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RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO

C he cosa fare in caso di forti temporali :
	 Alle	prime	avvisaglie	di	un	temporale	se	vi	trovate	in	casa	scollegare	l’antenna	

TV,	 il	 computer	 e	 altri	 elettrodomestici,	 soprattutto	 se	 l’impianto	 elettrico	 è	
vecchio	o	non	è	stato	adeguato;

	 Se	ti	trovi	in	campo	aperto	non	ripararsi	sotto	le	chiome	degli	alberi	o	vicino	
a	specchi	acquei	o	zone	umide	o	in	luoghi	in	cui	vi	è	la	presenza	di	masse	di	
metallo;

	 Tenersi	aggiornati	sul	meteo	(tv	locali,	radio,	internet).

Che cosa fare in caso di alluvione :
	 Se	devi	abbandonare	la	casa,	assicurarsi	di	aver	chiuso	il	gas	e	staccato	l’elet-

tricità,	ricorda	di	portare	con	te	i	documenti	personali	ed	i	medicinali	abituali,	
indossa	abiti	e	calzature	idonee,	raggiungi	le	aree	di	attesa	previste	dal	Piano	
Comunale	di	Protezione	Civile	e	procedi	lungo	le	strade	con	molta	attenzione,	
potrebbero	essere	saltati	i	tombini;

	 Se	non	puoi	abbandonare	casa,	sali	ai	piani	superiori	e	attendi	i	soccorsi,	non	
usare	il	telefono,	se	non	per	le	emergenze;

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

	 Non	scendere	nella	cantina	o	nel	garage	per	salvare	oggetti,	scorte	o	veicoli,	
potrebbe	essere	allagata;

	 Se	 sei	 per	 strada	 evita	 luoghi	 pericolosi	 (ponti,	 fiumi,	 torrenti),	 in	 auto	 non	
percorrere	mai	strade	inondate	e	sottopassi	allagati;

	 Tenersi	aggiornati	sul	meteo	(Tv	locali,	radio,	internet).

C he cosa fare in caso di frana:
	 Se	 ti	 trovi	 all’interno	 di	 un	 edificio	 non	 uscire,	 riparati	 e	 non	 utilizzare	 gli	

ascensori;

	 Se	ti	trovi	all’aperto,	allontanati	il	più	velocemente	possibile	dall’area	soggetta	
all’evento;

	 Non	percorrere	una	strada	che	è	stata	interessata	da	una	frana.
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Cosa fare in caso di neve :
 Prima

	 Tieni	a	disposizione	una	scorta	di	sale	da	utilizzare	per	la	viabilità	privata;
	 Provvedi	a	proteggere	il	tuo	contatore	dell’acqua	da	possibili	gelate	utilizzan-

do	materiali	isolanti;
	 Predisponi	una	minima	scorta	alimentare	e	di	farmaci	indispensabili;
	 Dota	l’auto	di	gomme	da	neve	o	catene,	ripassando	per	tempo	le	modalità	di	

montaggio.
 durante

	 Indossa	abiti	e	calzature	idonee	e	mantieni	puliti	dalla	neve	e	dal	ghiaccio	i	
marciapiedi	e	gli	ingressi	della	tua	abitazione	o	attività;

	 Spargi	il	sale	dopo	aver	rimosso	la	neve;
	 Aiuta	le	persone	in	difficoltà;
	 Riduci	all’essenziale	gli	spostamenti,	non	utilizzare	veicoli	a	due	ruote,	evita	di	

camminare	sotto	gli	alberi	e	tetti,	non	ostacolare	con	l’auto	la	circolazione	o	lo	
sgombero	della	neve;

	 Tenersi	aggiornati	sul	meteo	(Tv	locali,	radio,	internet)

Che cosa fare in caso di vento forte :
	 Sistema	 e	 fissa	 opportunamente	 tutti	 gli	 oggetti	 che	 si	 trovano	 nelle	 aree	

esposte	agli	effetti	del	vento	e	che	rischiano	di	essere	trasportati	dalle	raffiche	
(vasi	e	oggetti	su	davanzali	o	balconi,	antenne,	coperture,	cavi	elettrici,	tende,	
gazebo,	strutture	varie);	

