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CARI CONCITTADINI …  
 
…uno dei compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale è quello di 
tutelare i propri cittadini dai rischi del territorio sia di tipo naturale, sia 
antropico, fronteggiando quelli prevedibili e facendo prevenzione verso quei 
rischi che al giorno d’oggi non riusciamo a prevedere. La sfida è importante, 
perché al cambio climatico si contrappongono sistemi tecnologici di prevenzione 
sempre più affinati, che diventano validi supporti atti a minimizzare i danni a 
cose e persone. Uno di questi strumenti è il Piano Comunale di Protezione Civile, 
una sorta di manuale che racchiude tutte le caratteristiche geomorfologiche del 
territorio, punti di forza e debolezza, i rischi che si possono manifestare, ma 
anche le risorse, le procedure e le modalità per farvi fronte. Questi strumenti da 
soli sono insufficienti per un’Amministrazione a garantire la sicurezza totale di 
tutti i cittadini. Occorre fare rete sviluppando il concetto di AUTOPROTEZIONE 
cioè una coscienza civica che si costruisce sensibilizzando i cittadini attraverso la 
cultura di protezione civile: tutelare se stessi e chi ci sta accanto. Questo 
vademecum, che è un estratto del Piano di Protezione Civile, vuole essere un 
primo seme per far crescere questa coscienza di tutela collettiva. E’ stato 
realizzato grazie al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato di Rovigo che 
ha cofinanziato il nostro progetto “L’autoprotezione si costruisce in rete”. Il 
progetto comprende anche alcune serate informative rivolte alla popolazione sui 
rischi svolte a febbraio ed il posizionamento della segnaletica di emergenza nelle 
aree di attesa.  
 Assessore Protezione Civile Occhiobello   
 Davide Diegoli 
 
 
…negli ultimi anni abbiamo assistito ad un maggior coinvolgimento della 
popolazione nelle attività di protezione civile, soprattutto in situazioni di 
emergenza. A partire dalla scossa che il 20 maggio 2012 ci ha improvvisamente 
svegliati non solo dal tepore del sonno ma anche dalla certezza che pensavamo di 
avere nei confronti del nostro territorio, abbiamo riscontrato la necessità di 
conoscere più a fondo l’ambiente in cui viviamo e i rischi che ne fanno parte. 
Dopo diversi cicli di progetti all’interno delle scuole, dopo aver sviluppato i canali 
di comunicazione utilizzati dai volontari in caso di emergenza, aggiungiamo un 
nuovo tassello al percorso sulla sensibilizzazione nei confronti dei rischi con la 
redazione di questo vademecum. Essere consapevoli degli eventuali rischi del 
nostro territorio, adottare comportamenti e azioni per prevenire danni a cose e 
persone, sapere dove trovare informazioni, come organizzarsi correttamente 
durante i momenti di crisi, a chi fare riferimento in caso di necessità, come 
comunicare con gli enti di soccorso, può rendere la vita a te ed a chi ti sta attorno, 
molto più facile e sicura. 
 Presidente Gruppo Volontari 
 Protezione Civile Occhiobello 
 Silvia Fuso  
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PREMESSA 
 
Fare protezione civile non è un compito riservato esclusivamente a volontari, 
organizzazioni ed enti locali. Ciascun cittadino è un componente attivo del 
sistema di protezione civile attraverso azioni di prevenzione, protezione, 
segnalazione e supporto agli organismi preposti. 
Il vademecum pertanto è un piccolo manuale distribuito a tutte le famiglie di 
Occhiobello, che vuole aiutare ciascun componente del nucleo familiare a 
riconoscere i rischi del nostro territorio e svolgere al meglio il proprio ruolo di 
protezione civile. 
 

Ma che cos’è il rischio?  
Si definisce rischio la probabilità che un evento atteso e/o in atto determini danni 
sugli elementi esposti (persone o cose).  
Gli eventi di emergenza su cui interviene la Protezione Civile sono tutti quelli che 
coinvolgono beni, persone, centri abitati o industriali (es. alluvioni o inondazioni, 
frane, trombe d'aria, valanghe, terremoti, incidenti industriali, incendi boschivi, 
ecc.), ma anche quelli che potenzialmente possono cagionare queste situazioni, 
come ad esempio previsioni meteorologiche avverse, piene fiume Po ecc. 
cercando di informare la cittadinanza e ridurre i possibili effetti di tali eventi 
attraverso la prevenzione.  
Per quanto concerne fenomeni prevedibili in base alla gravità delle proiezioni, si 
dirama un adeguato livello di allertamento alla cittadinanza attraverso una scala 
cromatica di pericolo, che permette ai cittadini stessi di capire lo stato dei fatti e 
conseguentemente se necessario attivare le prassi di autotutela che andremo a 
suggerirvi in seguito. 
In data 10 febbraio 2016 il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 
Fabrizio Curcio, ha emanato una nota con le indicazioni operative per 

l’omogeneizzazione 
dei messaggi di 
allertamento e delle 
relative fasi 
operative del 
rischio idro-meteo 
che adottiamo 
riportandovele di 
seguito, ma che 
valgono anche per 
tutte le altre 
situazioni di 
emergenza.  
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LIVELLI DI ALLERTA O CRITICITÀ  
 

