REGIONE LIGURIA
Settore Protezione Civile ed Emergenza
CONSIGLI PER L’AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ALLUVIONE
In occasione della dichiarazione di Stato di Allerta Meteo da parte del Settore Regionale Protezione Civile ed
Emergenza ogni cittadino ligure può contribuire efficacemente alla riduzione del rischio alla sua persona ed ai
suoi beni applicando alcune semplici azioni di autoprotezione.
Anzitutto è necessario ricordare che l’Allerta Meteo viene diffusa dalla Protezione Civile solo quando sussistono
incontestabili evidenze che preannunciano un elevatissimo livello di probabilità che si generino condizioni
meteorologiche tali da indurre effetti al suolo in grado di condizionare la sicurezza di persone e cose in
conseguenza di allagamenti, inondazioni e frane.
L’avviso di allerta meteo è diffuso con largo anticipo rispetto all’inizio dell’evento ed in quel caso il cittadino
deve attivarsi utilmente per sé e per gli altri differenziando le proprie azioni in ragione dei tempi e precisamente:

PRIMA DELL’EVENTO
La popolazione, informata della dichiarazione dello STATO DI ALLERTA, deve:

A. Verificare con attenzione le mappe di rischio disponibili presso il Comune;
B. Non soggiornare ai livelli inondabili;
C. Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento/inondazione e non
D.
E.
F.
G.
H.
I.

utilizzare l’automobile;
Prevedere ipotesi alternative al piano di attività giornaliero in funzione della possibile emergenza;
Prestare massima attenzione alle indicazioni fornite dalla Protezione Civile anche per quanto relativo alla
sospensione preventiva dei pubblici servizi compresi quelli scolastici;
Salvaguardare i beni mobili collocati in livelli allagabili;
Porre paratie a protezione dei locali situati al piano strada o sotto di esso;
Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Liguria
(www.meteoliguria.it previsioni avvisi) dove è illustrato il livello di Allerta Comune per Comune e la
situazione meteo (www.meteoliguria.it/datimeteo.html) in tempo reale;
Predisporre lo sgombero di eventuali sostanze inquinanti dai locali allagabili (es. insetticidi – diserbanti –
idrocarburi – vernici ecc.)

DURANTE L’EVENTO
Qualora l’EVENTO SIA IN CORSO, la popolazione deve:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Non transitare e sostare su ponti e passerelle ed in vicinanza dei corsi d’acqua;
Abbandonare la viabilità a forte pendenza;
Evitare le zone depresse e non attraversare aree già allagate;
Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene e trasferirsi subito in ambiente sicuro (es. al piano superiore);
Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas;
Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso zone e fabbricati sicuri;
Non mettersi in movimento per nessuna ragione al fine di limitare il grado di esposizione al rischio;
Prestare massima attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio o dalla TV per
l’identificazione delle aree già interessate dall’evento al fine di evitarle;
I. Non usare il telefono salvo per le comunicazioni di emergenza da indirizzare prioritariamente ai Vigili del
Fuoco ed alla Polizia Municipale;
J. Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi ove siano disposti;
K. Prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il CESSATO
ALLERTA.