	 Evita	le	attività	in	quota;
	 Se	ti	trovi	all’aperto,	evita	le	zone	esposte	guadagnando	una	posizione	ripara-

ta	rispetto	al	vento	ed	evita	zone	ove	è	possibile	il	distacco	o	la	caduta	di	og-
getti,	evita	con	particolare	attenzione	le	aree	verdi	e	le	strade	alberate	a	causa	
di	eventuali	rotture	di	rami;

	 Evita	di	transitare	sui	viali	a	mare	o	in	zone	particolarmente	esposte.	Intensi-
fica	il	grado	di	attenzione	soprattutto	per	il	distacco	di	parti	dagli	edifici;

	 Se	ti	trovi	alla	guida	presta	particolare	attenzione,	modera	la	velocità	o	fai	una	
sosta,	presta	particolare	cautela	nei	tratti	stradali	esposti	(lungomare,	uscita	
dalle	gallerie	e	viadotti),	attenzione	ai	mezzi	telonati	e	caravan,	evita	di	usare	
il	motorino	o	la	bicicletta;

	 Tieniti	aggiornato	sul	meteo	(tv	locali,	radio,	internet).
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Cant ina

Cantina allagata? non è 
questo il modo di agire...

mamma vado 
in Cantina a 
Prende’ il 
motorino...
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RISCHIO SISMICO

Proteggiti durante il sisma :
	 In	caso	di	terremoto	è	fondamentale	ProteggerSi	durante	la	scossa.	Abbàss-

ati	sulle	mani	e	sulle	ginocchia,	questo	comportamento	ti	protegge	dalla	pos-
sibilità	di	cadere	durante	le	vibrazioni,	ma	ti	consente	comunque	di	spostarti	
se	fosse	necessario;

	 Copriti	sempre	la	testa	e	il	collo	(e	tutto	il	corpo	se	è	possibile)	sotto	un	tavolo	
robusto	o	una	scrivania.	Se	non	c’è	un	riparo	nelle	vicinanze,	accostati	ad	un	
elemento	portante	(comunque	lontano	da	arredi	alti	se	c’è	il	rischio	che	ti	crol-
lino	addosso),	sempre	proteggendo	la	testa	e	il	collo	almeno	con	le	braccia	e	le	
mani;

	 Rimani	in	posizione	protetta	fino	al	termine	della	scossa	e	solo	a	quel	punto	
individua	e	raggiungi	una	via	di	esodo.	Procedi	con	cautela,	soprattutto	scen-
dendo	le	scale.

	 Se	sei	a	letto	non	avrai	probabilmente	tempo	per	proteggerti,	cerca	quindi	di	
coprire	la	testa	con	il	cuscino	e	attendi.	Alzarsi	durante	la	scossa	o	rotolare	a	
terra	può	portare	a	cadute	oppure	a	ferirsi	con	arredi	e	vetri	rotti.

	 Se	ti	trovi	all’esterno,	allontanati	da	edifici,	cartelli,	linee	elettriche	o	simili.	In	
auto	cerca	di	accostare	a	lato	della	strada,	evitando	di	avvicinare	cavalcavia	o	
ponti.	Rimani	comunque	fermo	fino	a	quando	sei	più	tranquillo	perché	l’agi-
tazione	è	spesso	causa	di	incidenti.

Cosa fare dopo un sisma:
	 Terminata	la	scossa	è	utile,	prima	di	preparare	le	tue	cose	per	uscire,	aprire	le	

porte	in	direzione	dell’esodo	così	da	evitare	che	si	possano	bloccare	chiuse	in	
caso	di	assestamento	delle	pareti;

	 Se	devi	lasciare	l’edificio	perché	non	è	sicuro,	porta	con	te	ciò	che	ti	può	essere	
immediatamente	utile,	in	particolare:	vestiti	adeguati	alla	stagione,	telefono	
(e	 caricabatterie),	 acqua,	 documenti	 di	 identità,	 medicinali	 e,	 di	 sera,	 anche	
una	torcia.	Tieni	conto	che	esiste	l’eventualità	che	tu	non	possa	essere	in	grado	
di	rientrare	in	casa	in	tempi	brevi;

