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INTRODUZIONE 
 

 

 

Se sei consapevole dei possibili rischi presenti sul territorio dove vivi, se 

sai come e dove informarti,  se sai come organizzarti per affrontare eventuali 
momenti di crisi, tu vivi molto più sicuro  e la Protezione Civile può funzionare 
al meglio delle sue capacità. Sì, perché sei tu il primo attore di questo        
sistema: sei tu quello che deve sapere come vigilare, come avvisare, come 
collaborare con i soccorritori. Tu e la tua famiglia, quando si verifica una    
emergenza, quasi sempre in modo imprevisto ed improvviso, potete trovarvi 
soli di fronte a situazioni difficili e pericolose, anche soltanto per il tempo     
necessario ai soccorritori per raggiungervi ed aiutarvi, tempo che può essere 
più o meno lungo a seconda delle dimensioni dell’emergenza e delle          
condizioni ambientali nelle quali vi trovate. 
È allora essenziale sapere cosa fare e come comportarsi in quei momenti, 
per questo il Comune di Ceccano, attraverso questo opuscolo informativo  
vuole  aiutare ogni cittadino a svolgere al meglio il proprio ruolo di Protezione 
Civile, iniziando dalla conoscenza del Piano di Emergenza di Protezione Civi-
le     Comunale. 
Ti chiediamo quindi di leggerlo attentamente: fornisce suggerimenti e        
risposte, ti spiega cosa e come fare in caso di Emergenza, dove recarti e a 
chi chiedere informazioni sugli eventi che si stanno verificando. 
 

Ricorda:  “la Protezione Civile sei anche tu”. 
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LA PROTEZIONE CIVILE 
 
In Italia la Protezione Civile è un “servizio nazionale” organizzato su quattro 
livelli di competenza e  responsabilità, immaginati per individuare tutte le 
soluzioni per i diversi problemi. Il primo livello è quello comunale: il Sindaco 
è la prima autorità di Protezione Civile nel Comune, la più vicina al cittadino, 
ed ha la responsabilità di vigilare e affrontare, con le risorse e gli uomini di 
cui dispone, i primi momenti di difficoltà o le situazioni molto localizzate. Se il 
Comune non può affrontare da solo l’emergenza, intervengono la Provincia 
e gli Uffici territoriali di Governo, cioè le Prefetture, e quindi la Regione, che 
attivano in favore delle aree colpite da calamità tutto il potenziale di i             
intervento di cui dispongono. 
Nel caso delle situazioni più gravi e generalizzate subentra il livello                      
nazionale: la responsabilità dell'intervento viene assunta in tal caso                      
direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il                 
Dipartimento della Protezione Civile. 
La Protezione Civile, a ciascun livello, impiega per le diverse esigenze tutte 
le risorse delle strutture locali e centrali: fanno parte del Servizio Nazionale 
tutti i corpi organizzati dello Stato, dai Vigili del Fuoco alle Forze dell'Ordine, 
dalle Forze Armate al Corpo Forestale, dai Vigili Urbani alla Croce Rossa, da 
tutta la comunità scientifica al Soccorso Alpino, dalle strutture del Servizio 
sanitario al personale e ai mezzi del “118”. Un ruolo di particolare                       
importanza hanno assunto le Organizzazioni di volontariato di Protezione 
Civile,                cresciute in ogni regione del Paese sia in numero che in 
termini di capacità operativa e di specializzazione. 
Ogni pompiere, ogni agente, ogni soldato, ogni volontario, ogni infermiere 
rappresenta il sistema della Protezione Civile. Questi sono i “professionisti” 
che 24 ore su 24 e 365 giorni dell'anno vigilano sulle condizioni della nostra 
vita quotidiana. Ma ricorda: sei tu, con il tuo nucleo familiare, il primo                   
elemento organizzativo della Protezione Civile. 
La Protezione Civile si sta trasformando da “macchina per il soccorso”, che 
interviene solo dopo un evento calamitoso, a sistema di monitoraggio del 
territorio e dei suoi rischi, di previsione e di prevenzione. 
Questa trasformazione ha coinvolto i principali organismi scientifici e tecnici 
che operano nel nostro Paese, ad ogni livello del sistema. 
È stata creata una rete di “Centri Funzionali” che copre tutto il territorio     
nazionale: parte dai gestori delle reti di monitoraggio dei diversi possibili      
rischi ed arriva alle strutture regionali, sino a quella centrale. 
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IL RUOLO DEL CITTADINO 

NORME COMPORTAMENTALI 

C i  s o n o  a l c u n e  n o r m e                         
comportamentali generali da          
seguire in qualunque caso o        
situazione di emergenza in cui 
potremmo essere direttamente 
coinvolti. 

mantenere sempre la  calma, 
cercando di  rassicurare chi ci è 
vicino È naturale spaventarsi di 
fronte a situazioni di pericolo,           
grazie alla paura siamo in grado di                      
riconoscere e reagire in caso di 
emergenza. Tuttavia è importante 
cercare di evitare che la paura 
diventi panico compromettendo 
l’autocontrollo, l’attenzione, i              
riflessi (la massa nel tentativo di 
fuga si  muove in  modo                          
disordinato, incontrollabile e tutti 
ne vengono coinvolti  loro                   
malgrado). 

cercare di capire cosa è successo e cosa potrebbe ancora accadere 

 La tipologia degli incidenti è piuttosto varia, non dipende solo dalla presenza di zone a 

rischio, ma anche dalla loro collocazione sul territorio. I rischi più probabili sono: 
terremoto, alluvioni, frane e smottamenti, eventi atmosferici straordinari (uragano,                 
tromba d’aria) incendi boschivi e non. 
Per non essere colti impreparati al verificarsi di uno di questi eventi e affrontare 
l’emergenza che ne può derivare, è necessario, nel limite del possibile, imparare a             
conoscere e a valutare le caratteristiche dell’ambiente- territorio dove viviamo. 
Quando siamo fuori dai nostri luoghi abituali (in albergo, scuole, ospedale, centri                 
commerciali ecc…) è indispensabile imparare ed osservare le regole di comportamento, 
prendere nota delle vie di fuga per l’evacuazione). 

sapere cosa fare o cosa non fare 

 In ogni situazione di emergenza è fondamentale conoscere e seguire alcune semplici 

regole comportamentali. (Le prove di evacuazione che periodicamente vengono svolte 
nelle scuole, ospedali, luoghi di lavoro, ecc. si pongono proprio questo obiettivo). 
In questo opuscolo sono di seguito illustrati in dettaglio i vari tipi di rischio e i                           
comportamenti da tenere. 
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I terremoti sono vibrazioni o oscillazioni improvvise, rapide e più o meno potenti, della   
crosta terrestre. Sono provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel 
sottosuolo. L’intensità e la durata delle onde sismiche o “scosse” varia a secondo della  
potenza sprigionata, mediamente durano non più di un minuto, accompagnate poi da   
scosse di assestamento per un periodo più o meno lungo. La previsione di un terremoto è 
fortemente discussa tra gli scienziati. Tuttavia attualmente non ci sono metodi riconosciuti 
dalla scienza per prevedere  il tempo ed il luogo esatti in cui si verificherà un terremoto né 
la sua evoluzione. Per questi motivi in Italia è attiva una Rete sismica nazionale che tiene 
monitorato costantemente il nostro territorio registrando circa 10.000 terremoti l’anno 
(mediamente 30 al giorno), che non sono possibili da prevedere. 
Attraverso lo studio della frequenza dei terremoti, dei luoghi più spesso colpiti e l’analisi 
geofisica del territorio, lo Stato ha potuto fare una classificazione del territorio italiano in 
zone sismiche. Esse sono raggruppate in una scala decrescente che va da 1 (la zona più 
pericolosa) a 4 (la zona meno pericolosa). Le norme antisismiche prescrivono le tecniche di 
costruzione per salvaguardare la vita: un edificio deve sopportare senza gravi danni i    
terremoti meno forti e soprattutto non deve crollare al verificarsi di terremoti di maggiore 
intensità. La mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace a disposizione 
per l’attività di prevenzione di questa calamità naturale. 

