
COMPORTAMENTI DA TENERE IN  

CASO DI EMERGENZA 

MA TU SAI COSA FARE …… SE…... 

Associazione Volontari Protezione Civile Preganziol 

Guida illustrata all’autoprotezione 



Con questa pubblicazione si vuole illustrare come 

si possono affrontare correttamente alcune situa-

zioni di emergenza, evidenziando soprattutto il fat-

to che la sicurezza di noi tutti dipende molto spes-

so dal nostro modo di comportarci. 

Ognuno infatti può migliorare la propria sicurezza 

usando un atteggiamento prudente e corretto (per 

se  e per gli altri). 

A volte, in circostanze di pericolo, conoscere alcu-

ne semplici norme di comportamento può essere di 

vitale importanza. 

Ecco allora qualche utile indicazione su alcuni ri-

schi possibili ed i migliori comportamenti da tenere 

al loro verificarsi. 

 

Il rischio:  

Conoscerlo ed affrontarlo 



LO SAI COSA FARE…. 

 

Perchè sei tu il primo attore di questo sistema: sei tu 

quello che deve sapere come vigilare, come avvisare, 

come collaborare con i soccorritori. 

Ricorda: la Protezione Civile siamo tutti noi 



DURANTE UN'EMERGENZA 

SEMPRE 

 Mantenere la calma.  

 Attenersi alle istruzioni delle Autorità competenti.  

 Non usare il telefono, sia fisso che cellulare, se 

non in caso di reale necessità.  

 Tenersi informati, tramite radio e televisione, 

sull’andamento dell’evento.  

 Lasciare libere le vie di comunicazione ai mezzi di 

soccorso.  

 Aiutare chi più ha bisogno: anziani, ammalati, in-

validi etc.  

 Non recarsi nelle zone colpite dall’evento.  



Rischio Incendio 

Come prevenire gli incendi ? 

È necessario rispettare alcuni piccoli accorgimenti: 

 non fumare, se lo fai non fumare a letto;  

 non lasciare incustodite pentole su fornelli accesi;  

 non tenere liquidi infiammabili vicino a fonti di calore;  

 prevedere un controllo periodico da parte di un tecnico qua-
lificato della caldaia, della canna fumaria, della cucina;  

 non impiegare apparecchi a gas o fiamme libere in locali 
privi di aereazione;  

 non tenere fiammiferi e accendini a portata di mano dei 
bambini. 

Per affrontare un principio d’incendio è sufficiente mettere in 

pratica alcuni semplici consigli: 

 se prende fuoco una pentola per spegnerla, basterà appog-

giarci sopra un coperchio per soffocare le fiamme;  

  se i vestiti indossati prendono fuoco non si deve correre, 

bisogna toglierli o rotolarsi per terra o coprirsi con una co-

perta;  

  se prende fuoco un apparecchio elettrico o una parte 

dell’impianto elettrico, prima di tentare di spegnere bisogna 

staccare la corrente. 

Ricorda di non utilizzare l’acqua per spegnere incendi di ori-

gine elettrica, e nemmeno per spegnere incendi che interes-

sano petrolio, benzina o sostanze simili che galleggiano 

sull’acqua. 

Come intervenire in caso d’incendio? 



Rischio Incendio 

COME COMPORTARSI DURANTE UN INCENDIO  

SE POSSIBILE CERCA DI USCIRE O PORTARTI IN 

UN LUOGO SICURO   -  In questo modo eviterai di 

respirare  fumo e di rimanere coinvolto nell’incen-

dio 

SE IL FUMO È NELLA STANZA, FILTRA L’ARIA AT-

TRAVERSO UN PANNO, MEGLIO SE BAGNATO, E 

SDRAIATI SUL PAVIMENTO  -  A livello del pavi-

mento l’aria è più respirabile 

SE IL FUOCO E’ FUORI DALLA PORTA CERCA DI 

SIGILLARE CON STRACCI POSSIBILMENTE BA-

GNATI OGNI FESSURA   -  Eviti di far entrare il fu-

mo e permetti alla porta di contenere l’incendio. 

