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Se sei in casa:
ricorda agli adulti che
sono con te di staccare
la corrente elettrica e
chiudere il gas (a meno che
l’interruttore non si trovi in
locali già sommersi). Nel far
ciò bisogna però evitare assolutamente
di venire a contatto
con la corrente elettrica, soprattutto
se si hanno mani e piedi bagnati;
■ libera gli animali se non si possono
portare in un posto sicuro;
■ raggiungi i piani alti dell’edificio;
durante le alluvioni più gravi puoi
anche salire sul tetto facendo attenzione
a non cadere;
■ porta con te acqua, viveri, torce,
coperte e una radio a batterie;
■ non abbandonare il posto dove ti
sei rifugiato, fino all’arrivo dei soccorsi.

Se invece sei all’aperto …
■ evita i ponti: potrebbero
crollare;
■ se sei in auto e l’acqua
comincia ad invadere la
strada consiglia al guidatore
di avanzare lentamente,
senza però fermarsi.

Dopo un’alluvione ricorda:
■ non utilizzare apparecchi 
elettrici se non sei sicuro che 
siano asciutti;
■ non bere acqua del 
rubinetto;
■ utilizza il telefono solo per 
le chiamate di soccorso;
■ ascolta le comunicazioni 
diffuse dalla Protezione Civile.
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L’Incendio
COME 
COMPORTARSI

L’incendio si verifica  quando il fuoco si 
propaga  in modo incontrollato arrecando 
danni  e distruzione . Un incendio in area  
urbana può essere innescato da varie cause 
:impianti elettrici  difettosi, impianti di gas , 
stoccaggio di materiali infiammabili ecc; 
comunque, nella maggior parte dei casi , la 
causa scatenante proviene dal mancato  
rispetto di basilari norme di sicurezza. 
Purtroppo fra le cause  di incendio sono da 
annoverare anche il “ dolo” e ultimamente 
gli atti intimidatori e terroristici.
Nei casi di incendio  in strutture o aree 
industriali e/o artigianali  è di  
fondamentale importanza conoscere la 
natura dei materiali usati o stoccati nelle 
vicinanze.

- Utilizzare sempre la massima prudenza 
quando si usano fiamme libere o prodotti 
infiammabili
- Effettuare i periodici controlli ad 
impianto elettrico  e del gas
- In caso di incendio conclamato ( certo) 
avvisare sempre i Vigili del Fuoco al 115;
Interrompere l’erogazione dell’energia  
elettrica e del gas.
- Intervenire sulle fiamme solo se si è 
sicuri su cosa fare.
- Spostare quanto più materiale 
infiammabile dalla zona dell’incendio per 
evitare di alimentare lo stesso.
- Uscire dall’edificio e in caso di fumo 
proteggersi le vie  respiratorie con un 
panno umido sulla bocca.
- Chiudere le porte: tolgono ossigeno al 
fuoco
- Se c’è fumo abbassarsi il più possibile : il 
fumo tende a stare in alto
- Evitare di attardarsi  per salvare oggetti 
vari.
- Avvisare subito i soccorritori di eventuali 
persone mancanti all’appello e 
possibilmente ancora dentro l’edificio in 
fiamme 5



E se ti trovi nel mezzo
di un incendio?