Il ruolo del cittadino: regole di comportamento 
Conoscere e seguire alcune semplici regole di comportamento può aumentare le nostra 
sicurezza nei confronti del terremoto. Il primo passo è guardarsi intorno e identificare nella 
nostra abitazione tutto ciò che può trasformarsi in un pericolo. La maggioranza delle                 
persone pensa che le vittime di un terremoto siano provocate dal crollo degli edifici. In      
realtà, molte delle vittime sono ferite da oggetti che si rompono o cadono su di loro, come 
televisori, quadri, specchi, controsoffitti. Alcuni accorgimenti poco costosi e semplici        
possono rendere più sicura la nostra casa. 

RISCHIO SISMICO 
Informazioni di carattere generale sui terremoti 
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Cosa Fare... 
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Le condizioni atmosferiche, in tutti i lori aspetti, influenzano profondamente le attività      
umane. In alcuni casi i fenomeni atmosferici si manifestano con particolare intensità ed i 
loro effetti possono causare danni anche gravi a cose o persone. 
In questi ultimi anni stiamo assistendo sempre più frequentemente a episodi di piogge 
intense, violenti temporali, forti venti e trombe d’aria. La pericolosità di questi eventi è 
aggravata dal fatto che il territorio italiano presenta numerosi rilievi montuosi, fiumi e laghi 
di piccole dimensioni. 
In caso di forti e improvvise piogge è molto breve il tempo che intercorre tra l’inizio del 
fenomeno e il manifestarsi della piena nel corso d’acqua. Il nostro è quindi un territorio 
soggetto a dissesto idrogeologico: 
frane, alluvioni, erosioni costiere e valanghe. Il rischio idrogeologico è condizionato anche 
dall’azione dell’uomo. La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, 
l’abbandono delle aree montane, l’abusivismo edilizio e la mancata manutenzione di   
versanti e corsi d’acqua hanno sicuramente contribuito ad aggravare il dissesto e messo 
ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano. 

ALLUVIONE 
L’alluvione è un fenomeno idro-pluviometrico e avviene quando l’acqua fuoriesce dal suo 
alveo, invade i territori provocando danni e disastri. 
E’ possibile prevedere le alluvioni per i grossi bacini e i grandi fiumi, che hanno ampi e 
profondi alvei mentre sono meno prevedibili per i piccoli corsi dove forti temporali anche 
se locali possono scaricare enormi quantità di acqua in pochi minuti impedendone il          
naturale smaltimento. 
12 
Preparati al rischio alluvione. Informati per sapere se sono stati emessi avvisi di                      
condizioni meteorologiche avverse o di allerte di Protezione Civile (alla radio, televisione 
o internet). Ricorda che durante e dopo le alluvioni l’acqua dei fiumi è fortemente                  
inquinata e trasporta detriti galleggianti che possono colpirti.  

RISCHIO IDROGEOLOGICO 
(Alluvione - Frane) 
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Durante l’alluvione 

Dopo L’alluvione 
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FRANA 
La frana è il distacco di una massa di terreno e roccia che si muovono in modo più o         
meno veloce verso il basso. La previsione delle frane è possibile solo mediante 
l’elaborazione e l’aggiornamento di specifiche carte tematiche delle aree interessate. 
Questo permette di monitorare le aree a rischio frana in particolare durante temporali o 
precipitazioni piovose abbondanti. Tuttavia ciò non esclude il verificarsi di frane                 
improvvise, in questi casi, come per i terremoti, non si può che subire l’evento e cercare 
di limitarne i danni seguendo alcune regole comportamentali. Le frane si possono                    
manifestare in diverse forme: 
 
- scivolamento, se la massa franosa slitta sugli strati sottostanti; 
- scoscendimento, in caso di sprofondamento del terreno; 
- colamento, se comporta colate di fango e mota; 
- smottamento, in corrispondenza di tagli artificiali di pendii o fianchi verticali naturali del 
terreno. 
 
Ricorda che la frana non può essere arrestata né da case né da muri: soltanto un luogo 
più elevato ti può dare sicurezza. 
Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango: 
evita di transitare nei pressi di aree già soggette a movimenti del terreno, 
specialmente durante temporali o piogge violente. Ma attenzione: 
anche se la frana è lenta e progressiva, il rischio di essere coinvolti non è minore. Non 
sottovalutare mai la possibilità di una repentina e brusca accelerazione. 

LE FRANE 
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Che cosa fare se sei coinvolto in una frana? 
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Un incendio boschivo può essere definito “un fuoco che tende ad espandersi su aree 
boscate, cespugliate oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette  
aree”. 
Perché un incendio si possa sviluppare sono necessari i tre elementi che             
costituiscono il cosiddetto “triangolo del fuoco”: il combustibile (erba secca, foglie, 
legno), il comburente (l’ossigeno) e il calore (necessario per portare il combustibile 
alla temperatura di accensione). 
Particolari condizioni atmosferiche (es. giornate particolarmente calde e ventose in 
un periodo di scarse precipitazioni) possono favorire il rapido propagarsi 
dell’incendio. 
Le cause di incendio possono essere: 
 
NATURALI, come ad esempio i fulmini. Sono le meno frequenti in assoluto; 
 
DI ORIGINE ANTROPICA, cioè imputabili ad attività umane, Possono essere: 

 accidentali, come ad esempio un corto circuito, surriscaldamento di motori,                  

scintille derivate da strumenti da lavoro, ecc; 

 colpose, come alcune pratiche agricole e pastorali, comportamenti irresponsabili 

nelle aree turistiche, lancio incauto di materiale acceso (fiammiferi, sigarette, 
ecc); 

 dolose, quando il fuoco è appiccato volontariamente dall’uomo per le motivazioni 

più disparate (vendetta, dispetto, protesta, speculazione edilizia) al fine di                   
provocare danni. 

 
Sono queste purtroppo le cause più frequenti di incendio dei boschi. 
 

