
COMPORTAMENTI DI AUTOPROTEZIONE 

PER RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 

Alcune semplici azioni possono aiutare a mettere in sicurezza te 

stesso e le persone che ti vivono accanto 

FASE A) PREALLARME  ALLERTA ARANCIONE 

1. LIMITA GLI SPOSTAMENTI; 
2. esci solo se necessario e usa i mezzi pubblici, viaggerai in modo più sicuro e non 

intralcerai i mezzi di soccorso; 
3. se risiedi o lavori in zona a rischio esondazione, non sostare o pernottare in locali 

seminterrati o situati al piano strada; 
4. sposta l’auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti; 
5. tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile o un telefono 

cellulare idoneo a ricevere i segnali radio, una torcia elettrica. 
 

FASE B) ALLARME ALLERTA ROSSA 

1. LIMITA GLI SPOSTAMENTI A QUELLI URGENTI ED INDIFFERIBILI; 
2. esci solo se necessario e usa i mezzi pubblici, viaggerai in modo più sicuro e non intralcerai i 

mezzi di soccorso; 

3. non transitare a sostare su ponti, passerelle, argini di torrenti e sottopassi; 

4. non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla 
fine dell’evento e sali ai piani superiori; 

5. proteggi con paratie o sacchetti di sabbia i locali al piano strada; chiudi le porte di cantine, 
seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli; 

6. non cercare di raggiungere la tua destinazione, ma cerca riparo presso lo stabile più vicino e sicuro; 

7. chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico, lasciando attivi solo le apparecchiature essenziali alla 
sopravvivenza. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. Non bere acqua dal 
rubinetto: potrebbe essere contaminata; 

8. mantieni in funzione solo i dispositivi strettamente necessari, purché collocati in zone sicure della casa; 

9. limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi; 

10. non abbandonare un luogo sicuro prima che sia stata dichiarata la fine dell’Allerta; 

11. informati sulle indicazioni e le prescrizioni fornite dalle Autorità attraverso: www.comune.rometta.me.it, 
Facebook del Comune, TV e radio locali, pannelli stradali e paline autobus. 

12. segui le evoluzioni meteo e delle allerta, ed aggiornati sulle modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici, 
consultando la home page del Comune: 

www.comune.rometta.me.it 

13. segui le evoluzioni meteo e della allerta resi noti della protezione civile regionale, mediante bollettini consultabili 
su internet, al seguente link: 

https://www.protezionecivilesicilia.it/it/news/?pageid=75 

14. per approfondimenti sui comportamenti di auto protezione si rimanda alle informazioni consultabili al seguente 
link: 

https://rischi.protezionecivile.it/it/ 

 

FASE C) DOPO L’ALLERTA E/O L’EVENTO ALLUVIONALE 

1. prima di allontanarti da un posto sicuro, accertati che sia stata dichiarata la cessazione 
dell’Allerta; 

2. prima di bere l’acqua del rubinetto assicurati che Ordinanze comunali non lo vietino; 

3. non transitare lungo strade allagate: l’acqua potrebbe celare voragini, buche, tombini aperti; 

4. verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico, se necessario chiedendo il parere di un 
tecnico; 

5. prima di utilizzare i sistemi di scarico, assicurati che le reti fognarie, le fosse biologiche, i pozzi 
non siano danneggiati. 

 

AVVERTENZE: E’ importante che in famiglia tutti conoscano i principali 

comportamenti per “l’auto protezione”. 


