In caso di eventi di particolare natura come, ad esempio, carenze idropotabili/
siccità, black-out elettrici o di gas, ondate anomale di calore, nevicate
intense, problematiche igienico-sanitarie e comunque eventi costituenti
pregiudizio per la sicurezza della popolazione, verranno emanate immediatamente
opportune informazioni sui comportamenti da tenere, mediante i media e i siti

PROTEZIONE CIVILE DELLA BASSA ROMAGNA
Servizio operativo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA
consigli pratici di autoprotezione

web dei vari Comuni e dell’Unione.

COME FARE UNA CHIAMATA DI EMERGENZA
• mantenete la calma e parlate con chiarezza
• comunicate il vostro nominativo e numero di telefono dal quale state
chiamando
• descrivete sinteticamente il tipo di evento
• date indicazioni certe sul luogo dell’evento
• segnalate se ci sono feriti o persone in pericolo
I NUMERI DI EMERGENZA E DI PUBBLICA UTILITA’
(telefonate gratuite)

Per informazioni sull’organizzazione della Protezione Civile e sulle norme di
comportamento:
Centrale Operativa della Polizia Municipale della Bassa Romagna
Largo Gramigna n. 1 – Lugo – Telefono 0545 38470 – Comandante Roberto
Faccani
www.labassaromagna.it - E-mail: protezionecivile@unione.labassaromagna.it
Comuni aderenti
• Alfonsine
• Bagnacavallo
• Bagnara di Romagna
• Conselice
• Cotignola
• Fusignano
• Lugo
• Massa Lombarda
• Sant’Agata sul Santerno

112
113
115
118
114
117
1515
1530
1518
1522
1544

CARABINIERI – Pronto Intervento
POLIZIA – Soccorso Pubblico
VIGILI DEL FUOCO
EMERGENZA SANITARIA
EMERGENZA INFANZIA – Telefono Azzurro
GUARDIA DI FINANZA – Pronto Intervento
SERVIZI ANTINCENDI BOSCHIVI – Corpo Forestale dello Stato
SOCCORSO IN MARE – Capitaneria di Porto
CCISS – TRAFFICO E VIABILITA’
ANTIVIOLENZA DONNA
POLIZIA PENITENZIARIA – Servizi della Polizia Penitenziaria
Emergenze Protezione Civile/Polizia 		
Municipale della Bassa Romagna

In Caso di emergenze o calamità la Protezione Civile della Bassa Romagna
attiva la seguente utenza telefonica informativa: 0545 60860

CONSIGLI GENERALI DI
AUTOPROTEZIONE
1. CONONOSCERE i rischi presenti
sul territorio in cui si vive

COSA FARE IN CASO
•

INCENDIO

2. INFORMARSI sull’organizzazione
locale dei servizi di emergenza

•
•
•

•
•

•
•

Mantenere la calma
Attenersi alle istruzioni
delle autorità competenti
Non usare il telefono se
non in caso di effetivo
pericolo
Lasciare libere le strade
ai mezzi di soccorso
Soccorrere chi ha
bisogno: anziani,
bambini, malati e invalidi
Non recarsi sulle zone
colpite dall’evento
Usare l’automobile
solo in caso di assoluta
necessità

A lato troverete i
comportamenti da tenere in
caso di eventi che sono fonte
di maggiori pericoli

•
•
•

3. ACCERTARSI delle condizioni del
tempo e della percorribilità delle
strade prima di mettersi in viaggio
DURANTE
UN’EMERGENZA

SE SIETE IN UN EDIFICIO

•

ALLUVIONE

•
•
•
•

•

•
•
RILASCIO DI
SOSTANZE TOSSICHE •
•
•

•

TERREMOTO

•
•
•
•
•

SE SIETE ALL’ESTERNO

uscite rapidamente seguendo la via
più breve se siete in un edificio privato
e seguendo i percorsi indicati dalla
segnaletica se siete in un edificio pubblico
(scuola, cinema, teatro, ospedale, ecc)
non fumate
in presenza di fuoco camminate abbassati
proteggendo le vie respiratorie con un
fazzoletto possibilmente bagnato
usate i sistemi antincendio solo se siete
addestrati e capaci

•
•
•
•

non sostate nei luoghi vicini all’incendio
cercate una via di fuga sicura
facilitate l’intervento dei mezzi di soccorso
non fumate

interrompete l’erogazione del gas e
dell’energia elettrica
mettete al sicuro le sostanze inquinanti
cercate di mettere in salvo gli animali
preparate una piccola riserva di acqua
potabile
trasferitevi nei piani alti tenendo
presente che potreste rimanere isolati
temporaneamente

•
•

mettetevi in un luogo riparato e sopraelevato
se siete in auto procedete con prudenza
specialmente se la strada è allagata
fate attenzione nell’attraversare un ponte di un
fiume in piena specialmente di notte
osservate se è stata posta una segnaletica di
divieto-pericolo
non sostare sui ponti o in prossimità dei ponti
stessi

se necessario, su indicazione dell’Autorità,
restate nell’edificio chiudendo porte e
finestre
bloccate i condizionatori, il riscaldamento e
spegnete le fiamme libere
riparatevi negli ambienti più interni
cercate di respirare tramite un panno
umido, lentamente ed il meno possibile
non fumate
prima di uscire verificate le indicazioni che
verranno fornite dall’Autorità attraverso le
forze di soccorso preposte

In auto:
• abbandonate subito la zona seguendo le
indicazioni fonite sul posto dagli addetti
A piedi o in bici:
• cercate immediato riparo in luoghi chiusi
(seguire le indicazioni descritte a lato)
• non fumate
Sulla strada, in caso di rovesciamento di
autocisterna:
• non fermatevi, nè rallentate per curiosità, per
evitare intasamenti e di esporsi a situazioni di
pericolo
• allontanatevi velocemente

•
•
•

riparatevi all’interno di una porta in un muro •
portante o sotto una trave. Al centro della
stanza potreste essere feriti
uscite solo al termine della scossa
•
evitate di scendere precipitosamente per le •
scale
prima di uscire interrompere l’erogazione
del gas e dell’elettricità
prima di uscire indossare le scarpe
raggiungere una spazio aperto lontano
dagli edifici

non sostate lungo i muri delle case, potreste
essere colpiti dalla caduta di tegole, cornicioni
o detriti
allontanatevi da alberi e linee elettriche
raggiungete uno spazio sicuro lontano dagli
edifici