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 
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 Come Comportarsi .. 
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La previsione degli incendi di questo tipo non è possibile, tuttavia é possibile stabilire il 
grado di rischio sulla scorta delle caratteristiche dei materiali usati per la costruzione 
delle strutture, la tipologia delle attività e/o lavorazioni che vi si svolgono e la tipologia dei 
materiali in stoccaggio. 
Principio di incendio 
• Se in cucina l’olio contenuto nella padella comincia a bruciare, per spegnerlo basta 
appoggiare sopra un coperchio, in modo da soffocare le fiamme. 
• Se i vestiti che indossi prendono fuoco non devi correre (l’aria alimen2ta il fuoco);           
fermati e cerca di toglierli, oppure rotolati per terra in modo da spegnere le fiamme; se 
hai a portata di mano una coperta usala per avvolgerti (così facendo puoi soffocare le 
fiamme). 
• Se invece a prendere fuoco sono i vestiti di un amico, o un compagno di scuola, fallo 
rotolare e terra e se trovi una coperta di lana, un asciugamano o un indumento simile, 
cerca di avvolgerlo e battilo bene con le mani (anche questo sistema permette di               
soffocare le fiamme). 
• Il modo più comune per spegnere il fuoco é quello di usare l’acqua, ma ricordati di non 
usarla mai per spegnere un fuoco vicino a fonti di energia elettrica (spine, prese,                
apparecchi elettrici ecc.): potresti prendere una forte scossa elettrica. 
• Se l’incendio si é già sviluppato non fare l’eroe, allontanati subito e da un luogo sicuro 
chiama i Vigili del Fuoco. 
• Se l’incendio si sviluppa nella stanza dove ti trovi, verifica che non ci sia nessun altro, 
esci subito e chiudi la porta. 
• Se sei in un edificio a più piani ricorda che in caso di incendio non devi mai usare 
’ascensore, e se l’incendio è sotto di te, ai piani inferiori, e non puoi uscire, sali quanto 
più in alto puoi. 
• Se l’incendio ti impedisce di uscire perché le scale o i corridoi sono invasi dal fumo o 
sei bloccato, riparati in una stanza cercando di sigillare bene porte e finestre con panni 
bagnati, stenditi a terra e avvolgiti bocca e naso con un fazzoletto bagnato e attendi 
l’arrivo dei vigili del fuoco. 
• Chiudi il gas e l’impianto elettrico. In caso di incendio in luoghi pubblici ed affollati 
(centri commerciali, cinema, ospedali, scuole ecc.) è importante mantenere la calma e 
non farsi coinvolgere dalla confusione che spesso si genera e seguire queste regole: 
• Quando entri in un locale cerca di leggere i cartelli del piano di evacuazione esposti sui 
muri e memorizzare bene i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza (sono sempre 
segnalati con gli appositi cartelli verdi proprio come a scuola). 
• Dirigiti verso l’uscita di sicurezza più vicina, senza spingere e gridare evitando la calca. 
• Prendi i bambini piccoli in braccio ed accompagna direttamente persone anziane e 
disabili. 
• Portati all’esterno presso i punti di raccolta delle persone. 

INCENDIO URBANO 
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Come comportarsi durante un incidente domestico 
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Noi viviamo nell’era industriale moderna 
che si sviluppa tramite la lavorazione di              
materiali e sostanze che in alcuni casi sono 
dannosi per l’uomo e per l’ambiente. Le 
operazioni legate alle lavorazioni industriali 
avvengono sia in luoghi ben definiti come 
gli stabilimenti industriali, sia su tutto il              
territorio mediante il trasporto su strade,                 
ferrovie, corsi fluviali ecc., interessando 
così anche aree densamente abitate.                
Pertanto la presenza di stabilimenti                   
industriali e/o di importanti reti di trasporto             
espone la               popolazione e 

l’ambiente circostante al rischio industriale. Il rischio industriale è determinato dalla 
possibilità che, in seguito a un incidente in un insediamento industriale, si sviluppi un 
incendio di sostanze infiammabili, una esplosione di sostanze esplosive o una nube 
tossica con il coinvolgimento di sostanze che si liberano allo stato gassoso.                             
Un incidente industriale può provocare danni alle persone ed all’ambiente. Gli effetti 
sulla salute umana in caso di esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera 
durante l’incidente variano a seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro 
concentrazione, della durata di esposizione e della dose assorbita. Gli effetti 

RISCHIO INDUSTRIALE 

Evacuazione 
Quando il rischio di contaminazione è elevato le Autorità responsabili dell’emergenza 
possono ordinare l’evacuazione secondo il piano di emergenza esterno prestabilito, 
che fornisce altresì indicazioni circa le modalità di allontanamento e i luoghi di raccolta. 

In Caso di incidente industriale 
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RISCHIO NEVE E GHIACCIO 
La neve è una configurazione 
di precipitazione atmosferica nella forma 
di acqua ghiacciata cristallina, formata da 
una moltitudine di minuscoli cristalli di 
ghiaccio, tutti aventi di base                        
una simmetria esagonale e spesso                
anche una geometria frattale, ma ognuno 
di tipo diverso e spesso aggregati tra loro 
in maniera casuale a formare fiocchi di 
neve.  Nel “Piano Neve e ghiaccio” sono                  
coinvolti diversi “attori” ed anche i             
cittadini sono chiamati a “svolgere” un 
ruolo importante affinché gli interventi 
possano essere più efficaci ed incisivi. In 

caso di precipitazione nevosa, a prescindere dall'entità ed a motivo della propria               
incolumità, si rende necessario tenere conto di alcuni suggerimenti pratici al fine di 
contribuire, con la  sicurezza propria e di tutti, al più rapido ripristino delle condizioni di 
normalità. A tal fine, basta osservare pochi, ma fondamentali, accorgimenti: 
 

 I privati devono togliere la neve dal proprio passo carraio,dal proprio accesso                 

privato o dalle proprie pertinenze, la neve, deve essere accatastata ai lati del              
proprio accesso carrabile, evitando di rigettarla in mezzo alla strada, ciò per non 
rendere vane le operazioni di pulizia; 

 È buona norma dotarsi di una piccola scorta di sale da neve e di una buona pala 

acquistabili presso ferramenta o supermercati; 

 La lama spartineve nel liberare la sede stradale può causare l’accumulo di neve 

davanti alle proprietà private: riuscire a rendere percorribile le strade comunali nel 
più breve tempo possibile non permette agli operatori di effettuare un intervento 
“mirato” che riesca a salvaguardare gli accessi, si raccomanda di liberare il proprio 
passo carrabile dall'accumulo di neve formatosi; 

 n caso di precipitazione nevosa o di formazione di ghiaccio, su tutta la viabilità              

comunale il transito è consentito solo ad automezzi muniti di catene e/o pneumatici 
da neve; 

 Utilizzare l’automezzo solo in caso di estrema necessità, moderandone la velocità e 

mantenendo rigorosamente le distanze di sicurezza: frenare il meno possibile o 
molto dolcemente, utilizzare le marce basse per diminuire la velocità; 

 Utilizzare calzature antiscivolo per prevenire gli infortuni e prestare attenzione se 

dovete passare sotto alberi o cornicioni; 

 Prestare attenzione per gli accumuli di neve o ghiaccio Sui tetti, possono staccarsi 

improvvisamente con il rischio di colpirvi; 

 Segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni critiche della viabilità e di 

pericolo imminente (alberi e pali pericolanti, frane, ecc.)  
 
Mantenersi sempre informati ed aggiornati sulla situazione di emergenza attraverso 
l’ascolto di notiziari radio e televisivi, consultando le previsioni meteorologiche                      
attraverso siti internet  e media. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitazione_(meteorologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristalli_di_ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristalli_di_ghiaccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_esagonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Frattale
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Un aspetto determinante, in riferimento alla gestione dell’evento neve e ghiaccio, è 
costituito dalla gestione del servizio scolastico. Nel caso in cui si verifichi un evento 
neve e ghiaccio a bassa quota, l’apertura dei plessi scolastici porta inevitabilmente ad 
un aumento in maniera esponenziale del numero di veicoli in transito sulla  viabilità 
ordinaria e potrebbe creare molte problematiche. 
In caso di “allerta meteo” per precipitazioni nevose sui 200mt. e/o a quota 0 mt. Sul 
livello del mare, verrà attuata in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni 
ordine e grado con apposita ordinanza sindacale e la sospensione del trasporto                
scolastico. La relativa comunicazione alle famiglie degli alunni avverrà: 
 

 con l’affissione di avvisi al pubblico presso l’ingresso ogni Istituto Scolastico –    

tramite il sito Internet del Comune di Ceccano – o ci si può informare presso il 
Comando della Polizia Locale  

 

 nel caso in cui inizi a nevicare durante lo svolgimento delle lezioni, le procedure da 

attivare saranno le seguenti: 

 gli alunni rimarranno all’interno delle strutture scolastiche fino all’arrivo dei propri 

genitori o delegati; 

 l personale docente garantirà assistenza agli alunni per tutto il tempo necessario 

 il Responsabile del Settore V garantirà l'agibilità dei locali e la funzionalità 

dell’impianto termo-idraulico per tutto il tempo di permanenza degli alunni 
all’interno delle scuole; 

Alcune piccole informazioni sul sale 
 
Il sale può essere utilizzato per intervenire su formazioni di ghiaccio di spessore                 
limitato: quindi, in caso di forti nevicate, è necessario togliere lo strato nevoso; 
 
Il sale è un elemento corrosivo, pertanto il quantitativo utilizzato deve essere                        
proporzionale allo spessore del  ghiaccio da sciogliere; 

Occorre sapere che ... 
La rete stradale del Comune di Ceccano si estende per circa 

300 Km. Non potrà essere garantito un immediato servizio 

di pulizia della neve in tutte le strade. 



