stagna e, quindi non manca l’aria.
Evita di usare il telefono se non per emergenza – E’ bene evitare di sovraccaricare le
linee telefoniche quando sono utili ai soccorsi.
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•

Al ritorno della corrente, non riattivare tutti insieme gli apparecchi elettrici di
casa – Per non sovraccaricare la linea elettrica.
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INCENDI DOMESTICI
Come prevenire un incendio?
E’ necessario mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti che possono essere così
riassunti:
…non fumare, se lo fai non fumare a letto … non lasciare incustodite pentole su fornelli
accesi e tenere lontano il materiale combustibile … prevedere un controllo periodico da
parte di un tecnico qualificato dell’impianto di riscaldamento, della canna fumaria e della
cucina … non tenere fiammiferi e accendini alla portata di bambini … non tenere liquidi
infiammabili vicino a fonti di calore … non impiegare apparecchi a gas o a fiamma libera
compresi caminetti in locali privi di aereazione adeguata.

Come intervenire in caso d’incendio?
Per affrontare un piccolo incendio è sufficiente mettere in pratica alcuni semplici consigli:
… se prende fuoco una pentola, per spegnere basterà appoggiarsi sopra un coperchio, o un
panno di cotone bagnato, in modo da soffocare le fiamme … se i vestiti prendono fuoco non
si deve correre (l’aria alimenta il fuoco), bisogna cercare di spogliarsi o cercare di soffocare
le fiamme rotolandosi per terra o coprendosi con una coperta … se prende fuoco un
apparecchio elettrico o una parte dell’impianto prima di tentare di spegnerlo bisogna
staccare la corrente.

Ricorda di non utilizzare l’acqua per spegnere un incendio di origine elettrica: potresti
prendere una forte scossa! L’acqua non si deve usare nemmeno per spegnere incendi che
interessano petrolio, benzina, olio etc. etc. perché tali sostanze galleggiano sull’acqua e
possono diffondere l’incendio in altri luoghi.
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Come comportarsi durante un incendio domestico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se possibile cerca di uscire o portati in un luogo sicuro – In questo modo eviterai
di respirare fumo e di rimanere coinvolto nell’incendio.
Se il fumo è nella stanza, filtra l’aria attraverso un panno, meglio se bagnato
e, sdraiati sul pavimento – A livello del pavimento l’aria è più respirabile.
Se il fuoco è fuori dalla porta cerca di sigillare, con stracci possibilmente
bagnati, ogni fessura – Eviti di far entrare fumo e permetti alla porta di contenere
l’incendio.
Se abiti in un condominio ricorda che in caso d’incendio non devi mai usare
l’ascensore – L’ascensore potrebbe rimanere bloccato ed intrappolarti al suo
interno.
In luoghi affollati dirigiti verso le uscite di sicurezza più vicine, senza
spingere o gridare – Le uscite sono realizzate per l’evacuazione rapida di tutte le
persone.
Se avverti un malessere, contatta immediatamente il 118 – Puoi esserti
intossicato respirando i fumi o altre sostanze presenti nell’ambiente.
Prenditi cura delle persone non autosufficienti e, se puoi aiutale a mettersi al
sicuro – Potrebbero non rendersi conto del pericolo.
Accedi ai locali interessati dall’incendio solamente dopo che questi sono stati
raffreddati e ventilati – E’ indispensabile un’abbondante ventilazione per almeno
alcune ore.
Prima di rientrare nell’appartamento consultati con i Vigili del Fuoco –
Potrebbero esserci ancora situazioni di potenziale pericolo.
I prodotti alimentari che sono venuti in contatto con calore o fumo da
incendio non sono più da ritenersi commestibili – Potrebbero essere stati
alterati e contaminati.
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ONDATE DI CALORE
Durante i periodi estivi si possono verificare condizioni meteorologiche a rischio per la
salute, dette ondate di calore, in particolare avvertibili nelle grandi aree urbane. Le ondate
di calore sono caratterizzate da alte temperature, al di sopra dei valori usuali, che possono
durare giorni o settimane a elevati livelli di umidità. Durante le ondate di calore la
popolazione che viene più colpita in maniera omogenea, sono a maggior rischio le persone
con alcune malattie croniche e quelle che vivono in condizioni di isolamento sociale o sono
residenti in aree di basso livello socio-economico. Durante il periodo estivo, in tutte le città
italiane, viene emesso un bollettino giornaliero con un livello di rischio graduato che
prevede il verificarsi delle condizioni dannose per la salute per giorno stesso e per i due
giorni successivi.