	 Prima	di	lasciare	l’edificio	è	buona	cosa	sincerarsi/assicurarsi	di	avere	chiuso	il	
gas,	per	evitare	il	rischio	di	esplosioni	se	vi	sono	perdite	nelle	tubazioni;
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	 Dopo	aver	verificato	la	tua	sicurezza,	cerca	di	adoperarti	per	confortare	ed	aiu-
tare	le	persone	che	ti	sono	vicino,	soprattutto	gli	anziani,	le	persone	con	disa-
bilità	o	le	famiglie	con	bambini.	Nel	caso	in	cui	vi	siano	danni	gravi	o	crolli,	se	
sai	che	ci	può	essere	qualcuno	in	difficoltà,	avverti	tu	stesso	i	servizi	di	emer-
genza	senza	attendere	che	ci	pensino	altri,	cercando	di	dare	notizie	precise	su	
dove	ti	trovi;

	 Durante	un’emergenza	ciascuno	di	noi	è	un	utile	presidio	per	fare	fronte	alle	
urgenze.

Come allontanarsi in caso di emergenza:
	 In	caso	di	allerta	della	Protezione	Civile	mantieniti	informato	in	modo	da	es-

sere	pronto	ad	evacuare	se	necessario;

	 Prepara	preventivamente	un	kit	di	emergenza	con	le	cose	più	utili	per	te	e	la	
tua	famiglia	e	posizionalo	vicino	all’uscita.	Se	possibile	usa	uno	zainetto,	 in	
modo	da	avere	entrambe	le	mani	libere	e	da	affaticarti	meno	se	devi	raggiun-
gere	a	piedi	un	luogo	sicuro;

	 Cerca	di	non	allontanarti	 in	automobile,	ma	a	piedi	(o	in	bicicletta!)	così	da	
non	creare	ingorghi	di	traffico	che	potrebbero	ostacolare	l’intervento	dei	soc-
corsi.	Data	la	prevedibile	difficoltà	negli	spostamenti,	non	cercare	di	tornare	a	
tutti	i	costi	verso	casa,	ma	usa	il	tempo	più	critico	della	prima	emergenza	per	
partecipare	alle	attività	di	soccorso	lì	dove	sei	in	quel	momento;

	 Se	le	condizioni	del	luogo	dove	ti	trovi	non	ti	consentono	di	rimanervi,	spostati	
verso	 l’Area	 di	 Attesa	 più	 vicina,	 in	 modo	 da	 ricevere	 assistenza	 e	 adeguate	
informazioni;

	 Ricorda	che	la	situazione	durante	un’emergenza	può	cambiare	drasticamen-
te:	potresti	non	essere	 in	un	 luogo	a	 te	conosciuto	 (casa,	scuola,	ecc.)	e	non	
essere	in	grado	di	usare	la	strada	più	breve	per	raggiungere	l’Area	di	Attesa	
che	ti	sei	prefissato,	localizza	quindi	diverse	alternative.
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RISCHIO AMBIENTALE

in caso di sversamenti di contaminanti 
nelle matrici ambientali che interessano:

	 il	mare:	evitare	di	fare	il	bagno	o	altre	attività	balneari;

	 il	fiume	o	torrente:	evitare	il	contatto	ed	il	prelievo	delle	acque;

	 il	suolo:	evitare	il	contatto	e	qualsiasi	utilizzo	e/o	operazione	di	scavo	dei	ter-
reni;

	 le	acque	sotterranee:	evitare	il	prelievo	dai	pozzi	delle	acque	destinate	a	qual-
siasi	uso.

in caso di abbandono rifiuti:
	 Non	avvicinarsi	ai	luoghi	e	non	toccare	per	alcun	motivo	la	fonte	contaminan-

te	prima	che	sia	stata	condotta	un’ispezione	da	parte	delle	Autorità	compe-
tenti;

	 Fino	a	quando	le	Autorità	competenti	non	revocano	lo	stato	di	rischio,	evitare	
qualsiasi	utilizzo	di	terreni	ed	il	prelievo	di	acqua	da	pozzi	posti	nelle	vicinan-
ze	dell’area	in	cui	è	stato	abbandonato	il	rifiuto;	