 20 

 EVENTI METEOROLOGICI ECCEZZIONALI 
In caso di temporale 
In generale, devi tener conto della 
rapidità con cui le nubi                                 
temporalesche  si                                        
sviluppano e si accrescono, e                      
conducono quindi il temporale a 
raggiungere il              momento 
della sua massima intensità senza 
lasciare molto tempo a disposizione 
per guadagnare riparo. 
 
Prima 

 verifica le condizioni                             

meteorologiche già nella fase di 
pianificazione di una attività all’aperto, come una scampagnata, una giornata di 
pesca, un’escursione o una via alpinistica, leggendo in anticipo i bollettini di         
previsione emessi dagli uffici meteorologici competenti, che fra le tante                     
informazioni segnalano anche se la situazione sarà più o meno favorevole allo 
sviluppo di temporali nella zona e nella giornata che ti interessa; 

 ricordati che la localizzazione e la tempistica di questi fenomeni sono impossibili 

da determinare nel dettaglio con un sufficiente anticipo: il quadro generale               
tracciato dai bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con le                      
osservazioni in tempo reale e a livello locale; 

 In ambiente esposto, mentre inizia a lampeggiare e/o a tuonare se vedi i lampi, 

specie nelle ore crepuscolari e notturne, anche a decine di chilometri di                
distanza, il temporale può essere ancora lontano. In questo caso allontanati 
velocemente; 

 se senti i tuoni, il temporale è a pochi chilometri, e quindi è ormai prossimo. 

 
Al sopraggiungere di un temporale 

 osserva costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare poni attenzione 

all’eventuale presenza di segnali precursori dell’imminente arrivo di un                          
temporale: 

 se sono presenti in cielo nubi cumuliformi che iniziano ad acquisire sporgenze 

molto sviluppate verticalmente, e magari la giornata in valle è calda ed afosa, 
nelle ore che seguono è meglio evitare ambienti aperti ed esposti (come una 
cresta montuosa o la riva del mare o del lago); 

 rivedi i programmi della tua giornata: in alcuni casi questa precauzione potrà - a 

posteriori - rivelarsi una cautela eccessiva, dato che un segnale precursore non 
fornisce la certezza assoluta dell’imminenza di un temporale, o magari 
quest’ultimo si svilupperà a qualche chilometro di distanza senza coinvolgere la 
località in cui ti trovi, ma non bisogna mai dimenticare che non c’è modo di               
prevedere con esattezza questa evoluzione, e quando il cielo dovesse tendere a 
scurirsi più decisamente, fino a presentare i classici connotati cupi e minacciosi 
che annunciano con certezza l’arrivo del temporale, a quel punto il tempo a      
disposizione per mettersi in sicurezza sarà molto poco, nella maggior parte dei 
casi insufficiente. 
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 In caso di fulmini, associati ai temporali 
Associati ai temporali, i fulmini rappresentano uno dei pericolo più temibili.                 
La maggior parte degli incidenti causati dai fulmini si verifica all’aperto: la montagna 
è il luogo più a rischio, ma lo sono anche tutti i 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. 
 
All'aperto 

 resta lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali 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 dotati di buona conduttività elettrica; 

 togliti di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini e monili che in genere 

possono causare bruciature); 

 resta lontano anche dai tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini – attirati 

dai cavi elettrici – rischiano di scaricarsi a terra. 

 
In casa 
Il rischio connesso ai fulmini è fortemente ridotto, segui comunque alcune semplici 
regole durante il temporale: 

 evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica ed il telefono 

fisso; 

 lascia spenti (meglio ancora staccando la spina), in particolare, televisore,                   

computer ed elettrodomestici; 

 non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno, come condutture, tubature, 

caloriferi ed impianto elettrico; 

 evita il contatto con l’acqua (rimandare al termine del temporale operazioni come 

lavare i piatti o farsi la doccia, nella maggior parte dei casi basta pazientare una o 
due ore); 

 non sostare sotto tettoie e balconi, riparati invece all’interno dell’edificio                              

mantenendoti a distanza da pareti, porte e finestre, assicurandoti che queste ulti-
me siano chiuse. 
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 In caso di nebbia 
In presenza, o in previsione, di nebbia, è opportuno evitare di mettersi al volante, o 
quantomeno valutare obiettivamente le effettive necessità di spostarsi in automobile; se 
puoi rinuncia all'automobile e preferisci il treno. In presenza di questo fenomeno                    
meteorologico infatti la tua incolumità è condizionata non solo dal tuo comportamento, 
ma soprattutto da quello degli altri. La tecnologia propone dispositivi, alcuni ancora                           
sperimentali, in grado di assisterti o di informarti durante la guida nella nebbia; se li     
utilizzi però non affidarti solo e interamente ad essi. Rimane il rischio di essere coinvolti 
in incidenti di chi non ne è provvisto, o di malfunzionamenti o mancate risposte del             
dispositivo per situazioni anomale. 
 
Durante la guida è consigliato: 

· Diminuisci la velocità, dal momento che anche oggetti normalmente ben visibili               

potrebbero apparire improvvisamente, all’ultimo momento, senza che tu abbia la 
possibilità di evitarli. Questo aspetto è ulteriormente peggiorato dalle condizioni del 
fondo stradale che, in caso di nebbia, è solitamente piuttosto viscido. Con la nebbia, 
inoltre, diventa molto più difficile anche la valutazione della differenza di velocità con 
il veicolo che ti precede; 

 Mantieni bassa la velocità come se incontrassi solo oggetti non in grado di emettere 

luce: devi poter percepire in tempo la presenza di un ostacolo e poter eventualmente 
arrestare il veicolo; 

 Rispetta le indicazioni sui panelli luminosi a messaggio variabile e sulla cartellonistica 

che trovi lungo la strada. In particolare osserva le limitazioni di velocità, variabili a 
seconda della visibilità disponibile; 

 Aumenta la distanza di sicurezza. Nel caso seguissi un veicolo nella nebbia, non devi 

concentrarti solo sulla sua velocità e tentare di “stargli dietro” nella convinzione che 
chi ti precede abbia una visibilità migliore della tua. È sempre meglio tenere la               
velocità secondo le raccomandazioni riportate sui cartelli a messaggio variabile e 
soprattutto guidare in modo tale da sentirti sicuro. Se il veicolo che ti sta davanti 
sembra procedere ad una velocità che non ti mette a tuo agio, rallenta e guida come 
ti                 suggerisce la prudenza; 