SE ABITI IN UN  CONDOMINIO RICORDA IN CASO 

DI INCENDIO NON DEVI MAI USARE L’ASCENSORE   

-  L’ascensore potrebbe bloccarsi ed intrappolarti 

al suo interno 

IN LUOGHI AFFOLLATI DIRIGITI VERSO LE USCI-

TE DI SICUREZZA PIÙ VICINE, SENZA SPINGERE 

O GRIDARE   -  Le uscite sono realizzate per l’eva-

cuazione rapida di tutte le persone 

SE AVVERTI UN MALESERE CONTATTA IMMEDIA-

TAMENTE il   118  -  Puoi esserti intossicato respi-

rando i fumi o altre sostanze presenti nell’ambien-

te 



Rischio Incendio 

COME COMPORTARSI DURANTE UN INCENDIO  

PRENDITI CURA DELLE PERSONE NON AUTOSUF-

FICIENTI E, SE PUOI AIUTALE  A METTERSI IN SAL-

VO    -   Potrebbero non rendersi conto del pericolo 

ACCEDI AI LOCALI INTERESSATI DALL’INCENDIO 

SOLAMENTE DOPO CHE QUESTI SONO STATI 

RAFFREDDATI E VENTILATI   -  È indispensabile un 

abbondante ventilazione per almeno alcune ore 

PRIMA DI RIENTRARE NELL’APPARTAMENTO 

CONSULTATI CON I VIGILI DEL FUOCO  -  Potreb-

bero esserci ancora situazioni di potenziale perico-

lo 

I PRODOTTI ALIMENTARI CHE SONO VENUTI A 

CONTATTO CON CALORE O FUMO DA INCENDIO 

NON SONO PIÙ DA RITENERSI COMMESTIBILI  - 

Potrebbero essere stati alterati e contaminati 



Rischio Terremoto 

Il terremoto è un fenomeno non prevedibile, che si manifesta 

con un movimento ondulatorio -sussultorio violento e brusco 

del suolo. 

Vi accorgete del terremoto, se vi trovate in una abitazione, da 

vari fattori:  

 lampadari che oscillano,  

 se avete degli acquari, noterete in essi le classiche onde,  

 tintinnio di bicchieri, scricchiolio delle porte degli armadi. 

Cosa fare: Prima del terremoto 

lNFORMATI SULLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL 

COMUNE IN CUI RISIEDI …. Devi sapere quali norme 

da adottare per le costruzioni, a  chi  fare     riferimen-

to e quali misure sono previste in caso di emergenza 

lNFORMATI SU DOVE SI TROVANO E SI CHIUDONO 

I RUBINETTI DI GAS , ACQUA E GLI INTERRUTTORI 

DELLA LUCE ….   Tali impianti potrebbero subire 

danni durante il terremoto  

EVITA DI TENERE GLI OGGETTI PESANTI SU MEN-

SOLE O SCAFFALI PARTICOLARMENTE ALTI …….                                                       

Fissa al muro gli arredi più pesanti perché ti potreb-

bero cadere addosso 

TIENI IN CASA UNA CASSETTA DI PRONTO SOC-

CORSO …….  Una torcia elettrica, una radio a pile, 

un estintore ed assicurati che ogni componente del-

la famiglia sappia dove sono riposti  

A SCUOLA O SUL LAVORO INFORMATI SE È STATO 

PREDDISPOSTO UN PIANO DI EMERGENZA                                                      

Perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla 

gestione dell’emergenza. 



