IN CASO DI STATO DI ALLERTA TEMPORALI O PIOGGE DIFFUSE:

ALLERTA PER TEMPORALI
VERDE

Assenza o bassa probabilità a livello
locale di fenomeni significativi prevedibili

GIALLA

Occasionale
pericolo:
fenomeni
circoscritti anche intensi e repentini

ARANCIONE

Pericolo: massima gravità per fenomeni
locali anche molto intensi, repentini e
persistenti

ROSSA

Codice non previsto per temporali

ALLERTA PER PIOGGE DIFFUSE

VERDE

Assenza o bassa probabilità a livello
locale di fenomeni significativi prevedibili

GIALLA

Occasionale pericolo: fenomeni ed effetti
locali

ARANCIONE

ROSSA

Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi
Grave pericolo: fenomeni ed effetti
ingenti ed estesi

 Non uscire di casa se non necessario
 Spostare le auto in zone sicure non esondabili
 Prestare attenzione alle indicazioni fornite dai
media e dal sito ufficiale allertaliguria.gov.it (Il
comune di Sant’Olcese è nella zona di allerta B
Bacino Medio)
 Prestare attenzione alla cartellonistica fissa
(chiusura passerelle e divieti di sosta) e a quella
a messaggistica variabile
IN CASO DI EVENTO IN CORSO TEMPORALI O PIOGGE DIFFUSE:

 A Piccarello, in caso di allarme con la sirena,
allontanarsi dal ponte e dalla confluenza dei rivi
raggiungendo i piani alti
 Non intralciare il traffico ai mezzi di soccorso
 Chiudere il gas e staccare l’elettricità nella
propria abitazione
 Non occupare i locali a piano strada o
seminterrati
 Seguire le istruzione date dai volontari
autorizzati (Guardia Antincendi, Croce Rossa e
Pubbliche Assistenze) nei punti di controllo
 In caso di richiesta di soccorso, effettuare la
chiamata mantenendo la calma al fine di fornire
tutte le indicazioni necessarie per permettere il
raggiungimento del luogo, rispondendo a tutte le
domande dell’operatore
ZONA ESONDABILE, AREA DI PICCARELLO

ALLERTA NEVE

VERDE

Assenza o bassa probabilità a livello
locale di fenomeni significativi prevedibili

Allertamento
mediante sms

GIALLA

Disagio locale e problemi temporanei alla
viabilità

Allertamento
mediante suono
prolungato della
sirena

ARANCIONE

ROSSA

Disagio diffuso e problemi prolungati alla
viabilità
Pericolo: problemi prolungati ed estesi
alla viabilità

PASSERELLE CHIUSE IN ALLERTA ARANCIONE E ROSSA

Suono prolungato
della sirena e
accensione del
sistema luminoso

DIVIETI DI SOSTA E DI FERMATA IN ALLERTA
ARANCIONE E ROSSA

PUNTI DI BLOCCO COMUNALI GESTITI
DAI VOLONTARI AUTORIZZATI

IN CASO DI NEVE E/O GHIACCIO
 Non utilizzare l’auto, se necessario farlo solo con
catene o pneumatici da neve. Non utilizzare
veicoli a due o tre ruote
 Non posteggiare l’auto in zone che costituiscono
ingombro per i mezzi di soccorso
 Sgombrare da neve o ghiaccio l’area antistante il
rispettivo fabbricato per tutta la lunghezza del
marciapiede durante e dopo la nevicata
 Raccogliere la neve lungo il bordo esterno del
marciapiede senza invadere la carreggiata o
ostruire i pozzetti stradali
 Spargere nelle aree sgombrate dalla neve il sale
 Rimuovere i ghiaccioli che si formano lungo le
grondaie del proprio immobile
 Non gettare acqua o liquidi che causino la
formazione di ghiaccio su strada o marciapiedi
 Rimuovere la neve dai tetti che, per loro
inclinazione, possono causare la caduta di masse
nevose pericolose per la pubblica incolumità
 I proprietari di piante i cui rami sporgono su aree
di pubblico passaggio hanno l’obbligo di togliere
la neve depositatasi e che potrebbe cadere
causano danni a cose e/o persone
INCENDI BOSCHIVI
 Non accendere fuochi nei boschi ma solo in aree
protette, non gettare mozziconi di sigarette,
fiammiferi accesi e non abbandonare
combustibili
 Non parcheggiare la vettura su foglie secche e
sterpaglie: la marmitta calda può causare incendi
 Eliminare le sterpaglie dal proprio terreno per un
area di almeno 50 mt dalla propria abitazione
 Se le fiamme si avvicinano non andare in zone
sovrastanti l’incendio, tenere un panno umido
sulle vie respiratorie muovendosi, se possibile, in
direzione opposta alla direzione del vento
 Non attraversare con l’auto strade coinvolte

IN CASO DI FRANE
 Allontanarsi da edifici, linee elettriche, alberi e
lampioni che potrebbero cadere
 Allontanarsi il più possibile dalla frana
 Chiudere gas ed elettricità
 Segnalare l’eventuale interruzione della strada
allertando le autorità ed indossando il giubbetto
catarifrangente
BOLLETTINO ONDATA DI CALORE
Livello 0 – condizioni metereologiche che non
comportano rischi per la salute della popolazione

Protezione Civile Comune di Sant’Olcese
335 361536
010 7267151

Livello 1 - condizioni metereologiche che possono
precedere il verificarsi di un’ondata di calore, con
rischi per la salute della popolazione
Livello 2 - Temperature elevate, condizioni
meteorologiche che possono avere effetti negativi
sulla salute della popolazione, in particolare per i
soggetti suscettibili

Carabinieri Stazione di Serra Ricco
010 752681

Livello 3 - Ondata di calore. Condizioni ad elevato
rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE
 Fare molta attenzione alla corretta preparazione
e conservazione dei cibi. Le temperature elevate
favoriscono la contaminazione degli alimenti e
aumentano il rischio di intossicazioni alimentari
 Evitare cibi molto grassi e bevande molto
zuccherate
 Non esporsi al sole nella fascia più calda dalle 12
alle 18; in presenza di alte temperature e forti
tassi di umidità l’orario si estende oltre le 18
 Indossare vestiti leggeri e comodi in fibre naturali
 Schermare i vetri delle finestre con persiane,
veneziane o tende
 Soggiornare anche solo per alcune ore in locali
climatizzati
 Evitare attività fisica all’aperto
 Fare bagni o docce tiepide e non fredde
 Bere anche in assenza di sete

Se vuoi ricevere gratis via SMS segnalazioni di
ALLERTE METEO sul tuo telefono cellulare,
puoi farne richiesta chiamando in Comune al
numero 010 72 67 156

santolceseprotezionecivile
santolceseinforma.wordpress.com
www.comune.santolcese.ge.it

