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Comune dr
CA5CIANA TERME IARI

NUMERI D’EMERGENZA
EMERGENZA SANITARIA

118

VIGILI DEL FUOCO

115

CARABINIERI

112

POLIZIA DI STATO

113

GUARDIA DI FINANZA

117

CORPO FORESTALE

1515

NUMERI UTILI
4CQUE S.PA.

800/983389

FOSCANA ENERGIA S.RA.

800/900202

ENEL DISTRIBUZIONE
FELECOM S.RA.

803500
800/415042

GEOFOR
STITUTO COMPRENSIVO
Cfl-NORD

—

800/134134
800959095

0587/687060
199120150

NUMERI DI PROTEZIONE CIVILE

Comune di

CROCE ROSSA ITAUANA CASCIANA TERME

366-3913862

MISERICORDIA NEL COMUNE DI [ARI

0587-685088

LEROOUO [ARI ONLUS

0587-687102

COMUNE DI CASCIANA TERME [ARI

0587-687511

POUZIA LOCALE DI CASCIANA TERME [ARI

0587-686111

è”
PREVISIONI METEO:
CENTRO FUNZIONALE REGIONALE: www.cfrsosconait

CASCIANA TERME LARI

www.cascianatermelarigòv.it
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NORME DI AUTO PROTEZIONE
IN CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

NORME DI AUTO PROTEZIONE
IN CASO DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

IL RISCHIO IDROGEOLOGICO, DOVUTO A PIOGGE INTENSE O
PROLUNGATE, PUÒ INNESCARE DUE FENOMENI PERICOLOSI PER
L’INCOLUMITÀ DELI.E PERSONE: LE FRANE E LE ALLUVIONI. E’ UN
RISCHIO CONSIDERATO “PREVEDIBILE” GRAZIE ALlA CONOSCENZA
DEL TERRITORIO E AllE PREVISIONI MEfEOROLOGICHE IN BASE ALLE
QUAU VENGONO DIRNv1Afl Gli AWISI Dl AU.ERTA METEO A CURA
DEL SERVIZIO IDROLOGICO REGIONALE. POICHÉ SUL TERRITORIO
COMUNALE SONO STATE INDIVIDUATE AREE AD ELEVATO RISCHIO
FRANE ED AREE ALLLMONAU
(INFO: WWMLCASCIANATERMELARI.
PROTEZIONE CIVILE), È FONDAMENTALE PREPARARSI AD
GOVSt
AFFRONTARE QUES11 FENOMENI ED È NECESSARIO CHE CIASCUN
CflTADINO CONOSCA IL SISTEMA DI PROTEZIONE CMLE TERRITORIALE
E LE NORME Dl AUTO PROTEZIONE IN MODO DA NON TROVARSI
DISORIENTATO AWEVENTUALE VERIFICARSI DI TAli FENOMENI.

Il CItTADINO è ritenuto ‘a prima cellula attiva del sistema protezione civile,
in quanto, con l’osservanza di semplici norme di camportomento, aumenta la
sicurezza di tutti: puà salvarsi la vita e/o salvare la vita delle persone vicine
al momento del verificarsi di un fenomeno pericoloso. Fare prevenzione e
diffondere quelle che sono le norme di outo protezione rappresenta quindi un
passo fondamentale nella costruzione del sistema protezione civile territoriole.

NORME DI AUTO PROTEZIONE:
Come comportarsi al verificarsi del rischio
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IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Il rischia è incrementato o ridono da varie condizioni e principalmente:
• Dove ti trovi quando si verifica l’evento;
• Se sei in un immobile dove è ubicaio e a quale piano ti trovi;
Ovunque tu sia in quel momento, soprattutto se ti trovi nelle aree a rischio
(PJ.3 P14 RF.3 RF.4), ove il rischie di accadimento di un evento é
maggiore che in altre zone, è molto importanie mantenere lo calma e sapere
casa Fare.
Seguire alcune semplici norme di comportamento può salvarti la vita e
salvare la vilo di altri.
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• Occupati degli animali e liberali se non possono essere condoni ir
luoghi sicuri;
in auto:
• Se la sede stradale è invasa dall’acqua modero la velocità ma nor
fermarti perché corri il rischio di non riuscire più a ripartire;
• Dirigiti versa punti più elevati;
• Evita le strade collocate tra versanii molto ripidi;
• Evita le strade vicine ai corsi d’acqua;
• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare Facilmenie.
Dopo:

Raggiunta la zona sicuro, presta la massimo attenzione alle indicazion
fornite dalla protezione civile, attraversa la radio, TV e automeni ber
identificabili;
• Non bere acqua del rubinetto se non viene dichiarata di nuovo polabile
• Non consumare alimenti esposti all’inondazione;
• Pulisci e disinFetta le superfici esposte all’acqua di inondazione.
•

RISCHIO FRANE

territoriale e comunale

RISCHIO IDRAULICO-ALLUVIONE
Nell’ambito dell’Unione Valdera i Comuni aderenti hanno elaborato un
Piano in cui sono disciplinati gli interventi do attuare per le varie tipologie di
emergenza e definite le modalità di coordinamento tra i soggetti interessati.
A livello comunale l’autorità di Protezione Civile è il SINDACO e la
struttura che entra in funzione per la gestione delle emergenze è la
cosiddetto UNITA DI CRISI. Si tratta di un primo nucleo di figure dell’Ente
che a seguito di un’allerta metea (in questo coso rischio idrogeologica) in
fase di pre-emergenza ed in fase di emergenza è di supporto al Sindaco
quale strumento gestionale a garanzia dell’operatività territoriale comunale.
Affianca ed assiste il Sindaco nelle decisioni e nel fornire risposte celeri
alle esigenze degli utenti. L’Unità di crisi diventa Centro Operativo
Comunale (COC) quando, nel gestire l’emergenza, si pane lo necessità
di coinvolgere ulteriori soggetti rispetta a quelli individuati nell’Unità di
Crisi.
Le ASSOCIAZIONI Dl VOLONTARIATO del territorio ed in particolare
la Crace Rossa italiana di Casciana Terme, la Misericordia nel Comune
di Lan con l’ausilio del Gruppo Emergentisti e la Zerootta Lan Onlus
Assaciozione nota in seno ai Volontari del Distaccamento dei Vigili del
Fuoco di Lan collaborano in maniera funzionale con l’Amministrazione
Comunale e sono parte attiva del sistema di protezione civile sia durante le
fasi di allerta e di attenziane/pre.emergenza -con il manitoraggio territoriale
quale ‘sentinelle territoriali” sia durante le fasi di emergenza garantendo
oltre che il regolare soccorso sanitario d’urgenza anche assistenza alla
popolazione in particolare alle persone più deboli ed indifese.
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Durante:
in cosa o aiim edificio:
• Proteggi, per quanto possibile, gli ingressi con poratie, stracci, tovolame a
sacchi di sabbia se la tua abitazione ala tua attività si sono già allagate;
• Soli ai piani superiori senza usare l’ascensore;
• Chiudi il gas e l’impianto elettrico;
• Stai attenta a non venire a contatto con la corrente elettrica;
• Non scendere assolulamente nelle cantine e nei garage per salvare
oggetti o auto;
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo ediFicio a mettersi al sicuro.

all’aperto:
• Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti
a passerelle;
• Allontanati verso luoghi più sicuri e più elevati;
• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali;
• Fai attenzione ai sattapossi: si possono allagare facilmente;
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Ricorda che:
• Non ci sono case o muri che passano arrestare una frano. Soltanto ur
luogo più elevalo ti può dare sicurezza.
•

Ricorda che:
• L’acqua è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti e sommersi
che possono ferire o stordire;
• Macchine e materiali possano ostwire temporaneamente vie o passaggi
che cedono all’improvviso;
• Le strade spesso diventano dei veri e propri Fiumi in pieno;
• Esperienze regresse ti possono essere di aiuto per non compiere errori
analoghi e adottare idonee misure cautelative.

Durante:
all’aperto:
• Allontanati dall’area di frana il più velocemente possibile, cercando d
raggiungere una posizione più elevata;
• Scappando guarda sempre verso la frano facendo attenzione a pietre
altri oggetti che, rimbalzando, ti possono colpire;
• Non soffermati sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere;
• Non avvicinarti al ciglia di una frana perché è instabile.
in auto:
• Se sei in auto e ti imbotti in una frana allontanati e segnala il pericalc
alle altre auto ed alle autorità.
Dopo:
• Non entrare negli edifici interessati dalla Frano primo di una volutazian€
dei tecnici addetti, eventualmente segnala ai soccorritori la presenza d
feriti o persone coinvolte.
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