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Numeri di Pubblica Utilità 
Quando si verifica una situazione che ha tutte le caratteristiche di un’emergenza 
chiama il Numero Unico di Emergenza 112. 
Ricordati sempre di specificare con chiarezza CHI sei, COSA sta succedendo 
e DOVE. 
 
Le Emergenze Ambientali possono essere segnalate alla 
Sala Operativa di Protezione Civile al numero: 800.061.160, attivo 24 ore su 24. 
Per emergenza ambientale si intende un evento che interessa l’ambiente e che può 
generare conseguenze anche rilevanti.  
Per esempio: 
- un incendio di attività produttive, di depositi industriali; 
- uno scarico anomalo in corsi d'acqua; 
- il ritrovamento di rifiuti abbandonati (possono contenere sostanze pericolose); 
- un incidente stradale con coinvolgimento di autocisterne con fuoriuscita di 

sostanze potenzialmente pericolose. 
 

Dotazioni fondamentali in caso di emergenza 
Eʹ utile avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della 
famiglia e 
facilmente accessibili, oggetti fondamentali in caso di emergenza come: 
- Kit di pronto soccorso + medicinali utilizzati 
- Scarpe comode 
- Vestiario di ricambio 
- Indumenti impermeabili 
- Torcia elettrica con pila di riserva 
- Documenti di identità 
- Chiavi di casa. 

 
 
 

Cosa fare in caso di alluvione 
Segui le indicazioni della protezione civile del tuo Comune. 
Prima 

• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e un telefono cellulare 
carico; 

• Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili; 
• Poni al sicuro la tua automobile in zone non raggiungibili dall’allagamento; 
• Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della 

situazione; 
• Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa 

se risiedi ai piani bassi, chiedi ospitalità; 
• Chiudi o blocca le porte di cantine o seminterrati; 
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• Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa; 
• Evita di metterti in viaggio se sono previste precipitazioni tali da compromettere 

la viabilità. 
 
Durante 
Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle 
linee. 
 
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. Non 
bere acqua del rubinetto; 

• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; 
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o 

scorte; 
• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di 

essere travolti dall'acqua; 
• Non cercare di arginare le piccole falle: masse d’acqua maggiori potrebbero 

irrompere all’improvviso e travolgervi; 
• Cerca di mantenere la calma; 
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 

Fuori casa 
• Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari; 
• Non transitare in strade anche parzialmente allagate. Evita di transitare o 

sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 
• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso. 

 
Dopo l’evento 

• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite 
dalle autorità di protezione civile; attendi le indicazioni delle autorità prima di 
rientrare in casa; 

• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata, il fondo delle strade può 
essere indebolito e potrebbe collassare; 

• Verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico. Se necessario, chiedi il 
parere di un tecnico; 

• Prima di utilizzare i sistemi di scarico, informati che le reti fognarie non siano 
danneggiate; 

• Prima di bere l’acqua dal rubinetto assicurati che ordinanze o avvisi comunali 
non lo vietino; 

• Presta attenzione alle zone a agli oggetti venuti in contatto con acque di 
fognatura fuoruscite. 
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Cosa fare in caso di temporali e fulmini 
I fulmini rappresentano uno dei pericolo più temibili. La maggior parte degli incidenti 
causati dai fulmini si verifica all’aperto, in luoghi esposti, specie in presenza 
dell’acqua, come le spiagge, i moli, i pontili, le piscine situate all’esterno. In realtà 
esiste un certo rischio connesso ai fulmini anche al chiuso. Una nube temporalesca 
può dar luogo a fulminazioni anche senza apportare necessariamente precipitazioni. 
 
