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Cosa fare?

Dove andare?

Terzo d'Aquileia

Se incombe un pericolo bisogna agire prontamente.

Area di attesa per la popolazione
Terzo di Aquileia - via Galileio Galilei

Il buon funzionamento di un soccorso organizzato è basato
sulla conoscenza dei numeri di emergenza.

È destinata alla prima accoglienza della popolazione, dove
riceverà le prime informazioni sull'evento ed i primi generi di
conforto.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del fuoco
113 Polizia
112 Carabinieri
800 500 300 Protezione Civile Regionale
Nell'effettuare una chiamata d’emergenza bisogna sempre
indicare:

Cosa devo fare?
Cosa posso fare?

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Come è la situazione?

Informazioni alla popolazione sul Piano
comunale delle emergenze
DGR 18/01/2008, n° 99

In caso di ...

In caso di ...

In caso di ...

TERREMOTO

INCENDIO BOSCHIVO

ALLUVIONE

Se sei 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, letti o strutture portanti.
Allontanati da finestre, porte vetrate, mensole e mobili
pesanti che potrebbero ferirti.
Non sostare sui balconi.
Terminata la scossa, se puoi, chiudi gli interruttori del
gas, dell'acqua e della corrente elettrica prima di
abbandonare la casa.

Se sei fuori casa
Allontanati dagli edifici e recati nell'area di attesa più
vicina a te o cerca uno spazio aperto.
Non fermarti o passare vicino agli alberi, ai cornicioni,
alle grondaie, ai lampioni, alle linee della luce e del
telefono.
Non prendere l'automobile: le strade devono rimanere
libere per i mezzi di soccorso.

Per prevenire un'incendio
Non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi dai
finestrini dell'automobile.
Non accendere fuochi in prossimità dei boschi o quando
c'è vento e la vegetazione è secca.
Non abbandonare rifiuti nei boschi: raccoglili e portali
via.
Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle
abitazioni e ai fabbricati, pulisci il terreno dalla
vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente
infiammabili.

In caso di incendio
Chiama subito

Se sei in casa
Chiudi il gas, l'impianto di riscaldamento e quello
elettrico.
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 rimanere bloccati dai detriti e di
essere travolti da correnti.
Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al
sicuro.
Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere
inquinata.

Se sei all'aperto
Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali.
Non sostare sui ponti.
Non ti riparare sotto alberi isolati.

Se sei in automobile

non pensare che altri l'abbiano già fatto!

Non utilizzare i guadi.
Se vedi che ci sono correnti d'acqua, abbandona la
macchina e allontanati verso punti più elevati.
Evita le strade collocate tra versanti molto ripidi.
Evita le strade vicine ai corsi d’acqua.
Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare
facilmente.