COSA FARE
Durante un’ondata di calore:
•
•
•
•
•
•

Evita se possibile l’esposizione all’aria aperta nella fascia oraria tra le 12 e le
18 – Sono le ore più calde della giornata.
Fa bagni e docce d’acqua fredda – Per ridurre la temperatura corporea.
Provvedi a schermare i vetri delle finestre con strutture come persiane,
veneziane o almeno tende – Per evitare il riscaldamento eccessivo dell’ambiente.
Bevi molta acqua, gli anziani devono bere anche in assenza di stimoli della
sete – Anche se non hai sete, il tuo corpo potrebbe avere bisogno di acqua.
Evita bevande alcoliche, consuma pasti leggeri, mangia frutta e verdure
fresche – Alcolici e pasti pesanti aumentano la produzione di calore all’interno del
tuo corpo.
Indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali – Gli abiti in fibre sintetiche
impediscono la traspirazione e, quindi la dispersione di calore.
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•
•

Accertati delle condizioni di salute e offri aiuto a parenti, vicini ed amici che
vivono soli – Perché molte vittime delle ondate di calore sono persone sole.
Soggiorna anche solo per alcune ore in luoghi climatizzati – Per ridurre
l’esposizione alle alte temperature.
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VIABILITA’
Gli utenti delle varie modalità di trasporto (stradale, ferroviario, aereo, via d’acqua,
intermodale), possono essere esposti a pericoli o a gravi situazioni di disagio determinati
sia da eventi connessi come le attività di trasporto stesse (incidenti, blocchi prolungati e
congestioni del traffico, etc. etc…). Allo stato attuale, in Italia, merci e passeggeri viaggiano
prevalentemente su strada. E’ buona regola che gli utenti della strada provvedano a
informarsi circa le condizioni atmosferiche o a quelle della strada e del traffico prima di
intraprendere un viaggio, anche in viaggio è buona regola sintonizzarsi sulle frequenze
radio che trasmettono notizie e aggiornamenti.

IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Il codice della strada è un insieme di norme che hanno per obiettivo la tua
sicurezza - Indicando i comportamenti di prudenza e un buon senso necessari per
viaggiare sicuri.
Con forti piogge, nevicate, nebbia, la visibilità può peggiorare fino a
diventare pessima – Ricordati che hai per obiettivo di arrivare alla meta senza
danni per te e per gli altri.
Informati preventivamente sulle condizioni meteo e sulle situazioni di
traffico, ascoltando la radio – Le condizioni della viabilità cambiano
continuamente.
Se non strettamente necessario, rimanda la partenza fino al miglioramento
delle eventuali situazioni critiche in atto – E’ meglio non rischiare inutilmente.
In presenza di forti nevicate non usare l’auto se non hai montato le catene o i
pneumatici da neve – il rischio di perdere il controllo del mezzo diventa altissimo.
Verifica di poter contare su una quantità di carburante adeguata a
fronteggiare eventuali soste prolungate – Senza carburante aumenteresti
pericolosamente la situazione di disagio.
Se con te viaggiano bambini, anziani o ammalati, portati ciò che può servire
per rendere meno disagevole lo stare in coda – perché hai a bordo passeggeri
con esigenze particolari.
Procurati i numeri utili per la richiesta di informazioni e/o di soccorso – Può
capitare di avere immediatamente bisogno di aiuto.

Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile “Unione I Fontanili”

Pag. 25

•
•

Presta molta attenzione alla corretta collocazione dei bambini e assicurati
che abbiamo le cinture di sicurezza allacciate – La loro sicurezza dipende da
queste tue attenzioni.
Tieni gli animali che trasporti negli spazi predisposti – in caso di frenata o
incidente la loro reazione è imprevedibile e quindi molto pericolosa.
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Epidemia – Pandemia
Influenzale
Influenza
L’influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all’infezione da virus influenzali, che si
manifestano prevalentemente nel periodo invernale. Costituisce un rilevante problema di sanità
pubblica a causa della sua ubiquità e contagiosità, per l’esistenza di serbatoi animali e per le possibili
complicanze.
Il virus responsabile dell’influenza penetra nell’organismo attraverso l’apparato respiratorio ed è
altamente contagioso. Si verificano nel nostro paese epidemie di influenza che causano, mediamente
5 milioni di malati.
Una peculiarietà dei virus influenzali è la mancata tendenza a variare in modo tale da poter aggirare
la barriera protettiva costituita dalle difese immunitarie presenti nella popolazione. Questo comporta
che le difese messe a punto contro il virus dell’influenza che circola nel corso dell’anno successivo. Per
questo motivo la composizione del vaccino contro l’influenza deve essere aggiornata tutti gli anni e la
sorveglianza del sistema sanitario è fondamentale per preparare il vaccino adatto alla stagione
successiva.
Pandemia
Per pandemia influenzale si intende la diffusione di un nuovo virus influenzale tra le popolazioni di
tutto il mondo. Trattandosi di un virus nuovo esse può diffondersi rapidamente, poiché nessuno ha
ancora sviluppato specifiche difese immunitarie. Le pandemie si sviluppano ad intervalli di tempo
imprecisati. Nel secolo scorso le pandemie si sono verificate nel 1918 (Spagnola), nel 1957 (Asiatica),
nel 1968 (Hong Kong) e nel 2020 (Coronavirus – Covid19) di cui ne parleremo in fondo al capitolo. In
caso di pandemia, le Autorità sanitarie informano puntualmente la popolazione tramite radio,
televisione e giornali, indicando le misure da adottare per difendere la salute dei cittadini.
Vaccinarsi, soprattutto per i soggetti a rischio, è il modo migliore di prevenire e combattere l’influenza
per 2 motivi:
1. Perché si riducono notevolmente le probabilità di contrarre la malattia.
2. Perché in caso di sviluppo di sintomi influenzali questi sono meno gravi e viene ridotto il
rischio di complicanze.
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COME COMPORTARSI IN CASO DI EPIDEMIA/PANDEMIA INFLUENZALE
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta il tuo medico di base o il dipartimento di prevenzione della tua ASL – per avere
informazioni attendibili e aggiornate sulla vaccinazione e sulla malattia.
Informati se rientri nelle categorie a rischio per le quali è consigliata la vaccinazione
– alcuni soggetti sono più vulnerabili di altri al virus.
Ricorri alla vaccinazione solo dopo aver consultato il tuo medico o la tua ASL – la
vaccinazione protegge dal virus, ma per alcuni soggetti può essere sconsigliata.
Consulta i siti web e segui i comunicati ufficiali delle Istituzioni – per essere aggiornato
correttamente sulla situazione.
Segui scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie – perché in caso di
pandemia potrebbero essere misure speciali per la tua sicurezza.
Se presenti sintomi rivolgiti subito al tuo medico – una pronta diagnosi aiuta la
guarigione e riduce il rischio di contagio per gli altri.
Pratica una corretta igiene personale e degli ambienti domestici e di vita – per ridurre
il rischio di contagio.
Se hai una persona malata in casa, evita la condivisione di oggetti personali – per
evitare in contagio.
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Coronavirus – Covid19
Cos’è questa Pandemia/Virus/malattia
E’ la sindrome respiratoria acuta grave.
Questa pandemia non è paragonabile all’influenza stagione, perché i due virus sono molto diversi e
non si comportano nelle stesso modo.
La pandemia può essere trasmessa da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un
paziente infetto.
• La pandemia si diffonde da persona a persona:
• In modo diretto
• In modo indiretto (attraverso oggetti o superfini contaminati)
Per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni
respiratorie o goccioline droplet). Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta,
queste secrezioni vengono rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto
(distanza inferiore di 1 metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet
entrano nella bocca, naso o occhi.
Sintomi più comuni:
febbre
tosse secca
spossatezza
Sintomi meno comuni:
indolenzimento e dolori muscolari
mal di gola
diarrea
congiuntivite
mal di testa
perdita del gusto o dell'olfatto
eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani
Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile “Unione I Fontanili”