 In presenza di nebbia, anche di giorno, accendi gli anabbaglianti, i proiettori                        

fendinebbia e le luci posteriori antinebbia, non gli abbaglianti.  
Nella nebbia, la cosa più importante è vedere ed essere visti. Una luce potente 

e concentrata come quella degli abbaglianti è del tutto controproducente, 
dal momento che la nebbia la riflette creando una sorta di “muro luminoso” 
e riducendo ulteriormente la già di per sé ridotta visibilità. 
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   I proiettori fendinebbia sono montati più in basso rispetto ai fari anabbaglianti e sono 

studiati per avere un'emissione molto contenuta verso l'alto, così da proiettare il                
proprio raggio luminoso verso il suolo, dove la nebbia è più rada o scompare.                            
I fendinebbia anteriori sono ottimi per migliorare la visibilità della segnaletica                       
orizzontale (le strisce divisorie della carreggiata o quelle laterali), ma possono essere                       

insufficienti per visualizzare eventuali ostacoli presenti sulla strada, come ad                
esempio altri veicoli, Per dare modo a chi ti segue di individuare il tuo veicolo, 
tieni sempre accese le luci posteriori antinebbia; 

 Concentra l'attenzione sulla strada e sulla guida. Nel percorrere un lungo tratto senza 

traffico in nebbia fitta, l'occhio - in mancanza di stimoli - tende a focalizzarsi su una 
distanza "di riposo" di circa tre metri: mantieni l'attenzione molto più avanti; 

 Evita il sorpasso nelle strade con carreggiata a doppio senso. Devi evitare di sorpassare 

altri veicoli quando guidi su strade a doppio senso di marcia sprovviste di spartitraffico 
centrale. Con la nebbia infatti un eventuale veicolo che giunge sulla carreggiata                
opposta è visibile solo a distanza ridotta; 

 Se hai bisogno di fermarti fallo fuori della carreggiata, rallentando gradualmente; attiva 

in ogni caso la segnalazione luminosa di pericolo (indicatori di direzione simultanei) e 
tieni accesi gli antinebbia posteriori. Se si tratta di una sosta di emergenza, segui le 
ulteriori precauzioni del caso; 

 Non viaggiare mai sulla striscia laterale della carreggiata. Il rischio di travolgere un 

altro mezzo come ad esempio un ciclomotore o un’auto in sosta è infatti molto elevato; 

 Rimani costantemente informato. Se viaggi lungo una via di grande comunicazione, 

oppure in autostrada, è buona norma tenere la radio sintonizzata sulle informazioni 
riguardanti il traffico. In questo modo è possibile venire a conoscenza di eventuali tratti 
interessati da ridotta visibilità oppure da code, e scegliere eventualmente un percorso 
alternativo. 
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In caso di venti forti 
All’aperto 

· evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco 

di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole            
dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola; 

 evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più               

frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di 
grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere ed 
occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed 
automobilisti. 

In ambiente urbano 

· se ti trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare attenzione 

perchè le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile 
moderare la velocità o fare una sosta; 

 presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle               

gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e 
caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e possono essere                      
letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte 
elevate. 

 In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che 

prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive 
o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le 
assicurazioni. 

In casa 

 Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di        

lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere 
trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o 
coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.). 
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 RISCHIO IDRICO 
Una situazione di emergenza idrica si verifica quando la richiesta di acqua da parte dei         
cittadini è superiore alla disponibilità: in questo caso la domanda di acqua degli utenti 
non può essere soddisfatta. 
Le cause possono essere naturali, come ad esempio un prolungato periodo di scarse              
precipitazioni, o attribuibili ad attività umane, come l'inquinamento di sorgenti o pozzi,             
oppure accidentali, come la rottura di una tubazione. Al fine di agire in modo                          
tempestivo al manifestarsi di una crisi idrica, la Protezione Civile, in                          
collaborazione con tutti gli enti che ordinariamente gestiscono le risorse idriche,                 
effettua un monitoraggio periodico della disponibilità di acqua. 
Nel caso si verifichi una carenza, che non consente di soddisfare le richieste per i vari 
usi (civile, agricolo, industriale), la Protezione Civile interviene insieme agli Enti e alle                 
Amministrazioni interessate, per definire ed attuare le misure necessarie a fronteggiare 
le situazioni critiche ed evitare ulteriori conseguenze negative, quali ad esempio                
possibili “black out” nel settore energetico. In particolare, quando si verifica 
un’emergenza idrica per uso potabile, il gestore dell'acquedotto attua un piano di             
emergenza che può prevedere un incremento della risorsa attraverso la distribuzione di          
acqua imbustata o con autobotti e contemporaneamente una riduzione dei               
consumi attraverso il razionamento della risorsa ed il risparmio idrico. La quantità           
individuale giornaliera da assicurare in caso di emergenza acuta è stimata pari a non 
più di 50 litri d'acqua potabile. Nella maggior parte del territorio italiano l’acqua potabile 
è, in condizioni normali, un bene a disposizione di tutti senza p         articolari vincoli al 
consumo. L’acqua, però, è una risorsa limitata. È bene perciò che le          famiglie             
apprendano ad utilizzarla in modo equilibrato, evitando gli sprechi, preparandosi anche 
ad affrontare situazioni possibili di crisi idrica temporanee, per ridurre al minimo                
eventuali disagi e problemi igienico-sanitari. 

Cosa fare... 
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RISCHIO BLACK OUT 

Che cos'è ? 
Il black out è una interruzione della fornitura di energia elettrica. Può essere locale, se 
riguarda una porzione ristretta del territorio, oppure esteso, se interessa uno o più               
Comuni o aree anche molto più vaste, fino ad assumere portata regionale o addirittura 
nazionale, come si verificò il 23 settembre 2003. Può essere provocato da interruzioni 
o sovraccarichi improvvisi della rete elettrica, dovuti a guasti alle centrali o alle linee. 

Importante 
Se avete un familiare che necessita di apparecchi elettromedicali salvavita,             
mantenete sempre in evidenza il numero telefonico del servizio sanitario                      
d'urgenza. 

Come comportarsi  durante un black out 
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 RISCHIO PANDEMIA INFLUENZALE EPIDEMIE 

Influenza 
L'influenza è una malattia respiratoria acuta dovuta all'infezione da virus influenzali, che si 
manifesta prevalentemente nel periodo invernale. Costituisce un rilevante problema di sanità 
pubblica a causa della sua ubiquità e contagiosità, per l'esistenza di serbatoi animali e per le 
possibili complicanze. Il virus responsabile dell'influenza penetra nell'organismo attraverso 
l'apparato respiratorio ed è altamente contagioso. Si verificano nel nostro Paese epidemie di 
influenza che causano, mediamente, 5 milioni di malati. Una peculiarità dei virus influenzali è 
la marcata tendenza a variare in modo tale da poter aggirare la barriera protettiva costituita 
dalle difese immunitarie presenti nella popolazione. Questo comporta che le difese messe a 
punto contro il virus dell'influenza che circola nel corso di una determinata stagione possono 
non essere più efficaci per il virus che circola nel corso dell'anno successivo. Per questo 
motivo la composizione del vaccino contro l'influenza deve essere aggiornata tutti gli anni e 
la sorveglianza del sistema sanitario è fondamentale per preparare il vaccino adatto alla          
stagione successiva. 