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

E’  un evento abbastanza raro nella nostra zona in quanto non vi sono 
boschi come in montagna ma è possibile lo svilupparsi di incendi di 
sterpaglie  ; in questi casi è bene seguire i seguenti consigli:
- Allontanarsi dalla zona dell’incendio facendo attenzione in che 
direzione soffia il vento
- Chiamare subito i vigili del fuoco e le forze di polizia ( 115-112)
- Usare acqua ( dove possibile) o un badile con cui battere sulle fiamme 
per soffocarle
- Nel caso vi siano  focolai di legna coprire con terra affinché il fuoco 
non si propaghi ma soprattutto si soffochi
- Non usare estintori: la loro azione è si efficace ma troppo concentrata 
in un unico punto.
- Attenzione alla presenza di fusti,bombolette spray o anche di vasetti 
in vetro chiusi contenenti acqua o liquidi che sottoposti a fonte di 
calore possono esplodere
- Attenzione alle piante morte e secche ma ancora in piedi;l’incendio 
può avere consumato parte del tronco al piede indebolendo il tronco 
stesso: la pianta può cadere di schianto senza preavviso.
- Agire solo se istruiti e preparati ad intervenire .
- Nel caso in cui il fronte delle fiamme punti delle abitazioni dare subito 
l’allarme agli abitanti.
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E’ un evento naturale,imprevedibile e purtroppo inevitabile; è tuttavia possibile identificare aree con diversi gradi di 
sismicità e quindi attuare metodiche di prevenzione e costruzione atte a limitare gli effetti.
La regione Lombardia ha definito la nuova classificazione sismica dei comuni lombardi; il territorio mantovano è inserito 
secondo questa classificazione,fra le zone a sismicità bassa.
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Durante la scossa di terremoto in un edificio pubblico assieme a molte persone ( 
stadio,Supermercato,discoteca…):

Mettersi al riparo sotto un robusto tavolo o scrivania; appoggiarsi con le spalle ad un muro portante; 
cercare riparo nel vano di una porta. In ogni caso allontanarsi da finestre e pareti esterne ( in casi 
estremi cercare riparo negli angoli della stanza)
Non percorrere scale,sostare su pianerottoli,poggioli o terrazze.
Non usare ascensori
Se riuscite ad uscire dall’edificio allontanatevi rapidamente e prestate attenzione alle cadute di vetri, 
calcinacci e/o cornicioni.
Evitare di scappare in maniera inconsulta.
Se ci si trova in una calca di persone che scappa, stringere ed incrociare le proprie braccia di fronte allo 
stomaco – polmoni per garantirsi il respiro e proteggere la cassa toracica.
Seguire le vie di fuga indicate ( per legge)

Durante la scossa di terremoto in una abitazione privata:
- Mettersi al riparo sotto un robusto tavolo o sotto un letto; appoggiarsi con le spalle ad un muro 
portante ;cercare riparo nel vano di una porta .In ogni caso allontanarsi da finestre e pareti esterne.
- Non percorrere scale,sostare sul pianerottoli,poggioli o terrazze.
- Non usare ascensori
- Se riuscite ad uscire dall’edificio allontanatevi rapidamente e prestate attenzione alle cadute di 
vetri, calcinacci e/o cornicioni.
- Se siete in cucina attenzione alle pentole sul fuoco.
- Chiudete il rubinetto principale del gas ( per legge dovrebbe essere esterno alla 
abitazione);staccate l’interruttore generale dell’energia elettrica ( anch’esso dovrebbe essere fuori 
dalla aitazione).
- Evitate di attardarvi ad uscire o di rientrare per salvare oggetti vari;edificio potrebbe collassate o 
potrebbe sopraggiungere una ulteriore scossa di assestamento.
- Telefonare solo se assolutamente necessario.
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-Scappare di casa in preda al panico aumenta i rischi di incidenti; può essere rimasto 
aperto il gas;accesi dei fornelli,ecc..
- Tentare di muoversi in automobile può risultare impossibile ; le strade saranno 
intasate da persone e automezzi di soccorso.
- Se ci si trova in aut, fermarsi lontano da  edifici rimanendo comunque dentro 
l’abitacolo; non sostare su ponti o nei sottopassi.
- Attenti agli animali: anch’essi sono impauriti e spaventati.Le loro reazioni possono 
essere inconsuete e pericolose.
- Se siete al mare ; un effetto di una scossa di terremoto potrebbe essere lo tzunami o 
onda anomala, il campanello d’allarme è il ritiro improvviso dell’acqua. Cercate riparo il 
più lontano e in alto dalla costa; non attardatevi a contemplare l’insolito spettacolo.

