BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI SIAMAGGIORE (OR)

Cosa sapere e cosa fare in caso
di incendio

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni
coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000).

Cosa devi sapere?

Rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti abbandonati segnalalo al Comune.
Chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di emergenza per sapere quali sono le aree di rischio,
le vie di fuga e le aree sicure.
Con alcuni semplici accorgimenti puoi salvarela tua casa e la tua famiglia, metti in sicurezza
le aree esterne della tua abitazione: crea una fascia esterna di protezione pulita attorno alla casa.

Per evitare un incendio:
NON gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l'erba secca!
NON accendere fuochi in campagna. Se accendi un barbecue usa solo le aree attrezzate e non abbandonare
mai il fuoco, prima di andare via accertati che sia completamente spento.
NON abbandonare i rifiuti in giro e nelle discariche abusive. Sono un pericoloso combustibile.
NON bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui agricoli.
In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco.
Se devi parcheggiare l’auto in campagna accertati che la marmitta non sia a contatto con l'erba secca,
la marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba.

Cosa devi fare?
Se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona subito al 1515 o al 115 per dare l’allarme e fornisci
le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio. Non pensare che altri l'abbiano già fatto !
Non sostare in luoghi verso i quali soffia il vento e ricordati di valutare bene la sicurezza della via di fuga.
Ricordati che percorrere un strada in mezzo alla vegetazione è più rischioso di stare in casa.
Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga!
Se ti trovi in prossimità di un incendio stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile, ricoda che
il fumo tende a salire e in questo modo eviti di respirarlo.
Solo se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso
per passare dalla parte già bruciata.
Ricorda che l'incendio non è uno spettacolo!
Non sostare lungo le strade in quanto potresti intralciare i soccorsi
e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza.
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IMPARARE A PREVENIRE E RIDURRE GLI EFFETTI DEGLI INCENDI RIGUARDA TUTTI NOI!
Condividi quello che sai in famiglia, a scuola, con amici e colleghi: la diffusione di informazioni
sul rischio incendio è una responsabilità collettiva, cui tutti dobbiamo contribuire.

BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI SIAMAGGIORE (OR)

Cosa sapere e cosa fare in caso
di alluvione

L’alluvione è un evento catastrofico , causato da avverse condizioni atmosferiche in cui si ha l’allagamento
di un’area dove normalmente non c’è acqua.

Cosa devi sapere?

Se ci sono state alluvioni in passato è probabile che ci saranno anche in futuro ma in alcuni casi è difficile
stabilire con precisione dove e quando si verificheranno le alluvioni e potresti non essere allertato in tempo.
Alcuni luoghi si allagano prima di altri. In casa, le aree più pericolose sono le cantine, i piani seminterrati
e i piani terra, l’acqua può salire improvvisamente, anche di uno o due metri in pochi minuti.
All’aperto, sono più a rischio i sottopassi, i tratti vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e
in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante.
La forza dell’acqua può danneggiare anche gli edifici e le infrastrutture (ponti, terrapieni, argini) e quelli
più vulnerabili potrebbero cedere o crollare improvvisamente.

Cosa devi fare?
Rispetta l’ambiente e se vedi rifiuti abbandonati, tombini intasati, corsi d’acqua parzialmente ostruiti ecc.
segnalalo al Comune. Chiedi al tuo Comune informazioni sul Piano di emergenza per sapere quali sono
le aree alluvionabili, le vie di fuga e le aree sicure.
Evita di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato e assicurati che in caso di necessità
sia agevole raggiungere rapidamente i piani più alti del tuo edificio. Tieni in casa copia dei documenti,
una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica e assicurati che ogni membro della famiglia
sappia dove siano.
Evita di esporti a situazioni pericolose! Non sostare in prossimità di argini di fiume in piena e non metterti
in macchina quando un evento calamitoso è in corso.
Se sei in casa e ti accorgi in tempo dell'inondazione
chiudi il gas e l'impianto elettrico e se possibile, allontati in fretta verso luoghi sicuri.
Se l'alluvione ti ha sorpreso all'interno della casa e non puoi più uscire
Sali ai piani superiori o addirittura sul tetto. Non tentare di arginare le piccole falle: masse d'acqua
maggiori potrebbero sopraggiungere all'improvviso e con grande forza.
Se sei in automobile e l'acqua ha già invaso la sede stradale
Modera la velocità per non perdere il controllo del mezzo, non tentare di raggiungere
comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello stabile più vicino e sicuro.
Non ripararti sotto alberi isolati e presta attenzione alle indicazioni fornite
dalle Autorità di Protezione Civile!
PREPARATEVI ALL’EMERGENZA EVITANDO ALLARMISMI E RIDUCENDO AL MINIMO I DISAGI

Tieniti informato sulle criticità previste sul territorio
e le misure adottate dal tuo Comune.

1515

GRAFICA -ALS

Numero di emergenza

IMPARARE A PREVENIRE E RIDURRE GLI EFFETTI DELL’ALLUVIONE RIGUARDA TUTTI NOI !
Condividi quello che sai in famiglia, a scuola, con amici e colleghi: la diffusione di informazioni
sul rischio alluvione è una responsabilità collettiva, cui tutti dobbiamo contribuire.