Cosa  fare: Durante il terremoto 

SE SEI IN UN LUOGO CHIUSO CERCA RIPARO NEL 

VANO DI UNA PORTA    Inserita in un muro portante 

(quelli più spessi) o sotto una trave perché ti può 

proteggere da eventuali crolli 

RIPARATI SOTTO UN TAVOLO 

E’ pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e 
vetri che potrebbero caderti addosso 

NON PRECIPITARTI VERSO LE SCALE E NON USA-

RE L’ ASCENSORE   Talvolta le scale sono la parte 

più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi 

SE SEI IN AUTO, NON SOSTARE IN PROSSIMITÀ DI 

PONTI O DI SPIAGGE            Potrebbero lesionarsi o 

crollare o essere investiti da onde di tsunami 

SE SEI ALL’APERTO, ALLONTANATI DA COSTRU-

ZIONI E LINEE ELETTRICHE 

Potrebbero crollare 

 



Cosa fare: Dopo il terremoto 

ASSICURATI  DELLO STATO DI SALUTE DELLE 

PERSONE ATTORNO A TE - Così aiuti chi si trova in 

difficoltà ed agevoli l’opera di soccorso 

NON CERCARE DI MUOVERE PERSONE FERITE 

GRAVEMENTE-Potresti aggravare la situazione 

NON CERCARE DI MUOVERE PERSONE FERITE 

GRAVEMENTE - Potresti aggravare la situazione 

RAGGIUNGI UNO SPAZIO APERTO, LONTANO DA 

EDIFICI E DA STRUTTURE PERICOLOSE - Potrebbe-

ro caderti addosso 

STÀ LONTANO DA IMPIANTI INDUSTRIALI E LI-

NEE ELETTRICHE - È possibile che si verifichino  

incidenti 

STÀ LONTANO DAI BORDI DEI LAGHI E DALLE 

SPIAGGE MARINE - Si possono verificare onde di tsu-

nami 

EVITA DI ANDARE IN GIRO A CURIOSARE - E rag-

giungi le aree di attesa individuate dal piano di emer-

genza comunale perché bisogna evitare di avvicinar-

si ai pericoli 

EVITA DI USARE IL TELEFONO E L’AUTOMOBILE - È 

necessario lasciare le linee telefoniche e le strade 

libere per non intralciare i soccorsi. 



 

Rischio Idrologico: Alluvione 

Generalità 

Il rischio idrologico è un fenomeno che si manifesta a 

seguito di precipitazioni persistenti, abbondanti e diffu-

se per più giorni, in grado di produrre elevati quantitati-

vi complessivi di precipitazioni, superando la capacità 

di smaltimento della rete di raccolta delle acque super-

ficiali, e dei fiumi che interessano il territorio. 

Anche nel nostro comune ci sono delle zone sensibili a 

questo tipo di rischio,  tieniti informato sulle criticità 

previste sul territorio e le misure da adottare. 

Una emergenza idraulica è quasi sempre prevedibile. 

La consapevolezza di essere (vivere) in un territorio 

a rischio alluvione ci deve indurre a predisporre una 

serie di materiali e di attrezzature, e di vigilare nel 

caso le sopraindicate condizioni si manifestino. 



 

Rischio Idrologico: Alluvione 

Cosa fare durante una Alluvione 

Se sei in casa  

SE DEVI ABBANDONARE LA CASA, CHIUDI IL RU-

BINETTO DEL GAS E STACCA IL CONTATTORE 

DELLA CORRENTE  -  Tali impianti potrebbero dan-

neggiarsi durante l’evento calamitoso 

RICORDATI DI TENERE CON TE I DOCUMENTI 

PERSONALI ED I MEDICINALI ABITUALI -  Ti pos-

sono essere indispensabili se casa tua risultasse 

irraggiungibile per parecchio tempo 

INDOSSA ABITI E CALZATURE CHE TI PROTEG-

GANO DALL’ACQUA     -   È importante mantenere 

il corpo caldo e asciutto 

SE NON PUOI ABBANDONARE LA CASA SALI AI 

PIANI SUPERIORI E ATTENDI L’ARRIVO DEI SOC-

CORSI  -   Eviterai di essere travolto dalle acque 

NON USARE IL TELEFONO SE NON PER CASI DI 

EFFETTIVA NECESSITÀ  -  In  questo modo eviti so-

vraccarichi delle linee telefoniche, necessarie per 

l’organizzazione dei soccorsi 



 