- Uscire dall’edificio ( se necessario) senza panico.
- Evitare di rientrare immediatamente ; le scosse di assestamento benché di minore 
intensità possono comunque essere sufficienti a creare danni in una struttura già 
indebolita.
- Evitare l’uso dell’automobile.
- Usare il cellulare solo per richieste di aiuto o segnalazioni di persone in difficoltà.
- Se si è in grado, prestare i primi soccorsi a persone in difficoltà( disabili, persone colte dal 
panico, ecc)
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Le Valli, le montagne e le pianure sono abitualmente considerate come forme 
che non cambiano nel tempo. In realta la superficie del nostro pianeta  si 
trasforma di continuo, ma in modo troppo lento perché noi possiamo 
accorgercene,. Solo in alcuni casi, come appunto quello delle frane, gli eventi 
subiscono una brutta accelerazione e in pochi attimi la natura svolge un lavoro 
che altrimenti richiederebbe migliaia se non milioni di anni.Il meccanismo di 
una frana si uò speigare in questo modo: il materiale che costituisce un pendio, 
una scarpata o una parete rocciosa, è attirato verso il basso dalla gravità la 
forza che da peso ad ogni oggetto. Riimane in quella posizione perché delle 
resistense interne lo trattengono.
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Ma che cos'è lo tsunami?
So che la parola viene dal giapponese e significa "onda di porto". Uno tsunami si forma quando si sposta una 
grande massa d'acqua. Al momento si ritiene che uno Tsunami possa essere causato da: un forte sisma sottomarino, 
almeno di magnitudo 7 (scala Richter) o superiore; un brusco innalzamento o abbassamento del fondale marino; 
uno scivolamento del terreno costiero o sottomarino; un impatto di una meteorite. È da notare che un forte sisma 
non causa necessariamente uno tsunami: tutto dipende dal modo in cui si modifica il fondale oceanico nei dintorni 
della faglia.
Lo spostamento dell'acqua si propaga progressivamente e crea onde lunghe (generalmente qualche centinaia di 
chilometri) e di grande durata (qualche decina di minuti). Quando l'evento dello tsunami si verifica vicino la costa, lo 
si denomina "tsunami locale".
La velocità di uno tsunami può arrivare a 500-1000 km/h in pieno oceano fino a ridursi a circa 90 km/h in prossimità 
delle coste.
L'energia di uno tsunami è costante, in funzione della sua altezza e velocità: quando l'onda si avvicina alla terra, la 
sua altezza aumenta mentre diminuisce la sua velocità. Le onde viaggiano a velocità elevate, più o meno senza 
essere notabili quando attraversano le acque profonde, ma la loro altezza può crescere fino a 30 metri e più quando 
raggiungono la linea costiera. Gli tsunami causano gravi distruzioni su
coste e isole.
Come si riconosce:
Le prime avvisaglie si vedono con il mare che si ritira per poi formare 
onde gigantesche.

Non ci sono  modi di comportarsi in questo caso l’unica cosa 
che si può fare è andare sul punto più alto che c’è o 
allontanarsi il più velocemente possibile dalla costa. 14
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-Usa la torcia elettrica, non usare mai le candele!
- Chiudi tutte le apparecchiature elettriche che stai utilizzando al momento del Blackout
- Evita di aprire frigorifero e congelatore
- Non avviare un generatore all'interno della casa e del garage e non connettere mai il generatore all'impianto 
elettrico generale. Connetti le apparecchiature che vuoi riavviare direttamente all'attacco del generatori.