Pag. 29

Sintomi gravi:
difficoltà respiratoria o fiato corto
oppressione o dolore al petto
perdita della facoltà di parola o di movimento
Il contatto stretto è una persona che vive nella stessa casa, che ha avuto un contatto fisico diretto o
non protetto con le secrezioni di un caso di Covid19, che ha avuto un contatto diretto, che si trovava in
un ambiente chiuso, un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei, una persona che ha viaggiato con qualsiasi altro
mezzo di trasporto.
Si sono necessarie ulteriori informazioni per comprendere meglio la trasmissione del virus/pandemia
è una malattia nuova, ogni giorno sono disponibili ulteriori informazioni ma rimangono ancora molti
aspetti da chiarire:
le diverse vie di trasmissione attraverso goccioline droplet di differenti dimensioni, contatto fisico,
fomiti e ruolo della trasmissione aerea in assenza di procedure che generano aerosol.
La concentrazione di virus necessaria per la trasmissione.
Le caratteristiche delle persone e delle situazioni che facilitano la super diffusione come quelli
osservati in ambienti chiusi.
La percentuale di persone infette che rimangono asintomatiche nel periodo dell’infezione.
La percentuale di persone veramente asintomatiche che trasmettono il virus.
I fattori specifici che determinano la trasmissione asintomatica e presintomatica.
La proporzione di tutte le infezioni trasmesse da individui asintomatici e presintomatici.
Per aiutare ad interrompere la catena di trasmissione e necessario seguire 10 piccole regole:
1. LAVARSI BENE LE MANI – aiuta a prevenire l’infezione, usa acqua e sapone per almeno 20
secondi avendo cura di strofinarle bene.
2. EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO – con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute, il virus si trasmette con goccioline di saliva quindi attenzione a colpi di tosse, starnuti
e febbre.
3. NON TOCCARTI GLI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI – perché può entrare nel corpo
anche tramite loro, evita dunque di toccare queste parti senza aver lavato bene le mani.
4. COPRITI BOCCA E NASO SE STARNUTISCI O TOSSISCHI – se si ha una infezione respiratoria
acuta, evitare contatti ravvicinati con altre persone è uno dei passi fondamentali per ridurre
il rischio di diffusione. Occorre tossire e starnutire coprendosi la bocca con il gomito o con un
fazzoletto usa e getta, indossare una mascherina e lavarsi le mani per evitare di contaminare
superfici e persone.
5. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI – se non sono prescritti da un
medico. Non c’è nessuna certezza sul fatto che un farmaco antivirale prevenga infezione e gli
antibiotici non combatto il virus ma i batteri.
6. PULIRE LE SUPERFICI – con disinfettanti chimici a base di alcol e cloro che sono in grado di
annientare il virus, figurano anche quelli a base di candeggina, cloro, solventi, etanolo al
75%, acido peracetico e cloroformio. Affidarsi ai propri medici e farmacisti per un consiglio
sulla scelta.
7. USA LA MASCHERINA – sempre è obbligo usarla sia al chiuso che all’aperto e si raccomanda
il loro uso anche con persone non conviventi.
8. I PRODOTTI MADE IN CHINA – se si riceve un pacco dalla Cina o si entra in contatto con
oggetti prodotti da quel paese, non si è a rischio. Il motivo è che il virus sopravvive per pochi
giorni sulle superfici.
9. CONTATTA IL NUMERO VERDE 1500 – se insorgono sintomi di ritorno dalla Cina o per
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avvenuto contatto con le stesse. Prestate massima attenzione al fatto che questi sintomi
