INFORMAZIONE PREVENTIVA
Come primo canale di comunicazione per l’informazione preventiva si è pensato ad un
“opuscolo informativo” da distribuire:
Alle famiglie
Presso i luoghi pubblici
Tale opuscolo dovrà poi proposto come manifesto da affiggere in vari luoghi del Comune per
rendere

accessibile

l’informazione

anche

a

coloro

che,

seppur

non

risiedendo

nel

Comune/zona/quartiere interessata dal rischio, possono trovarsi coinvolti in quanto visitatori o
lavoratori.
La brochure dovrà conterrà le seguenti informazioni:
Come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento; (norme di Comportamento)
Chi, con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi
(sistema di allertamento della popolazione)
Le figure coinvolte
La mappa dell’area con evidenziate le zone di attesa e la viabilità in caso di evacuazione

Comune di San Prospero
Provincia di Modena
La prima azione per salvaguardare la
tua sopravvivenza è quella di
prepararti prima che l’evento accada.
Tieni in casa, in un luogo noto a tutti i
componenti della famiglia gli oggetti utili che
devi portare con te in caso di emergenza:
Torcia Elettrica e Coltello Multiuso.
Fiammiferi, Carta e Penna.
Kit di Pronto Soccorso, Acqua Potabile ed
eventuali Medicinali Specifici.
Vestiario Pesante e Impermeabile.
Telefono Cellulare e Documento d’Identità
Radio a pile e relative pile di riserva
Questo materiale dovrebbe essere tenuto a
disposizione in uno Zainetto,

In caso di pioggia non spaventarti alle prime
pioggie insistenti, ti sei già preparato per
l’emergenza? Segui le informazioni meteo e il
sito del Comune all’indirizzo
http://www.comune.sanprospero.mo.it/
In caso di Allagamento in casa
Mantieni la Calma
Prendi gli oggetti preparati per
l’emergenza
Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas,
acqua, energia elettrica
Non bere l’acqua del rubinetto
potrebbe essere inquinata
Non utilizzare l’ascensore
Esci e raggiungi a piedi le aree di
emergenza (vedi schema e mappa)
Se non puoi uscire rifugiati ai piani alti
dell’abitazione
Non intasare le linee telefoniche
possono servire per l’emergenza
Presta attenzione ai comunicati e alle
indicazioni fornite dagli addetti alle
attività di soccorso
In caso di Allagamento fuori casa
Mantieni la Calma
Non utilizzare l’automobile, potrebbe
essere pericoloso e potresti intasare le
vie di comunicazione che devono
essere libere per i mezzi di soccorso
Se sei in automobile parcheggiala e
cerca di raggiungere a piedi l’area di
emergenza più vicina a te in quel
momento
Non sostare o transitare presso argini,
ponti passerelle e sottopassaggi,
allontanati dall’area allagata andando
sempre verso i luoghi più elevati, non
andare MAI verso il basso
Segui le informazioni sulle chiusure
delle strade fornite dagli addetti alle
attività di soccorso
Ricorda di aiutare sempre chi ha bisogno e se
non ce la fai segnala il problema

Se hai bisogno di aiuto ricordati di fornire sempre
queste semplici informazioni.
Sono………………………………(nome e
cognome).
Telefono da ………………… (indicare località,
via, numero civico e telefonico.).
Si è verificato………………………………………
(descrizione sintetica della situazione).
Sono coinvolte…………………………………………
(indicare eventuali persone coinvolte).
E- La zona e’ raggiungibile con………
(indicare eventuali difficoltà d’accesso).
Il Comune di San Prospero ha predisposto, per
l’evento calamitoso, un PIANO DI EMERGENZA che
prevede quale “Segnale di Allarme” per
l’Evacuazione delle zone a rischio l’informazione
mediante altoparlanti. Le persone evacuate devono
raggiungere i luoghi sicuri di attesa.

Dove andare:
Inserire aree emergenza e relative zone di
afferenza.

-Piazza Gramsci
-Parco Repubblica
-Piazza delle Rose
-Parco Pertini
-Parcheggio via
Volta
-Piazzetta fronte
monumento ai caduti
-Fronte Chiesa di
S.Lorenzo
-Parcheggio
Piazzetta Centrale
-Parcheggio San
Martino

San Prospero

San Pierto in via Don
Monari
S.Lorenzo in Via
Viazza
Staggia in via Chiesa
S.Martino in via
Canalazzo

Dopo l’allagamento
Non utilizzare l’acqua finchè non viene
dichiarata di nuovo potabile
Non consumare gli alimenti che sono
venuti in contatto con l’acqua
Non rimettere subito in funzione gli
apparecchi elettrici, falli asciugare,
potrebbe verificarsi un corto circuito
Presta attenzione alle indicazioni fornite
dagli addetti alle attività di soccorso
Prima di lasciare l’area di emergenza
assicurati che sia stato ufficialmente
dichiarato lo stato di cessato allarme
Numeri Utili
VV.F 115
Ambulanza 118
Carabinieri 113
Polizia Municipale 059 809724
Prot. Civile Comunale 059 809730-32