Tieni sempre pronto un kit contenente:
-Torcia elettrica
-Batterie
-Radio portatile
-Un paio di litri di acqua
-Una piccola scorta di cibo
-Prepara dei contenitore di plastica contenenti acqua lasciando due dita di spazio tra l'acqua e la chiusura del 
contenitore stesso perché, una volta congelata, l'acqua si espande. Ti sarà utile per cibo e medicine .
-Se usi un computer fai con regolarità il salvataggio dei dati e del sistema operativo. 
-Se hai un garage con l'apertura elettrica controlla la posizione dell'apertura manuale ed impara ad utilizzarla.
- Se possiedi apparecchiature telefoniche che necessitato dell'elettricità per funzionare (come i cordless, le 
segreterie telefoniche) pianifica un mezzo alternativo di comunicazione.
-Tieni una tanica di benzina di scorta perché le pompe di erogazione della benzina funzionano con la corrente 
elettrica.
-Se usi una carrozzina elettrica, un saliscendi elettrico, o - comunque - qualsiasi altro equipaggiamento sanitario 
che richiede l'uso di corrente elettrica chiama la compagnia elettrica della tua zona per sentire quali servizi mette a 
disposizione per i disabili in caso di blackout.
-Se usi una carrozzina elettrica o uno scooter, tieni sempre una batteria carica extra a disposizione. Se ha lo spazio 
tieni anche una sedia a rotelle non elettrica di scorta. 16
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- Chiudi e scollega tutte le apparecchiature elettriche, gli impianti (come il condizionatore) e le apparecchiature 
elettroniche che stavi utilizzando al momento del Blackout. Al ritorno dell'energia, può essere che si verifichino dei 
sovraccarichi o de guizzi di corrente che possono danneggiare le apparecchiature elettroniche come i computer ma 
anche quelle che utilizzano sistemi elettronici per funzionare come i condizionatori d'aria, gli scaldabagni elettrici e le 
caldaie.
- Lascia una luce accesa così da capire quando la corrente ritorna
- Lascia la porta del congelatore e del frigorifero chiusa per mantenere il cibo il più fresco possibile
- Usa il telefono solo per le emergenze
- Ascolta le informazioni alla radio portatile
- Cancella tutti i viaggi non strettamente necessari, specialmente quelli in macchina: i semafori si spengono durante i 
Blackout provocando inevitabili congestioni del traffico. 
- Ricorda che durante i Blackout non si devono mai usare gli ascensori.
- Se la temperatura esterna è particolarmente calda, stai al livello più basso della tua casa; indossa abiti leggeri, di 
colore chiaro; bevi molta acqua anche se non hai sete. Ricorda di provvedere al fresco e all'acqua anche per i tuoi 
animali domestici. Se è previsto che l'energia manchi per molto tempo nella tua zona, cerca di spostarti - se possibile -
presso parenti o amici in altre zone dove l'energia è erogata.
- Se la temperatura esterna è particolarmente fredda, indossa indumenti molto caldi. Fai attenzione a non bruciare mai 
legna o carbonella per scaldare o cucinare in casa; non utilizzare mai il forno come fonte di calore. Se è previsto che 
l'energia manchi per molto tempo nella tua zona, cerca di spostarti - se possibile - presso parenti o amici in altre zone 
dove l'energia è erogata.
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Purtroppo nemmeno le pareti domestiche sono un luogo sicuro ed esenti da incidenti anche 
di notevole gravità; per  limitarli sarebbe sufficiente adottare qualche semplice ma essenziale 
accorgimento.

- Far eseguire periodici controlli  agli impianti di casa da tecnici competenti  e certificati
- Non sottovalutare difetti e/o anomalie dagli impianti
- Pulire la canna fumaria ogni anno prima dell’inverno
- Tenere le medicine lontano dalla portata dei bambini
- Tenere le sostanze pericolose e infiammabili in luoghi sicuri
- Dotarsi di un estintore e informarsi sul corretto utilizzo
- Non togliere le spine degli apparecchi elettrici tirando il filo
- Non utilizzare apparecchi elettrici in presenza di umidità o acqua.
- Non collegare più spine ad un'unica presa 
- Se si avverte odore di gas non accendere luci o usare fiamme  libere ma aprire tempestivamente le 
finestre e chiudere il rubinetto generale  del gas
- In caso di ingestione di sostanze velenose o tossiche  non indurre  il vomito, portare la persona dal 
medico o al pronto soccorso avendo l’accortezza di portare almeno la confezione della sostanza 
ingerita.
- In caso di folgorazione staccare la corrente dalla persona facendo attenzione a non rimanere  
coinvolti , se incosciente cercare di aprire  la bocca all’infortunato e con l’aiuto di un fazzoletto 
evitate che la lingua  scivoli  indietro; potrebbe soffocare il folgorato
- Attenzione a pentole e stoviglie sul fuoco 19
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Questo tipo di rischio è legato a quantità rilevanti di pioggia caduta in brevi intervalli 
di tempo , alle caratteristiche morfologiche del terreno e dalla permeabilità del 
terreno stesso.
Durante gli episodi temporaleschi è frequente la caduta di fulmini i quali devono 
essere considerati quali potenziali inneschi di incendi. Colpi di vento di notevole forza 
possono abbattere alberi su vie di comunicazione, linee elettriche , case , automobili e 
persone.
Il vento può scoperchiare abitazioni o magazzini, far volare oggetti anche pesanti.

