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IN CASO DI ALLUVIONE

Ricorda che
• L’acqua è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti che

possono ferire o stordire.
• Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi

che cedono all’improvviso.
• Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena. 

Norme di comportamento se sei in casa
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Stai bene

attento a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e
piedi bagnati.

• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore.
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare og-

getti o scorte. 
• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pe-

ricolo di rimanere bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti.
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro.
• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a

batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali
segnalazioni utili.

• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

Norme di comportamento se sei all’aperto
• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere

delle aree sicure.
• Se sei solo, allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai ver-

so il basso.
• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali.
• Non sostare sui ponti.
• Non ti riparare sotto alberi isolati.

Norme di comportamento se sei in automobile
• Se vedi che ci sono correnti d’acqua, abbandona la macchina e allon-

tanati verso punti più elevati. 
• Evita le strade collocate tra versanti molto ripidi.
• Evita le strade vicine ai corsi d’acqua.
• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente.
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