Pandemia 
Per pandemia di influenza si intende la diffusione di un nuovo virus influenzale tra la              
popolazione di tutto il mondo. Trattandosi di un virus nuovo esso può diffondersi                           
rapidamente, poiché nessuno ha ancora sviluppato specifiche difese immunitarie. Le                
pandemie si sviluppano ad intervalli di tempo imprevedibili. Nel secolo scorso                               
pandemie si sono verificate nel 1918 (Spagnola), nel 1957 (Asiatica) e nel 1968 (Hong 
Kong). In caso di pandemia, le Autorità sanitarie informano puntualmente la popolazione 
tramite radio, televisione e giornali, indicando le misure da adottare per difendere la salute 
dei cittadini. Vaccinarsi, soprattutto per i soggetti a rischio, è il modo migliore di prevenire e 
combattere l'influenza per 2 motivi: 
1) perché si riducono notevolmente le probabilità di contrarre la malattia; 
2) perché in caso di sviluppo di sintomi influenzali questi sono meno gravi e viene ridotto il 
rischio di complicanze. 

Come comportarsi in caso di Epidemia / Pandemia 



 28 

 RISCHIO ONDATE DI CALORE 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato che le variazioni del clima, in              
particolare quelle legate all'aumento della temperatura del pianeta, possono avere gravi 
effetti sulla salute di quella parte della popolazione definita a rischio a causa dell'età, di     
particolari e delicate condizioni di salute e delle condizioni socio-economiche, culturali ed           
ambientali. Durante i periodi estivi si possono verificare condizioni meteorologiche a rischio 
per la salute, denominate ondate di calore, in particolare avvertibili nelle grandi aree urbane. 
Le ondate di calore sono caratterizzate da alte temperature, al di sopra dei valori usuali, che 
possono durare giorni o settimane a elevati livelli di umidità. Durante le ondate di calore è 
stato osservato che le popolazioni urbane non vengono colpite in maniera omogenea: della                 
popolazione anziana sono a maggior rischio le persone con alcune malattie croniche e               
quelle che vivono in condizioni di isolamento sociale o sono residenti in aree di basso livello                 
socio-economico. L'invecchiamento della popolazione ed il progressivo aumento degli            
anziani che vivono soli e spesso in isolamento sociale fanno aumentare il numero delle       
persone a rischio. A partire dall'estate 2004 il Dipartimento della Protezione Civile ha                 
attivato nelle maggiori aree urbane il “Sistema nazionale di allarme per la prevenzione degli 
effetti del caldo sulla salute”. Le ondate di calore e le loro conseguenze sulla salute                 
possono, infatti, essere previste in anticipo: il potenziamento di specifiche misure di                
prevenzione, mirate ai gruppi più vulnerabili, può ridurre gli effetti sulla salute della                      
popolazione. Durante il periodo estivo, in tutte le principali città italiane, viene emesso            
giornalmente un bollettino con un livello di rischio graduato che prevede il verificarsi di           
condizioni dannose per la salute per il giorno stesso e per i due giorni successivi. Il bollettino 
viene inviato ai diversi centri operativi locali che hanno il compito di coordinare gli interventi 
di prevenzione mirati in particolare ai sottogruppi di popolazione a maggior  rischio (anziani, 

malati cronici), attivando le strutture e il personale dei servizi sociali e sanitari. 

Cosa fare... 
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 RISCHIO VIABILITA 
Gli utenti delle varie modalità di trasporto (stradale, ferroviario, aereo, vie d’acqua,                 
intermodale) possono essere esposti a pericoli o a gravi situazioni di disagio determinati 
sia da eventi connessi con le attività di trasporto stesse (incidenti, blocchi prolungati e 
congestioni del traffico, ecc.) sia da eventi meteorologici particolarmente avversi (neve, 
nebbia, precipitazioni intense, ecc.). Allo stato attuale, in Italia, merci e passeggeri               
viaggiano prevalentemente su strada. In particolare, negli ultimi trenta anni, il traffico di 
automobili e di autocarri su strada è più che triplicato e la tendenza per l’immediato futuro 
è di ulteriore crescita. 

Viaggiare informati 
È buona regola che gli utenti della strada provvedano a informarsi circa le condizioni      
atmosferiche e/o quelle della strada e del traffico sia prima di intraprendere un viaggio sia 
nel corso del viaggio stesso. A tal fine, è consigliabile sintonizzarsi sulle frequenze radio 
che trasmettono notizie e aggiornamenti: ISORADIO, sulla rete di pertinenza di                       
Autostrade per l’Italia, sui canali RAI che trasmettono il notiziario “Onda verde”, sulle     
radio locali. Quasi tutti i gestori autostradali rendono disponibili sui propri siti internet        
notizie sulle condizioni di traffico, in tempo reale, consentendo in qualche caso anche 
l’accesso a webcam disposte lungo il tracciato stradale; alcuni gestori hanno numeri verdi 
a disposizione. Altra importante fonte di informazione è rappresentata dalle Sale                  
operative compartimentali della Polizia Stradale e dai Centri Operativi Autostradali,            
condotti dalla Polstrada insieme con i gestori stradali. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche 
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Il Piano di Emergenza Comunale 

Un piano di Protezione Civile, è l’insieme delle procedure operative di intervento 
che il Comune dovrà mettere in campo per fronteggiare una qualsiasi calamità 
attesa sul nostro territorio E’ necessario precisare che si fa riferimento ad eventi 
che per la loro natura ed estensione possono essere contrastati mediante               
interventi attuabili dal Comune stesso autonomamente o con l’eventuale aiuto di 
Enti e/o Organizzazioni esterni presenti sul territorio comunale. 
Il Piano, rappresenta lo strumento di primo intervento e di prima gestione 
dell’emergenza sapendo che in seguito servirà il supporto Provinciale, Regionale 
o Nazionale. 
Il piano d’emergenza recepisce il programma di previsione e prevenzione, ed è lo 
strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di 
soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio. Ha l’obiettivo 
di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita” civile” messo in 
crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici. 

 l Piano si articola in tre parti fondamentali: 

 
Parte generale: raccoglie tutte le informazioni sulle caratteristiche e sulla               

struttura del territorio; 
Lineamenti della pianificazione: stabiliscono gli obiettivi da conseguire per dare 

un’adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione 
d’emergenza, e le competenze dei vari operatori; 

Modello d’intervento: assegna le responsabilità decisionali ai vari livelli di              
comando e controllo, utilizza le risorse in maniera razionale, definisce un 
sistema di comunicazione che consente uno scambio costante di                         
informazioni. 

 
È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell’evoluzione 

dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi. Anche le                            

esercitazioni contribuiscono all’aggiornamento del piano perché ne convalidano i 

contenuti e valutano le capacità operative e gestionali del personale.                              

La formazione aiuta, infatti, il personale che sarà impiegato in emergenza a             

familiarizzare con le responsabilità e le mansioni che deve svolgere in emergenza 
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Aree destinate, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. le “aree di               
emergenza” sono luoghi in cui vengono svolte le attività di soccorso alla popolazione 
durante un’emergenza e possono essere classificate in 3 aree:area di attesa della 
Popolazione, area di ricovero della popolazione e area di ammassamento                           
Soccorritori.  

AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE  

Di queste tre aree di emergenza,quella più importante per la popolazione è quella 
denominata “area di attesa della Popolazione”. Sono i luoghi di prima accoglienza 
per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi              
pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni,crollo di strutture                         
attigue, ecc.),in tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento che 
si è/o sta verificando sul Territorio e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della 
popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e 
qualche giorno, le aree di attesa vengono indicate con una segnaletica di colore 

VERDE.  

AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE  

Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste 
nelle vicinanze di risorse idriche,elettriche e fognarie,sono delle aree in cui, con il 
perdurare del’evento, viene ospitata la popolazione costretta ad abbandonare la       
propria casa, per un lungo periodo. facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi 
dimensioni per consentirne l’allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione di 
aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive 
(hotel,residence,camping, ecc.). Vengono indicate con una segnaletica di colore   

ROSSO.  