- Evitare di uscire di casa
- Chiudere porte e finestre
- Mettere al riparo o assicurare oggetti sui 
davanzali e sulle terrazza ( vasi di fiori, 
ombrelloni,gazebo)
- Evitare l’uso del telefono e/o 
apparecchiature elettriche
Interrompere l’energia elettrica 
dall’interruttore generale
- Staccare le prese tv e gli apparecchi 
elettrici ( Spegnere gli stand by degli 
apparecchi)
- Tenere sotto mano torce elettriche ( 
funzionanti) e candele.

- Evitare di avvicinarsi ad impalcature , pali della 
luce, cartelli stradali, alberi , tettoie
- Non ripararsi sotto ad alberi o altre  strutture 
alte ed appuntite.
- In montagna non ripararsi contro pareti 
rocciose
- Al mare , uscire subito dall’acqua
- In auto, non sostare in sotto passi.
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La tromba d’aria è un fenomeno atmosferico che consiste in un vortice dovuto ai moti 
convettivi locali dell’aria. Il turbine d’aria quando tocca il suolo provoca gravi danni poiché 
aspira qualsiasi oggetto rimovibile.
Si tratta di un evento su cui hanno limitate possibilità di previsione e su cui è possibile 
intervenire solo dopo il passaggio e/o l’esaurimento del fenomeno.

- Evitare di stare in zone aperte
- Allontanarsi da piante d’alto fusto 
- Cercare riparo in fabbricati di solida costruzione
- Porsi lontano da finestre e vetrate
- Se sospesi all’esterno, cercare di ancorarsi ad una struttura solida; nella peggiore 
delle ipotesi rifugiarsi in auto stando rannicchiati cercando di proteggersi da eventuali 
rotture dei cristalli.
- Terminato l’evento, accertarsi che sulle vie di fuga non vi siano elementi sospesi o 
pericolanti in procinto di caduta.
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Che cosa indica questo cartello? 

Quando e dove può essere utile?

Uscita di emergenza ( indica la zona dove 
è situata la porta )

Che cosa indica questo cartello? 

Quando e dove può essere utile?
Indica l presenza di un Estintore



28

Che cosa indica questo cartello? 

Quando e dove può essere utile?

Uscita di emergenza ( cioè segnala la 
porta dove si può uscire in caso di 
emergenza)

Che cosa indica questo cartello? 

Quando e dove può essere utile?
Acqua non potabile
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Che cosa indica questo cartello? 

Quando e dove può essere utile?
Pericolo d’incendio

Che cosa indica questo cartello? 

Quando e dove può essere utile?
Attenzione Alta Tensione
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Che cosa indica questo cartello? 

Che cosa indica questo cartello? 

Quando e dove può essere utile?

Attenzione sostanza Velonosa

Quando e dove può essere utile?
Sostanza Nociva..



I NUMERI IN CASO DI EMERGENZA

31

Per finire ecco alcuni numeri di telefono utili
in caso di emergenza:

112.....................................................................................Carabinieri
113.......................................Soccorso pubblico di Emergenza – Polizia
115 ..............................................................................Vigili del Fuoco
118.......................................................................Emergenza sanitaria
1515..........................................................Emergenza incendi boschivi

Questi numeri vanno utilizzati soltanto in caso di emergenza ed è importante
dare informazioni precise all’operatore. In particolare ricordati di
dire sempre:

chi sei, cosa sta succedendo e dove sta succedendo.
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