insorgono entro il 14 giorno periodo di incubazione del virus. La regola di base è comunque
indossare una mascherina, usare fazzoletti monouso e lavare bene le mani.
10. GLI ANIMALI DA COMPAGNIA – non diffondono il virus, non c’è evidenza che dimostri che
gli animali da compagnia, quali cani e gatti, possono essere infettati e diffondere il virus,
comunque sempre meglio dopo averli accarezzati o portati fuori, lavarsi accuratamente le
mani per 20 secondi
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SAPER CHIEDERE
AIUTO
In qualsiasi situazione di emergenza, il primo nemico da battere è il tempo, tutti gli
sforzi di chi gestisce le emergenze sono tesi a ridurre il tempo dell’intervento e del
primo soccorso.
Quando chiedi aiuto, dai indicazioni il più possibile precise sulla situazione, indica
dove ti trovi con la massima precisione, cosa sta succedendo, cosa vedi intorno a te,
quante persone ti sembrano coinvolte nell’emergenza, Se hai uno smartphone usa
la App “Where ARE U”, per essere localizzati in modo più preciso e veloce dai
soccorritori..
Se sei in grado di individuare con precisione la tipologia dell’emergenza, chiama il
numero breve che corrisponde alla specializzazione di soccorso più adatta alla
situazione, il 112 è diventato il numero unico per Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Polizia, per le emergenze sanitarie, il 1530 per le emergenze in mare, 1515 per il
Corpo Forestale dello Stato, 117 Guardia di Finanza.
Tieni appeso vicino al telefono e, magari anche in tasca o nel portafoglio o
memorizzato sul cellulare, l’elenco dei numeri utili, per attivare sia i servizi
nazionali che rispondono ai numeri brevi, sia i servizi locali che rispondono a
numeri di telefono della tua città, e Regione.
Racconta a chi risponde alla chiamata l’essenziale con calma, senza farti prendere
dal panico, tenere la linea occupata più dello stretto necessario può rendere
impossibile la comunicazione ad altre persone nella tua stessa situazione.
Se non ti è possibile comunicare può accadere anche questo che le linee telefoniche
siano intasate o interrotte, o che ci sia sovraccarico di chiamate sulla rete di
telefonia mobile e che renda inutilizzabile il tuo telefonino, rendi evidente la tua
posizione in ogni modo possibile, compatibile con la situazione in cui ti trovi e,
attendi i soccorsi senza perdere la calma.
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Mi auguro che sia diventata chiara l’idea che ogni cittadino è soggetto ed attore del sistema
Nazionale della Protezione Civile, perché chi sa comportarsi in modo informato e prudente quando
si è in presenza di una situazione di rischio, qualunque essa sia, contribuisce in modo determinato
ad aiutare e proteggere se stesso, facilitando nello stesso tempo lavoro e l’impiego dei soccorritori.
Sono certo che vi siate convinti che ignorare il rischio, fingere che il pericolo non ci riguardi,
immaginare che catastrofi ed emergenze non possono coinvolgerci non è saggio, ne utile.
Molto meglio conoscere bene le situazioni che ci possono coinvolgere, per sapere cosa fare in caso
di necessità, ed organizzarci al livello minimo necessario, per essere preparati ad affrontare anche
situazioni di particolare disagio.
Fare sistema significa lavorare insieme: dal cittadino alla famiglia, all’istituzione. Anche questo
semplice vademecum può servire a tale fine.
Disidero dirvi solo una piccola parola per aver dedicato del vostro tempo a leggere queste poche
pagine, GRAZIE!!!

Federico Previtali
Coordinatore
G.I.V.P.C. “Unione I Fontanili”
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