LE AREE DI ATTESA DELLA
POPOLAZIONE DEL COMUNE DI:

Aree di attesa FALTONA:

C O M U N E D I TA L L A

AP04 Area verde attrezzata

TALLA
Aree di attesa TALLA:
AP01 Campo sportivo

04A

Aree di attesa PONTENANO:

01A

AP05 Area verde attrezzata
AP02 Area feste
05A

ESTRATTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Area di attesa PIEVE PONTENANO:

02A

AP06 Parcheggio

06A

AP03 Parcheggio piscina Molino delle
Rocche
Area di attesa CAPRAIA:
AP07 Piazzale Chiesa
03A

07A

AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE PER IL
RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO

Il Sindaco, in qualità di “Autorità Locale
di Protezione Civile”, ricorda alla cittadinanza che a seguito dell’approvazione del
Piano Intercomunale di Protezione Civile,
sul territorio comunale, sono state individuate le aree di attesa della popolazione
nelle quali dovranno confluire i cittadini
in caso di evento sismico od idrogeologico.
Le aree di attesa sono luoghi di prima
accoglienza per la popolazione dove ricevere informazioni ed assistenza da parte
delle autorità. Per le zone non espressamente riconducibili alle suddette aree si
invitano i cittadini a raccogliersi nelle
immediate vicinanze delle abitazione avendo cura di non posizionarsi a ridosso
di fabbricati o corsi d’acqua, in attesa dei
soccorsi.

Conoscere per proteggersi COSA FARE IN CASO
DI …
..TERREMOTO..
Durante il terremoto
• Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta
inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una
trave.
• Riparati sotto un tavolo.
• Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore, le
scale sono la parte più debole dell’edificio.
• Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge.
• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche.
• Stai lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine.
• Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di
attesa individuate dal piano di emergenza comunale.
• Evita di usare il telefono e l’automobile.
Dopo il terremoto
• Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te.
• Non cercare di muovere persone ferite gravemente.
• 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.
..ALLUVIONE..
Durante un’alluvione (in casa)

•

Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;

•

Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;

•

Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la
destinazione prevista, ma trova riparo nello stabile più vicino e sicuro;

•

Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi
d’acqua, sopra ponti o passerelle;

•

Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;

•

Non ripararti sotto alberi isolati;

Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare
sovraccarichi delle linee.
Dopo un’alluvione

•

Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione
alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile,
attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della
protezione civile;

Allontanati dall’area in frana. Può esservi il rischio di altri movimenti del terreno;
Controlla se vi sono feriti o persone intrappolate
nell’area in frana, senza entrarvi direttamente. In
questo caso, segnala la presenza di queste persone ai
soccorritori;

•

Verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini, anziani e persone
disabili;

•

Le frane possono spesso provocare la rottura di
linee elettriche, del gas e dell’acqua, insieme
all’interruzione di strade e ferrovie. Segnala eventuali
interruzioni alle autorità competenti;

•

Evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di scarico. Inoltre
può essere carica elettricamente per la presenza di linee
elettriche interrate;

Nel caso di perdita di gas da un palazzo, NON
entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è un
interruttore generale fuori dall’abitazione ed in questo caso chiudilo. Segnala questa notizia ai Vigili del
Fuoco o ad altro personale specializzato.

•

DA TENERE A PORTATA DI MANO..

•

Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimen-

to;

•

Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il
fondo delle strade può essere indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’ automobile;

..FRANA..

Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque
dell’alluvione;
Durante una frana

•

Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile, cercando di raggiungere un
posto più elevato o stabile;

•

Non bere acqua dal rubinetto di casa, potrebbe essere
inquinata;

•

Durante un’alluvione (fuori casa)

•

Evita l’uso dell’automobile se non è indispensabile;

Dopo una frana

•

Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai
verso il basso;

•

•

Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è
instabile.

•

•

Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi
al sicuro;

•

•

Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;

Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage
per salvare oggetti o scorte;

•

Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero
crollare o cadere;

•

•

Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi
agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai detriti e di
essere travolti da correnti;

•

- Kit di pronto soccorso + medicinali;
- generi alimentari non deperibili;
- scarpe pesanti;
- scorta di acqua potabile;
- vestiario pesante di ricambio; impermeabili leggeri o
cerate;
- torcia elettrica con pila di riserva;
- radio e pile con riserva;
- coltello multiuso;
- fotocopia documenti di identità;
- chiavi di casa.

Se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile
su te stesso e proteggi la tua testa;
Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti potrebbero colpire;

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
“CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE”

Reperibilità H24: 347/6777494—334/1061168

