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Premessa Cosa fare in caso di...
Frana

Alluvione

Numeri telefonici utili

Chiamata di soccorso

VIGILI DEL FUOCO 115
EMERGENZA SANITARIA 118
POLIZIA 113
CARABINIERI 112
GUARDIA DI FINANZA 117
CORPO FORESTALE DELLO STATO 1515
CENTRO OPERATIVO COMUNALE 0862 85131
MEDICO DI FAMIGLIA …
GUARDIA MEDICA …

Si consiglia di equipaggiarsi di una borsa di emergenza contenente:
1) Fotocopia dei Documenti di Identità di tutto il nucleo familiare e 
chiavi di casa di scorta
2) Telefoni cellulari
3) Torcia elettrica con batterie funzionanti
4) Una radio AM/FM portatile
5) Materiale di pronto soccorso
6) Eventuali medicinali obbligatori per i componenti della famiglia

Questo opuscolo contiene norme, suggerimenti e  consigli  rivolti a 
tutti i cittadini  per guidarli nel compiere  le  azioni  più  giuste  (o  di  
evitare  quelle  sbagliate)  per la sua ed altrui incolumità al verificarsi 
di un evento calamitoso e  nell’immediato  post  evento. 
In  questo  modo  oltre  a  limitare  i possibili  danni  alle  persone, 
animali e cose indotti  dall’evento, può  contribuire efficacemente 
alla riduzione del rischio, facilitare l’intervento dei soccorritori e 
concorrere alla protezione civile seppur con responsabilità diverse 
rispetto agli operatori deputati alla gestione delle emergenze.

 Se si è dentro un edificio a rischio:
!!! non precipitarti fuori, rimani dove sei;
!!! riparati sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta o vicino ai 
muri portanti;
!!! allontanati dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo
potrebbero ferirti;
!!! dopo la frana, abbandona l’edificio senza usare l’ascensore.

Se si è all’esterno:
!!! allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee 
elettriche o telefoniche che cadendo potrebbero ferirti;
!!! in prossimità di una frana non distogliere lo sguardo da essa per 
non essere colpito accidentalmente dal materiale instabile;
!!! non avventurarti sul corpo di frana, i materiali depositati anche se 
appaiono stabili, possono nascondere pericolose cavità sottostanti;
!!! se sei in strada, torna indietro e avvisa altri passanti per evitare 
che siano coinvolti in crolli;
!!! nel caso di perdita di gas da un edificio, non entrare per chiudere 
il rubinetto del gas, ma verifica se vi è un interruttore generale 
esterno e in questo caso chiudilo;
!!! dopo l’evento, segnala l’accaduto alle autorità (112, 113, 115),
privilegiando la segnalazione di eventuali feriti;
!!! abbandona la zona e dirigiti verso l’Area di Attesa più vicina.

In caso di pre - allerta:
!!! predisponi paratie a protezione dei locali situati al piano strada,     
!!! chiudi/blocca le porte di cantine e seminterrati e salvaguarda i 
beni mobili collocati in locali allagabili;
!!! poni preventivamente al sicuro la tua autovettura in zone non 
raggiungibili dall’allagamento.

In caso di evento in corso:
!!! se sei in casa sali ai piani superiori ed attendi l’arrivo dei soccorsi;
!!! rinuncia a mettere in salvo qualunque bene o materiale e 
trasferisciti in ambiente sicuro;
!!! se puoi, stacca l’interruttore della corrente e chiudi la valvola del 
gas, tali impianti potrebbero danneggiarsi durante l’evento;
!!! non sostare sulle passerelle e ponti e/o nei pressi degli argini di 
fiumi e torrenti;
!!! non percorrere strade inondate e sottopassaggi;
!!! se ti trovi in auto, abbandonare il mezzo;
!!! prendi un indumento per proteggerti dal freddo e/o dalla 
pioggia;
!!! prendi lo zaino con torcia e medicinali prescritti dal medico;
!!! non usare il telefono se non per casi di effettiva necessità, in 
questo modo eviti sovraccarichi delle linee necessarie ai soccorsi;
!!! presta attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità;
!!! non utilizzare l’acqua finchè non venga dichiarata nuovamente 
potabile e non consumare alimenti esposti all’inondazione.