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 

Sono luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno 
trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un              
razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente 
raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e              
ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità di smaltimento 
delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra 
poche settimane e qualche mese. Vengono indicate con una segnaletica di colore 

GIALLO.  

Le Aree di Emergenza di Protezione Civile 
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Le Aree di Emergenza del Territorio Comunale di Ceccano 
 

Nel territorio Comunale di Ceccano, sono state individuate n°18 aree di attesa, dove in 
caso di necessità la popolazione si dovrà raccogliere su indicazioni delle autorità               
preposte in caso di evacuazione . 
 

LA SEDE PER IL COC - COM (Centro Operativo Comunale—Centro Operativo 
Misto), indicata con il colore ARANCIONE. 
 
N°1 - Via Giovanni Falcone (ex pretura); 
N°2 - Via San Francesco (deposito comunale) 
 
AREE DI ATTESA 
Indicate con il colore VERDE 
 
N°1 - “L’Isola che c’è” - Via Giovanni Falcone; 
N°2 - “Parcheggio bel vedere” - Via San Pietro; 
N°3 - “Parcheggio castel Sindici” - Via Badia; 
N°4 - “Parcheggio Cimitero” - Via Madonna del Loco; 
N°5 - “Parcheggio Di Vittorio” - Via G.di Vittorio; 
N°6 -”Parcheggio Scuola Pescara” - Via Giacomo Matteotti;  
N°7 - “Parcheggio Chiesa S. Barbara” - Via Colle S. Paolo; 
N°8 -”Area Loc. Cantinella” - Via Cantinella; 
N°9 -”Area via per Frosinone” - Via Per Frosinone; 
N°10 -”EX Scuola Colle Leo” - Via Colle Leo; 
N°11 -”Parcheggio Stazione FS” - Via per Frosinone; 
N°12 -”Parcheggio Chiesa S. Luigi” - Via Colle Antico; 
N°13 -”Area Loc. Casamarciano” - Via Casamarciano; 
N°14 -”Parcheggio S. Maria a Fiume” - Via S. Maria a Fiume; 
N°15 -”Parcheggio Antistante Scuola ITC” - Via Gaeta; 
N°16 -”Area Loc. Cardegna” - Via Colle Rosso - Cardegna; 
N°17 -”Parcheggio Chiesa S. Paolo della Croce” - Via Badia; 
N°18 -”Parcheggio Antistante Sede ASS. Vol. EC. Ceccano” - Via Fiano 

 
AREE DI ACCOGLIENZA (installazione tendopoli) 
Indicate con il colore ROSSO 
 
N°1 -”Piazzale Bachelet” - Via Giovanni Falcone; 
N°2 -”Piazzale P. Impastato” - Via Giovanni Falcone; 
N°3 -”Campo Sportivo Marini” - Via Madonna del Loco; 
N°4 -”Campo Sportivo Badia” - Via dell’Abbazia; 
N°5 -”Campo sportivo Popolla” - Via San Francesco; 
N°6 -”Parcheggio Chiesa S. Pietro” - Via per Frosinone; 
N°7 -”Area Accoglienza S. Luigi” - Via Colle Antico; 
N°8 -”Parcheggio Stazione FS” - Via per Frosinone; 
N°9 -”Parcheggio XXV Aprile” - Via Giacomo Matteotti; 
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AREE DI ACCOGLIENZA strutture ( solo in caso di alluvione / frane) 
Indicate sulla planimetria del piano di emergenza con il colore VERDE SCURO 
 
N°1 -”Scuola Gaetano Lativi” - Via Giacomo Matteotti; 
N°2 -”Scuola Badia-Maiura” - Via Maiura; 
N°3 -”Scuola Colle Pirolo” - Via San Francesco; 
N°4 -”EX Scuola Colle Leo” - Via Colle Leo 
N°5 -”Ex Scuola Borgo Berardi” - Via per Frosinone; 
N°6 -”Residence Le Vigne Vecchie” - Via per Frosinone; 
N°7 -”Hotel la Villa” - Via San Sebastiano; 
N°8 -”Agriturismo Valle delle Ginestre” - Via San Paolo della Croce 
 
AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 
Indicata con il colore GIALLO 
 
N°1 -”Parcheggio Scuola Media” - Via Gaeta; 
N°2 -”Deposito Comunale” - Via San Francesco 
 
AREA ACCOGLIENZA BESTIAME 
Indicata sulla planimetria del piano di emergenza con il colore MARRONE 
 
N°1 -”Area Accoglienza Loc. Cese” - Via Passo del Cardinale 
 
AREA ACCOGLIENZA CAMPER E ROULOTS 
Indicata sulla planimetria del piano di emergenza con il logo del camper 
 
N°1 -”Parcheggio Centro Commerciale Conad” . Viale Fabrateria Vetus 
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La Segnaletica di Emergenza di Protezione Civile 
 

 

La segnaletica di emergenza vieni installata sul territorio, per facilitare la                  
popolazione nel riconoscere ed individuare in caso di necessità, le aree di                  
emergenza di Protezione Civile, quella più importante per la popolazione è la 
segnaletica delle “aree di attesa”, vieni indicata con il colore VERDE ed è                    
posizionata in luoghi sicuri, è il primo luogo da raggiungere in caso di emergenza, 
(Terremoto, alluvione ecc.) in questa area di emergenza, i Soccorritori, daranno 
alla popolazione le prime informazioni sugli eventi che si stanno verificando ed i 
comportamenti da mantenere, in attesa che le autorità comunichino le azioni da 
intraprendere, è anche un area dove in caso di emergenza più grave, verranno 
dati generi di prima necessita, un primo soccorso alla popolazione. 

In Caso di ALLARME di EVACUAZIONE per Eventi che possono arrecarci                           
incolumità alla nostra vita, (Terremoti,Alluvioni, Frane, Incidenti Industriali ecc.), la                       
popolazione su indicazioni delle autorità preposte, dovrà abbandonare le proprie 
abitazioni e recarsi con calma nelle aree di attesa della Popolazione, individuati 
come nel piano di emergenza comunale; 
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 Organizzarsi in famiglia 

È buona regola, evitando sempre 
inutili allarmismi, prepararsi               
a l l 'emergenza, per poterla                      
affrontare riducendo al minimo gli            
inevitabili disagi. Ciascuno di noi, 
quando va in vacanza, dedica un 
certo tempo a preparare i bagagli, 
a veri f icare di non aver                          
dimenticato documenti e denaro, 
medicinali e altre cose che              
potrebbero servire durante il           
viaggio o il soggiorno. È bene che 
tutto il tuo nucleo familiare dedichi 
la stessa attenzione ad un minimo 
di preparativi per le situazioni di 
emergenza ,  che  possono             
comportare una eventuale 
“partenza” da casa, certamente  

non desiderata ed attesa come una vacanza, ma anche molto più difficile da affrontare, 
soprattutto perché potrebbe essere necessario allontanarsi in tutta fretta e in qualche caso 
anche all'improvviso. Così pure è saggio e prudente organizzarsi per l'eventualità opposta, 
quella di dover restare in casa, senza uscire, per un periodo di tempo superiore al normale. 

1. Prepara un elenco di informazioni sui componenti del tuo nucleo familiare 
In emergenza può essere utilissimo che ciascun membro della famiglia abbia con sé un 
elenco dei componenti del nucleo familiare, con i dati anagrafici, il numero di telefono o di 
cellulare per potersi mettere in contatto con loro nonché i dati sanitari di base (gruppo             
sanguigno, eventuali patologie o allergie, farmaci abitualmente utilizzati, ecc.). Un tale         
elenco, nelle mani dei soccorritori, può agevolare moltissimo il recupero di dispersi, il              
ricongiungimento dei nuclei familiari eventualmente evacuati, il soccorso medico sanitario 
ove dovesse rendersi necessario. 