	 Nel	caso	di	spiaggiamento	di	fusti	provenienti	dal	mare,	non	toccare	il	fusto	
prima	che	sia	stata	condotta	un’ispezione	da	parte	delle	Autorità	competenti.

in caso di ricaduta di sostanze causata da incendi 
in impianti industriali:

	 Durante	l’evento	rimanere	dentro	la	propria	abitazione	e	chiudere	tutte	le	fi-
nestre	e	le	porte	esterne;

	 Spegnere	i	sistemi	di	ventilazione	e/o	condizionamento;

	 Evitare	l’uso	di	ascensori	(sono	una	via	preferenziale	per	i	fumi);

	 In	caso	di	necessità	tenere	un	panno	bagnato	sugli	occhi	e	davanti	al	naso	e	
alla	bocca;
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	 Se	invitati	ad	abbandonare	le	proprie	abitazioni	seguire	le	istruzioni	delle	Au-
torità	incaricate	e	dirigersi	nelle	aree	di	attesa	previste	nel	Piano	di	Protezione	
Civile	e	poste	in	sicurezza	rispetto	al	punto	in	cui	si	è	verificato	l’incidente;

	 Non	recarsi	sul	luogo	dell’evento	per	non	ostacolare	le	operazioni	di	soccorso	
e	correre	inutili	rischi;

	 Tenersi	aggiornati	sull’evolversi	della	situazione	(Tv	locali,	radio,	internet);

	 Al	cessato	allarme	fare	attenzione	nell’entrare	nei	locali	interrati	o	seminter-
rati	per	il	ristagno	di	sostanze	nocive;

	 A	livello	precauzionale	e	fino	a	quando	l’Autorità	sanitaria	non	dichiara	il	ces-
sato	allarme,	non	raccogliere,	né	consumare	prodotti	agricoli,	non	utilizzare	il	
terreno	e	non	prelevare	acque	dai	pozzi,	non	consumare	prodotti	animali.
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il risChio ambientale 
non è Così Che si affronta...

C i levo il 
Carburatore 
e lo ributto 
i n mare .. .



Via	dell’Artigianato	n.	41/A	-	Tel.	0586-824 443 /824 447
Numero	telefonico	di	emergenza	Centrale	Operativa		Polizia	Municipale:

0586	820 420	-	820 421
www.comune.livorno.it

AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE
AP	 01	 Piazza	del	Luogo	Pio,	Venezia
AP	02	 Piazza	XI	Maggio,	San	Marco
AP	03	 Piazza	Giovanni	Saragat,	Corea
AP	04	 Largo	dei	Risicatori,	Picchianti
AP	05	 Piazza	della	Repubblica,	Centro
AP	06	 Via	Terreni/Zola,	Garibaldi
AP	07	 Piazza	Dante,	Stazione
AP	08	 Via	Bacchelli,	Porta	a	Terra
AP	09	 Viale	Italia,	Terrazza	Mascagni
AP	 10	 Piazza	Matteotti,	Villa	Fabbricotti
AP	 11	 Piazza	della	Vittoria,	Centro
AP	 12	 Via	Torino/Etruschi,	Colline/Coteto
AP	 13	 Via	Piccioni,	Salviano
AP	 14	 Via	Gioberti,	La	Rosa/Ardenza
AP	 15	 Viale	Italia,	Rotonda	d’Ardenza
AP	 16	 Via	Montessori/Luther	King,	La	Rosa
AP	 17	 Via	Monnet/P.zza	Europa,	Scopaia
AP	 18	 Via	di	Collinaia/Giotto,	Leccia
AP	 19	 Viale	di	Antignano/Puini,	Banditella
AP	20	 Via	di	Montenero	Cimitero,	Montenero	basso
AP	 21	 Via	del	Littorale/Meloria,	Antignano
AP	 22	 Via	Giovanni	XXIII	Parcheggio,	Montenero	Alto
AP	 23	 Via	di	Quercianella,	Castellaccio
AP	24	 Via	del	Littorale,	Quercianella
AP	 25	 Piazzetta	del	Borgo	Vecchio,	Isola	Gorgona


