Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/07/2020.
Realizzazione a cura del Servizio Amministrativo di Protezione Civile, Comune di Alassio.
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I NUMERI UTILI
ALLERTA METEO ALASSIO 0182 641730
COMUNE DI ALASSIO

NUMERO UNICO DI EMERGENZA

112

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE ALASSIO

0182 641730

COMMISSARIATO POLIZIA

0182 647311

CARABINIERI COMPAGNIA

0182 640603

CAPITANERIA DI PORTO (LOCAMARE ALASSIO)

0182 640861

POLIZIA MUNICIPALE ALASSIO

0182 645555

VIGILI DEL FUOCO DISTACCAMENTO DI ALBENGA
SEDE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ALASSIO

VO
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0182 50422
0182 641700

Cosa fare
in allerta
meteo?

TO
N TA R I A

23/03/21 19:04

Riteniamo utile proporre la presente guida quale ausilio per affrontare in
modo più efficace  l’emergenza durante le allerte meteo.
Una guida che consenta un più facile accesso alle informazioni, con la
consapevolezza che è necessario non solo sapere come comportarsi in caso
di emergenza ma che molte situazioni di pericolo possono essere evitate
osservando le norme di autoprotezione qui riportate.
Il		
Sindaco
Marco Melgrati

L’Assessore alla Protezione Civile
Franca Giannotta

Conoscere il
semaforo delle
allerte posizionati
nella tua città...
ALLERTA ROSSA

FENOMENI MOLTO INTENSI: metti in atto tutti i
comportamenti previsti per le situazioni a rischio

ALLERTA ARANCIONE

FENOMENI INTENSI: ricorda le NORME DI
AUTOPROTEZIONE e tieniti pronto

ALLERTA GIALLA

FENOMENI SIGNIFICATIVI: stai in guardia e informati

ALLERTA ROSSA
E ARANCIONE
NELLO SPECIFICO

MISURE ADOTTATE DAL COMUNE DI ALASSIO
ATTIVITÀ DIDATTICA
* SOSPENSIONE
PRESSI SCOLASTICI E SCUOLE D’INFANZIA

* CHIUSURA DELL’ASILO NIDO “PICCOLO PRINCIPE”
CENTRO RICREATIVO ANZIANI
* CHIUSURA
“L’ISOLA CHE C’È” DI VIA ROBUTTI
CENTRO DIURNO PER ANZIANI
* CHIUSURA
“SOLE D’AUTUNNO” C/O LA RESIDENZA PROTETTA
“G. NATALE” DI VIA PETRARCA

DEI SOTTOPASSI PEDONALI ADIACENTI
* CHIUSURA
AGLI ALVEI DEI CORSI D’ACQUA

* CHIUSURA CIMITERI COMUNALI
* CHIUSURA PARCHEGGI INTERRATI
* CHIUSURA DEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI
* CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
MERCATI, FIERE, MANIFESTAZIONI
* ANNULLAMENTO
RELIGIOSE, TURISTICO- SPORTIVE E CULTURALI
CHIUSURA PONTILE “BESTOSO”
* EVENTUALE
E ACCESSI ALLE PASSEGGIATE A MARE

...E le norme di
autoprotezione
A) PRIMA DELL’EVENTO METEOROLOGICO

• Verificare con attenzione le mappe di rischio del Comune di
Alassio per conoscere la zona in cui abiti
• Tieniti informato su come evolve la situazione, segui le
indicazioni fornite dalle autorità e verifica gli aggiornamenti
sul sito: www.comunealassio.it, e sui dispositivi luminosi
installati sul territorio
• Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni
• Se ti devi spostare valuta prima il percorso ed evita le zone
allagabili
• Proteggi i locali che si trovano al piano strada e chiudi le
porte di cantine, seminterrati o garage (solo se non ti esponi
a pericoli)
• Condividi quello che sai sull’ allerta e sui comportamenti
corretti: la diffusione di informazioni sul rischio alluvione
è una responsabilità collettiva, a cui tutti dobbiamo
contribuire

B) DURANTE L’EVENTO METEOROLOGICO:
SE SEI IN LUOGO CHIUSO

• Non mettersi in movimento per nessuna ragione al fine di
limitare il grado di esposizione al rischio
• Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi
• Se ti trovi in locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani
superiori
• Evita l’ascensore: si può bloccare
• Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere
al sicuro i beni: rischi la vita
• Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile
• Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano
nell’ edificio
• Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare
impianti e apparecchiature elettrici con mani o piedi bagnati.
• Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata
• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i
soccorsi
• Tieniti informato su come evolve la situazione, segui le
indicazioni fornite dalle autorità e verifica gli aggiornamenti
sul sito: www.comunealassio.it, e sui dispositivi luminosi
installati sul territorio
•Ricordati di tenere a portata di mano: documenti personali,
l’eventuale elenco dei medicinali abituali e una torcia in
caso di black out elettrico

SE SEI ALL’APERTO

• Allontanati dalla zona allagata: per la velocità con cui scorre
l’acqua anche pochi centimetri potrebbero farti cadere
• Abbandona la viabilità a forte pendenza
• Raggiungi rapidamente l’area vicina più elevata
• Fai attenzione a dove cammini, potrebbero esserci voragini,
buche, tombini aperti ecc.
• Evita di utilizzare l’automobile, anche pochi centimetri
d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o
causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato
• Evita sottopassi e ponti: sostare o transitare in questi luoghi
può essere molto pericoloso
• Nel caso di mareggiata evita la sosta presso molo, spiagge e
scogliere dove possono giungere le onde
• Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi
• Tieniti informato su come evolve la situazione, segui le
indicazioni fornite dalle autorità e verifica gli aggiornamenti
sul sito: www.comunealassio.it, e sui dispositivi luminosi
installati sul territorio
• Nel caso di vento forte evita di transitare nei giardini pubblici.
IL VIDEO INFORMATIVO SARÀ VISIBILE SUL SITO WEB E SUI CANALI SOCIAL DELLA CITTÀ DI ALASSIO
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