2. Compila una lista di materiali di prima emergenza 

In caso di evacuazione, occorre raccogliere in fretta tutto ciò che potrebbe essere utile per 
tutti i componenti del nucleo familiare (bambini compresi). È bene predisporre una lista dei 
materiali per la prima emergenza, da tenere esposta in casa in un luogo conosciuto da 
tutti, con indicato lo stretto indispensabile per la famiglia. Verifica, ogni tanto, che gli oggetti 
elencati nella lista siano in casa, facilmente reperibili e funzionanti. In caso di emergenza 
sarà più facile riempire una borsa per ogni componente del nucleo familiare con quanto 
necessario, senza dimenticare nulla. La lista dovrà prevedere, al minimo, il seguente                 
elenco di oggetti:  

 indumenti: almeno 1 ricambio per persona con abiti comodi, adeguati alla stagione,     

includendo comunque una giacca impermeabile e antivento  

 attrezzatura di base: fiammiferi, torcia elettrica con batterie di ricambio, panni, sacchetti 

di nylon, nastro adesivo, piatti, bicchieri e posate usa e getta, coltello, apriscatole e        
apribottiglie, un fornello a gas;  

 alimenti e bevande: acqua (almeno 1 litro/giorno per persona) e cibi non deperibili quali: 

barrette 
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 energetiche, frutta disidratata, sale, zucchero, tè, caffè, cibi precotti o liofilizzati, ecc. 

 medicinali indispensabili, fotocopia delle relative prescrizioni mediche e borsa di pronto 

soccorso 

 doppioni delle chiavi 

 denaro e tessere telefoniche 

 fotocopia dei documenti personali ed identificativi più importanti 

 
3. Predisponi una scorta di alimenti e beni di prima necessità 
Se, invece di dover abbandonare l’abitazione in fretta, il nucleo familiare fosse costretto a 
soggiornarvi senza uscire per un periodo di tempo superiore al normale, la casa diventa un 
rifugio che devi attrezzare. Fa’ in modo che non manchi mai una piccola scorta di beni di 
prima necessità che renda il tuo nucleo familiare autosufficiente il più a lungo possibile e 
che permetta, in caso di emergenza, di offrire rifugio anche ad altre persone. 
Cura soprattutto di avere in casa, oltre ai normali rifornimenti di generi alimentari, una                
buona scorta di acqua potabile, in bottiglie di acqua minerale o taniche. È l'acqua potabile, 
infatti, il genere di prima necessità più importante di cui disporre quando si verifica una  
emergenza: la rete idrica potrebbe danneggiarsi, oppure l'acquedotto potrebbe risultare 
inquinato. Prima di tornare ad usare l'acqua del rubinetto informati dalle autorità di                    
Protezione Civile che gestiscono l'emergenza per sapere a quali condizioni e con quali           
trattamenti è possibile farlo. 
 
4. Individua per tempo un luogo di accoglienza temporaneo 
Scegli, con i tuoi familiari, un luogo in cui, in caso di evacuazione, la tua famiglia possa                  
trascorrere alcuni giorni, ad esempio presso amici o parenti. 
 
5. Designa un referente familiare per le emergenze 
Il referente familiare per le emergenze è una persona che vive al di fuori del tuo territorio e 
che ciascun componente della famiglia potrà contattare, in caso di emergenza, per ottenere 
notizie sull'evolvere dell'evento o sulla situazione dei familiari eventualmente separati dal 
resto della famiglia. Può essere utile, infatti, far riferimento ad una persona che vive fuori dal 
contesto in cui si verifica l'emergenza, perché potrebbe essere più facile comunicare con 
l'esterno dell'area interessata dall'evento calamitoso che con persone all'interno della               
stessa area. 
Seguendo questi cinque semplici punti, il tuo nucleo familiare è sicuro di aver organizzato 
una piccola squadra di protezione civile, pronta a qualsiasi emergenza! 
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In qualsiasi situazione di emer-
genza, il primo nemico da                     
battere è il tempo: tutti gli sforzi 
di chi gestisce le emergenze 
sono tesi a ridurre il tempo 
dell'intervento e del primo soc-
corso. 
Chi sa chiedere aiuto in modo                      
corretto contribuisce a ridurre il 
tempo necessario ad intervenire. 
 
Per questa ragione ricorda: 
 

 quando chiedi aiuto, da                        

indicazioni il più possibile                  
precise sulla situazione: indica dove ti trovi con la massima precisione, cosa 
sta accadendo, cosa vedi intorno a te, quante persone ti sembrano                     
coinvolte nell'emergenza; 

 

 se sei in grado di individuare con precisione la tipologia dell'emergenza, 

chiama il numero breve che corrisponde alla specializzazione di soccorso 
più adatta alla situazione: i Vigili del Fuoco per gli incendi, il 118 per                     
emergenze sanitarie, il 1530 per le emergenze in mare, e così via; 

 

 Tieni appeso vicino al telefono, e magari anche in tasca, o nel portafoglio, o 

memorizzato sul cellulare, l'elenco dei numeri utili, per attivare sia i servizi 
nazionali che rispondono ai numeri brevi, sia i servizi locali che rispondono 
a numeri di telefono della tua città, provincia, regione; 

 

 racconta a chi risponde alla chiamata l'essenziale: tenere occupata la linea 

più dello stretto necessario può rendere impossibile la comunicazione ad 
altre persone nella tua stessa situazione; 

 

 se non ti è possibile comunicare - può accadere che le linee telefoniche 

siano interrotte, o che un sovraccarico di chiamate sulla rete di telefonia 
mobile renda inutilizzabile il tuo telefonino rendi evidente la tua posizione in 
ogni modo possibile, compatibilmente con la situazione in cui ti trovi, e                 
attendi i soccorsi senza perdere la calma: una emergenza è segnalata in 
molti modi, ed uno dei primi e principali obiettivi dei soccorritori è quello di 
trovarti nel tempo più breve possibile. 
 

Quando comunichi così, stai aiutando più di quanto pensi coloro che hanno la 
responsabilità di soccorrerti. 
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ELENCO NUMERI UTILI 
 

 
CARABINIERI                      112 

 
POLIZIA DI STATO              113 

 
GUARDI DI FINANZA          117 

 
VIGILI DEL FUOCO             115 

 
EMERGENZA SANITARIA   118 

 
 
 
POLIZIA LOCALE CECCANO              tel.  0775.625625  
 
COMUNE DI CECCANO           centralino tel. 0775.6221 
 
PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO            803.555 
 
PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE             800.840.840 
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Il mondo, per migliorare, ha bisogno anche del tuo aiuto… 
 

Lo spirito di solidarietà, il buttare i rifiuti negli appositi cassonetti e non 
in terra, sapere come comportarsi in caso di emergenza, conoscere e 
divulgare il Piano di Protezione Civile del Proprio Comune, sono               
alcuni dei tanti contributi che puoi dare per far diventare il mondo un 
po’ migliore e arricchire con un sorriso il cuore degli altri. 
 

 
 

RICORDA CHE 
La Protezione Civile sei anche Tu  
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Comune di Ceccano 

Piazza Municipio, 1 

03023 - Ceccano (Fr)  

Tel. 0775.6221 - Fax 0775.622326 

www.comune.ceccano.fr.it 

Stampa Anno 2017 
Realizzato a cura Disaster Manager – GIORGIO DE ANGELIS - 



 41 

 

 