Rischio Idrologico: Alluvione 

Cosa fare durante una Alluvione 

Se sei fuori casa  per strada 

NON AVVENTURARTI MAI, PER NESSUN MOTIVO, 

SU PONTI O IN PROSSIMITÀ DI FIUMI TORRENTI, 

PENDII, ECC.  -  L’onda di piena potrebbe investirti 

SEGUI CON ATTENZIONE LA SEGNALETICA 

STRADALE ED OGNI ALTRA IONFORMAZIONE 

CHE LE AUTORITA’ HANNO PREDISPOSTO – In 

questo modo eviti di recarti in luoghi pericolosi 

SE SEI IN AUTO EVITA DI INTASARE LE STRADE  -                                                      

Sono necessarie per la viabilità dei mezzi di soc-

corso 

NON PERCORRERE STRADE INONDATE E SOT-

TOPASSI  -  La profondità e la velocità dell’acqua 

potrebbero essere maggiori di quanto sembra e il 

livello dell’acqua potrebbe bloccare il tuo auto-

mezzo 

PRESTA ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI FORNI-

TE DALLE AUTORITÀ   -  Esse gestiscono l’emer-

genza e coordinano i soccorsi 



 

Rischio Idrologico: Alluvione 

Cosa fare dopo una Alluvione 

NON UTILIZZARE L’ACQUA FINCHÈ NON VIENE 

DICHIARATA NUOVAMENTE POTABILE E NON 

CONSUMARE ALIMENTARI ESPOSTI ALL’INONDA-

ZIONE  -  Potrebbero contenere agenti patogeni o 

essere contaminati . 

NON UTILIZZARE APPARECCHIATURE  PRIMA DI 

UNA VERIFICA DA PARTE DI UN TECNICO  -  Gli 

eventuali danni subiti potrebbero provocare un 

cortocircuito 

PULIRE E DISINFETTARE LE SUPERFICI ESPOSTE 

ALL’ACQUA D’ INNONDAZIONE  -  Potrebbero pre-

sentare sostanze nocive o agenti patogeni 



 

Rischio Chimico-Industriale 

Un rischio che si può verificare in uno stabilimento du-

rante le attività lavorative, o da emissioni di sostanze 

pericolose nell’ambiente a causa di incidenti stradali 

che coinvolgono mezzi che trasportano sostanze nocive 

e/o tossiche. 

 

 

PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE ALLE SOSTANZE 

TOSSICHE   -  Chiudi porte e finestre occludendo gli spi-

ragli con tessuti bagnati, spegni condizionatori ed aera-

tori evitando l’interscambio di aria con l’esterno. 

SEGUI LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE SCHE-

DE DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE DI-

STRIBUITE DAL SINDACO    -   Per conoscere le mi-

sure di sicurezza da adottare e le norme di compor-

tamento. 

IN CASO DI EMISSIONI DI SOSTANZE TOSSICHE 

DALLO STABILIMENTO   -   Rifugiati in un luogo 

chiuso. 

TIENITI INFORMATO CON LA RADIO  -  Per ascolta-

re le informazioni fornite dagli organi competenti su-

le misure da adottare e sulla situazione in atto fino al 

cessare dell’allarme. 

ATTENZIONE ALLE INFORMAZIOMNI DATE DALLE 

AUTORITÀ ATTRAVERSO IMPIANTI MERGAFONICI, 

ALTRI MEZZI ED EVENTUALI SEGNALI   -   Possono 

fornire utili indicazioni da adottare e sulla situazione. 

AL CESSATO ALLARME AERA GLI AMBIENTI E RI-

MANI SINTONIZZATO SULLE RADIO LOCALI   -   Per 

effettuare idoneo cambio d’aria e seguire l’evoluzio-

ne post emergenza. 