Le informazioni da fornire quando si richiede soccorso sono:
1) descrivere sinteticamente e con precisione l’accaduto (incendio, 
esplosione, malore, tafferugli, ecc.);
2) entità dell’emergenza (locali coinvolti e materiale pericoloso 
contenuto, numero di persone coinvolte, ecc.);
3) luogo dell’emergenza (comune, via, numero civico, piano, 
eventuale percorso per raggiungere il luogo);
4) fornire il proprio nominativo, eventuale qualifica, numero del 
telefono dal quale è fatta la richiesta e dove, eventualmente, è 
possibile richiamare.



Cosa fare in caso di...
Incendio

Terremoto

Indicazione delle aree di emergenza
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A Fontecchio le zone a maggior rischio incendio sono costituite 
dalle fasce boschive a contatto con il centro abitato.
Le indicazioni generali per prevenire un incendio sono:
!!! non accendere fuochi in prossimità delle aree boschive. Usa 
solo le aree attrezzate;
!!! non gettare mozziconi accesi di sigarette o materiale infiam-
mabile nei boschi;
!!! quando la vegetazione è secca e c’è vento, non bruciare nei 
campi stoppie, paglia e altri residui agricoli.

In caso di incendio nel bosco:
!!! non sostare in luoghi verso i quali soffia il vento;
!!! se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è 
meno intenso per passare dalla parte già bruciata;
!!! stenditi a terra in un luogo dove non c’è vegetazione incen-
diabile, in quanto il fumo tende a salire;
!!! se ti è possibile, respira attraverso un panno bagnato;
!!! se avvisti un incendio, o del fumo, chiama i VVF (115) o la 
Guardia Forestale (1515), indicando il luogo esatto, le vie di 
accesso, se l’incendio è vicino a zone abitate, se vi è imminente 
pericolo per persone.

AREE DI ATTESA

Luoghi di prima 
accoglienza dove la 
popolazione riceve 
le prime informazioni 
sull'evento ed i primi 
generi di conforto.

AT001
CONTRADA MURATA
Area scoperta sul 
retro della Farmacia

AT002
SAN PIO
Area scoperta 
antistante la Chiesa 
della S.S. Trinità

AA001
VIA CONTRADA 
MURATA
Campo di calcio

Sede del Centro 
Operativo 
Comunale
CONTRADA MURATA
Municipio

AA002
VIA CONTRADA 
MURATA 
Complesso scolastico

AT003
VIA CONTRADA 
MURATA
Area scoperta 
accanto il campo 
sportivo

AREE DI 
ACCOGLIENZA

Luoghi posti nelle 
vicinanze di risorse 
idriche, elettriche e 
fognarie, in cui vengono 
installati i primi insedia-
menti abitativi per 
alloggiare la popolazio-
ne colpita. 

Prima che si verifichi il terremoto:
!!! vivendo in un Comune a rischio sismico devi prestare attenzio-
ne a come è costruita la tua abitazione. Se sei in procinto di 
acquistare una nuova casa, accertati che sia stata progettata e 
costruita in maniera antisismica, in caso contratio è consigliabile 
renderla adatta a resistere agli eventi sismici;
!!! fissa bene alle pareti scaffali e mobili pesanti, nonché scalda-
bagni e caldaie a gas;
!!! conosci quali sono i punti più sicuri della casa (muri portanti,
travi in cemento armato), del luogo dove lavori o studi e 
localizza le uscite di sicurezza;
!!! informati su dove sono collocati gli interruttori della luce, del 
gas e dell’acqua.
Durante la scossa:
!!! non precipitarti fuori ma rimani dove ti trovi;
!!! riparati sotto un tavolo, sotto l’architrave della porta o vicino ai 
muri portanti;
!!! all’aperto allontanati dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e 
dalle linee elettriche o telefoniche che cadendo potrebbero 
ferirti;
!!! in auto evita ponti, cavalcavia e versanti franosi. 
Dopo la scossa:
!!! lascia l’edificio scendendo le scale in fila indiana lato muro; 
!!! raggiungi le aree di attesa stabilite nel piano di emergenza;
!!! evita di usare il telefono e l’automobile poiché è necessario 
mantenere le linee telefoniche e le strade libere per i soccorsi;
!!! verifica eventuali danni e chiudi gli interruttori generali di 
corrente elettrica e gas.
 


