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Puoi trovare il Piano di Protezione Civile all'interno del 
sito internet del Comune 

www.comune.serrenti.ca.it 
 
 

           

 

 
 

• Rifugiati in un luogo chiuso, con poche 

aperture e cerca di sigillarle 

• Porta con te acqua potabile e un telefono 

• Chiudi porte e finestre, tappa tutti gli spiragli 

con nastro adesivo 

• Accendi radio e TV per ricevere le indicazioni 

diramate dalle autorità 

• Presta attenzione ad eventuali messaggi 

diffusi con altoparlanti 

• Non utilizzare gli ascensori 

• Se le autorità diramano l'ordine di 

evacuazione, dirigiti al punto di raccolta 

indicato tenendo un panno bagnato su bocca e 

naso 

 
 

 

 

 
 

• Evita l'incendio 

• Non gettare mozziconi o fiammiferi 

• Non accendere fuochi nel bosco 

• Se parcheggi accertati che la marmitta non 

sia a contatto con l'erba secca 

• Non bruciare, senza le dovute misure di 

sicurezza, la paglia e altri residui agricoli 

• Se avvisti fiamme o fumo, avvisa il Corpo 

Forestale o i Vigili del Fuoco e cerca una via 

di fuga sicura 

• Non sostare in luoghi verso cui soffia il vento 

• L'incendio non è uno spettacolo, non 

parcheggiare lungo le strade 

• Se non hai scelta, raggiungi la zona dove la 

vegetazione è già bruciata 

• Stenditi a terra dove non c'è vegetazione 
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INCENDI BOSCHIVI 

 

RISCHIO INDUSTRIALE 
NUMERI UTILI IN CASO DI 

EMERGENZA 



 

 
 

• Se possibile, cerca di uscire e recati in un luogo 
sicuro. 

• Se non è possibile tappa le fessure con stracci 
bagnati in modo da evitare l'ingresso del fumo 

• Se i locali sono invasi dal fumo, respira attraverso 
un panno, meglio se bagnato 

• Se puoi aiuta le persone non autosufficienti 

• Non attardarti! Non portare con te oggetti vari 

• Avvisa tempestivamente i Vigili del Fuoco! 

• Interrompi tempestivamente l'energia elettrica e 
l'erogazione del gas dagli interruttori generali 

• Non prendere mai l'ascensore 

• Chiudi porte e finestre al momento dell'evacuazione 

• Se puoi, avvisa i vicini di casa 
 

 
 

• Non uscire di casa se non è strettamente necessario 

• Non sostare vicino a strutture tipo cartelloni, 
impalcature, etc. 

• Fai attenzione alla possibile caduta di oggetti in 
strada (tegole, vasi, etc.) 

• Se sei in casa, provvedi a rimuovere oggetti non fissi 
da balconi e davanzali 

• Non circolare con mezzi telonati e caravan 

 

 
 

• Se possibile evita di uscire altrimenti muoviti a piedi 

• Aggiornati sull'evolversi delle condizioni 
meteorologiche 

• Se sei in automobile monta le catene da neve e 
guida con prudenza evitando zone pericolose (strade 
in salita e tornanti) o poco conosciute 

• Comunica a familiari o amici il luogo in cui ti trovi 

• Evita di sostare sotto la chioma degli alberi o nei 
pressi di tettoie cariche di neve 

 

 
 

• Quando l'acqua si avvicina a casa tua, rifugiati ai 
piani superiori con documenti e farmaci essenziali 

• Tappa i punti di infiltrazione d'acqua 

• Se l'acqua minaccia l'edificio, chiudi il rubinetto del 
gas e stacca la corrente elettrica 

• Evita di muoverti in macchina o a piedi e attendi i 
soccorsi 

• Se le autorità diramano l'ordine di evacuazione, 
dirigiti al punto di raccolta secondo le indicazioni delle 
stesse autorità 

• Non sostare sui ponti e sulle rive dei corsi d'acqua 

• Non transitare nei sottopassi 
 

 

AREE A RISCHIO ESONDAZIONE 
 

 
 

Classificazione del Rischio idraulico 
 

 Ri 1: moderato   Ri 2: medio 
 

    

 Ri 3: elevato   Ri 4: molto elevato 
 

Possibili strutture di accoglienza da 
raggiungere in caso di evacuazione 

 

 
 

 

 

In caso di evacuazione segui le indicazioni 
su quale Struttura di Accoglienza devi 

raggiungere 

 

 

 

ALLUVIONI 

 

NEVE 

 

VENTO FORTE E TEMPORALI 

 

INCENDI DOMESTICI 