Valutazione dei Rischi 

  

Rischio Tipo Grado di Rischio 

Meteorologico Prevedibile Moderato 

Idraulico Prevedibile Moderato 

Idrogeologico Prevedibile Nullo 

Idropotabile Imprevisto Moderato 

Incendi boschivi Imprevisto Nullo 

Sismico Imprevisto Moderato 

Chimico industriale Imprevisto Basso 

Trasporto sostanze pericolo-

se 
Imprevisto 

Moderato/

Elevato 

Emergenza sanitaria Imprevisto Basso 

Il territorio del nostro comune è interessato da rischi naturali e/

o antropici ?  

Ci siamo mai fatta questa domanda ? 

Nella tabella  qui sotto, i tipi di Eventi che si possono manifesta-

re nel nostro territorio,  ed il loro Grado di Rischio 

Sulla base di queste valutazioni, è stato predisposto un Pia-
no Comunale di Protezione  Civile, dove sono riportate le atti-
vità da adottare per fronteggiare un evento calamitoso sul 
territorio comunale. 

Tra l’altro riporta: 

Le procedure di intervento 

Le risorse ed i mezzi a disposizione 

Le Aree di Attesa, le Aree di Ricovero 



Aree di accoglienza della Popolazione  

Sono strutture coperte - rischio idrogeologi-

co - (ostelli, alberghi, abitazioni private, 

ecc.) o luoghi in cui saranno allestite tende - 

rischio sismico - in grado di assicurare una 

sistemazione alla popolazione colpita 

 sicurezza del sito a frane, crolli, allaga-
menti 

 vicinanza a reti idriche, elettriche e fo-
gnarie 

 sicurezza del percorso per il raggiungi-
mento  dell’area 

 eventuale polifunzionalità  

Sono luoghi di primo ritrovo per la popo-

lazione, che potrà ricevere le prime infor-

mazioni sull'evento e i primi generi di 

conforto in attesa di una sistemazione 

adeguata. 

 periodo di utilizzo in emergenza il più 

breve possibile 

 sicurezza del percorso per il raggiungi-

mento dell’area. 

Aree di Attesa della Popolazione  

Forse girando per il territorio di Preganziol avrete 

visto  dei cartelli come quelli qui sotto e vi sarete 

chiesti, ma  a cosa servono, eccovi la risposta, 

controllate dove si trova quello vicino a casa vostra 



 

 

A CHI SI CHIEDE UN INTERVENTO D’EMERGENZA 

AL VERIFICARSI DELL’EVENTO CHI INDIVI-

DUA IL PERICOLO DEVE DARNE IMMEDIATA-

MENTE COMUNICAZIONE 

1515  CORPO FORESTALE 

117 GUARDIA di FINANZA 



 

Associazione Volontari Protezione Civile Preganziol By Luciano 

 

COME SI RICHIEDE UN INTERVENTO DI EMERGENZA 

Cosa dire durante la chiamata : 

Presentarsi: Cognome, Nome, eventuale qualifica 

DOVE è successo: 

Località, via, numero civico, in casa, in strada, altri rife-

rimenti importanti (cortile interno, dopo/prima della 

curva …) 

 

COSA è successo:  

incidente stradale, malore, altre necessità —  che tipo 

di emergenza (vigili del fuoco, forze dell’ordine) 

 

QUANTI  e COME: 

Quanti sono gli infortunati e quali sono le loro condizio-

ni  fisiche (coscienti o incoscienti, lesioni e reazioni rile-

vabili) 

 

TELEFONO: 

Comunicare il numero di telefono da cui si chiama 

 

 Ascoltare con attenzione le istruzioni e trasmettere le 

disposizioni ricevute. 

 

Lasciate che sia l’operatore a porvi altre domande. 

 



Osservazioni: 
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La ricerca e l’elaborazione del testo, si basa su nostre 
pubblicazioni informative e dal “Vademecum Protezio-

ne Civile in Famiglia“ del Dipartimento. 

Associazione Volontari Protezione Civile Preganziol  

Via Marconi,53  31022 Preganziol -TV- 

Per informazioni e adesioni Martedì dalle 20.30 alle 22.30 

 E-Mail: procivpreganziol@alice.it 


