Ognuno di noi può fare molto per contribuire,
in caso di emergenza, alla sicurezza di se
stessi e dei propri familiari.
E' da questa certezza che nasce l'idea di
realizzare questa "Breve guida di
autoprotezione", voluta dalla Città di Pinerolo
in collaborazione con l'ufficio Protezione
Civile comunale.
Riportiamo nella guida alcune semplici
indicazioni per comportarsi correttamente in
caso di alluvione o di terremoto,
semplificando gli interventi dei corpi di
sicurezza e contribuendo al soccorso dei
soggetti in difficoltà.
Grazie alle semplici regole indicate, infatti,
ciascun cittadino saprà come agire per
evitare ulteriori problematiche in situazioni di
emergenza e avrà modo di identificare in
modo semplice il luogo di attesa più comodo
da raggiungere dalla propria abitazione in
caso di evacuazione. Un opuscolo, quindi, da
leggere con attenzione e conservare per
sapersi comportare nel modo corretto in
situazioni di crisi per salvaguardare se stessi
ed i propri cari.
Il Sindaco
Luca SALVAI

PER EMERGENZE relative a:
- Incendio, crollo, fughe di GAS
- Ordine pubblico
- Soccorso e pubblica emergenza
- Infortunio, malore, incidente
- Incendio boschivo

CHIAMARE IL NUMERO UNICO 112

Piano comunale di
Protezione Civile

Come contattare il Servizio Protezione Civile del
Comune di Pinerolo:
www.comune.pinerolo.to.it
Ufficio protezione civile comunale:
Tel. 0121/361330
e-mail: protezione.civile@comune.pinerolo.to.it

Opuscolo elaborato da
Sergio Speranza
(ufficio Ambiente e Protezione civile)

Breve guida di autoprotezione
(aggiornata ad Agosto 2018)

Cosa fare in caso di ...
COSE DA
FARE

COSE DA
NON FARE

NO
Mantenere
la calma

Aiutare
sempre le
persone in
difficoltà

Non usare il
telefono (cellulare o
fisso) se non per
emergenza

ALLUVIONE
Se sei al piano terra, recati con calma ai piani
superiori.
Stacca la corrente e chiudi il gas se i contatori
si trovano in un luogo a rischio.
Non bere acqua di cui non conosci la
provenienza: prima falla bollire.
Non attraversare ponti su torrenti in piena.
Non percorrere strade adiacenti ai corsi
d’acqua.
Se non ci sono piani elevati, recati fuori casa
e cerca riparo in luoghi sopraelevati.
Se le autorità decidono di evacuare la tua
zona, segui le istruzioni con calma.

TERREMOTO

SE SEI IN UN LUOGO CHIUSO
Non precipitarti fuori se non sei certo di
avere una via sicura.
Non precipitarti verso le scale e non usare
l’ascensore.
Riparati sotto un architrave della porta o
cerca un muro portante.
Allontanati da finestre, porte con vetri,
armadi e pensili.
SE SEI ALL’APERTO
Allontanati da edifici, alberi, lampioni, tralicci
e da tutto quello che potrebbe ferirti.
Non avvicinarti agli animali, potrebbero
essere spaventati.

IN CASO DI EVACUAZIONE, RECATI NELL’AREA DI ATTESA A TE PIU' VICINA
CAPOLUOGO (1.A.7-tavola 1.centro):
Lasciare libere le
strade per
permettere il transito
dei mezzi di soccorso

Interrompere
qualunque
attività

Non recarsi sul
luogo dell’evento
solo per curiosità

Non spingere o
creare confusione

PARCO GIOCHI FRONTE CHIESA TABONA - VIA
GIANNI (PI.122)
PIAZZA III ALPINI (PI123)
LARGO LEQUIO (PI103)
PIAZZA SANTA CROCE (PI126)
PARCHEGGIO ANTISTANTE SCUOLA PARRI –
VIA ROCCHIETTA (PI.184)
GIARDINETTI VIA BOSELLI/VIA CITTÀ DI ALBA
(PI201)
PIAZZA PRIMO LEVI FERMATA OLIMPICA(PI86)
PIAZZA DON MILANI (PI215)
PIAZZA BANFI (PI183)
AREA ANTISTANTE TEATRO SOCIALE PIAZZA
VITTORIO VENETO (PI179)

ABBADIA ALPINA (1.A.7-tavola 3.Abbadia Alpina):

PIAZZA PLOTO – ABBADIA ALPINA (PI202)
PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO ABBADIA
(PI107)
AREA VERDE FRONTE EX SCUOLA
ELEMENTARE - VIA NAZIONALE ABBADIA
(PI203)
BAUDENASCA (1.A.7-tavola 4.Baudenasca):

PARCHEGGIO VIA DELLE SCUOLE –
BAUDENASCA (PI188)
RIVA DI PINEROLO (1.A.7-tavola 5.Riva di Pinerolo):

PARCHEGGIO CAMPI SPORTIVI – VIA DELLA
STAZIONE RIVA DI PINEROLO (PI.189)
TALUCCO (1.A.7-tavola 6.Talucco):

PIAZZA DELLA CHIESA – TALUCCO (PI.96)