Prima 

• Verifica le condizioni meteorologiche consultando i bollettini di previsione 
emessi dagli uffici meteorologici competenti al seguente link: 
 (www.arpalombardia.it/Pages/Meteorologia/Previsioni-e-Bollettini.aspx#/topPagina); 

Durante 
Allʹaperto 

• Resta lontano da pali, tralicci elettrici o alberi, non cercare riparo dalla pioggia 
sotto questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque più elevati della 
vegetazione circostante; 

• Evita il contatto con oggetti metallici particolarmente estesi (reti o recinzioni, 
ringhiere, gradinate, funi o scale, ecc.); 

• Stai lontano dall’acqua, allontanati dalle rive del fiume e dalle piscine e non 
nuotare durante un temporale. Liberati di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca 
e qualsiasi altro oggetto appuntito di medie o grandi dimensioni; 

• Non sostare sotto tettoie e balconi; 
• Se possibile, riparati all'interno dell'auto con portiere e finestrini rigorosamente 

chiusi. 
In casa 

• Chiudi porte e finestre; 
• Evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica ed il 

telefono fisso; 
• Lascia spenti (meglio ancora staccando la spina e l'antenna), in particolare, 

televisore, computer ed elettrodomestici; 
• Evita il contatto con l’acqua. 
 
 

Cosa fare in caso di allerta neve 
Prima 

• Informati sull’evoluzione della situazione meteo ed evita di metterti in viaggio 
se sono previste precipitazioni nevose tali da compromettere la viabilità; 

 
Durante 

• Togli la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in 
strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve; 

• Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in 
garage. 
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Dopo 
• Fai molta attenzione al ghiaccio, poiché le temperature al suolo saranno 

estremamente basse e la formazione di lastre sarà molto probabile sia sulle 
strade che sui marciapiedi. 

 
 

Cosa fare in caso di vento forte 
• Evita le zone alberate, rami anche di grosse dimensioni si potrebbero rompere 

e cadere o in caso di vento molto forte, gli alberi potrebbero venir sradicati; 
• In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie teli 

o tendoni, impalcature, gazebo, cartelli o strutture espositive all’aperto, 
pertanto evita di avvicinarti. 

 
 

Cosa fare in caso di ondate di calore 
Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le 
successive 24 o 36 ore è consigliabile seguire queste semplici norme di 
comportamento: 
• Non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto anziani, bambini 

molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti; 
• In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il 

climatizzatore a non meno di 25-27 gradi. Se usi un ventilatore non indirizzarlo 
direttamente sul corpo; 

• Bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In 
generale, consumare pasti leggeri; 

• Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre 
sintetiche. 

 
 

Cosa fare in caso di incendio 
• Se avvisti fumo o fiamme, dai immediatamente l’allarme, telefonando al 112.  

Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio, il tuo nome, un 
recapito telefonico e le dimensioni approssimative dell’incendio; 

• Se sei in un edificio in preda alle fiamme, proteggi il naso e la bocca con un 
fazzoletto bagnato.  In presenza di fumo, cammina abbassato: il fumo tende a 
salire; 

• Se sei in un luogo pubblico, non farti prendere dal panico e segui le indicazioni 
per le uscite di emergenza. 
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Cosa fare in caso di terremoto 
Durante 
In casa 
• Non precipitarti fuori per le scale e non usare l’ascensore: aspetta la fine della 

scossa prima di uscire, potresti essere ferito da calcinacci, vetri e altri oggetti; 
• Riparati sotto tavoli resistenti, letti o nel vano di una porta inserita in un muro 

portante (quello più spesso) o sotto una trave; 
• Apri la porta, la scossa potrebbe incastrare i battenti; 
• Allontanati da finestre, porte vetrate, mensole e mobili pesanti che potrebbero 

ferirti; 
• Non sostare sui balconi; 
• Non utilizzare fiamme libere; 
• Terminata la scossa, se puoi, chiudi gli interruttori del gas, dell’acqua e stacca 

la corrente elettrica prima di abbandonare la casa. 
 
All'aperto 
• Allontanati dagli edifici e cerca uno spazio aperto. 
• Non fermarti vicino agli alberi, ai lampioni, alle linee della luce e del telefono. 
• Non avvicinarti ad animali visibilmente spaventati. 
 

Dopo il terremoto 
• Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e non cercare di 

muovere persone ferite gravemente. 
• Esci con prudenza indossando le scarpe e raggiungi uno spazio aperto, 

lontano da edifici e da strutture pericolanti. 
• Evita di usare il telefono e l’automobile: le strade e le linee telefoniche devono 

rimanere libere per non intralciare i soccorsi. 
• Presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione 

civile. 
 

 

 
 