CRITICITA’ VERDE – NORMALITA’ 
 

Assenza di fenomeni significativi imprevedibili, anche se non è possibile 
escludere a livello locale eventi puntuali come rovesci e temporali che 
provocano fulminazioni localizzate, grandinate e isolate raffiche di vento, 
allagamenti localizzati dovuti a difficoltà dei sistemi di smaltimento delle acque 
meteoriche e piccoli smottamenti. 

 
ALLERTA GIALLA (o Criticità Ordinaria) – FASE OPERATIVA DI 
ATTENZIONE  

Livello di allerta emanato con il verificarsi di eventi localizzati (di solito forti 
temporali). 
 

ALLERTA ARANCIONE (o Criticità Moderata) – FASE OPERATIVA 
DI PREALLARME 

Livello di allerta emanato con il verificarsi di eventi diffusi. 
 

ALLERTA ROSSA (o Criticità Elevata) – FASE OPERATIVA DI 
ALLARME  

Livello di allerta emanato con il verificarsi di eventi ingenti ed estesi. 
 
POSSIBILI EFFETTI GENERATI SUL TERRITORIO 
Gli effetti generati sul territorio e sulla popolazione sono progressivi al crescere 
del livello di allertamento e possono essere: 
- localizzati allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo 

vie interessate da deflussi idrici, per cui danni a infrastrutture, edifici e 
attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali; 

- temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di 
impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.); 

- danni alle coperture e alle strutture provvisorie, rottura di rami, caduta di 
alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti 
effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di 
servizi (in particolare telefonia, elettricità) a causa di forti raffiche di vento; 

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di 
grandinate; 

- innesco di incendi e lesioni da fulminazioni; 
- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni 

delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, 
restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); 
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- incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, contenuti all’interno 
dell’alveo (allerta gialla), con possibili inondazioni delle aree limitrofe, 
golenali e possibili erosioni degli argini dei corsi d’acqua (allerta arancione), 
con fenomeni di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi 
fenomeni di erosione delle sponde, trafilamento arginale, trasporto solido e 
divagazione dell’alveo, occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti 
fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei 
ponti e nelle vicinanze dei fiumi creazioni di “fontanazzi” e surgive (allerta 
rossa); 

- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di 
rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e 
coinvolgimento delle aree urbane depresse (allerta gialla) che divengono 
ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale 
che possono dare origine a possibili voragini per fenomeni di erosione 
(allerta arancione) che diventano ingenti nella fase successiva (allerta rossa); 

- la perdita di vite umane è occasionale e incidentale (allerta gialla) e diventa 
più probabile e ingente al crescere delle fasi successive (allerta arancione e 
rossa).  

 
Per ciascun livello di allertamento corrisponde una determinata fase operativa 
che prevede che gli organi preposti alla sicurezza svolgano determinate attività di 
controllo, monitoraggio, intervento a seconda della gravità della situazione. 
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RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Il rischio idrogeologico è il rischio connesso a corsi fluviali in conseguenza di 
particolari condizioni ambientali, meteorologiche e climatiche che interessano le 
acque piovane e il loro ciclo idrologico una volta cadute al suolo, con possibili conse  
guenze sull'incolumità della popolazione e sulla sicurezza di servizi e attività su un 
dato territorio.  
Pertanto in caso di precipitazioni molto intense o molto prolungate, la quantità 
d’acqua che raggiunge il corso d’acqua può crescere in modo significativo fino a 
raggiungere il livello cosiddetto “di piena” aumentando il rischio che l’acqua 
fuoriesca dall’alveo del fiume, allagando il territorio circostante e i centri abitati. 
L’alluvione può essere molto pericolosa, ma costituisce una minaccia mortale 
solo per quanti non la conoscono e non adottano comportamenti di grande 
prudenza. 
 

COME PREVENIRE IL RISCHIO ALLUVIONE E RIDURRE I DANNI 
Il nostro comune è stato soggetto in tempi passati ad alluvione e la presenza di 
tali fiumi fa sì che il rischio permanga. L’unico modo per ridurre le probabilità 
che si verifichi tale evento è il monitoraggio e la manutenzione periodica dei corsi  
d’acqua e delle reti fognarie. Per quanto concerne il fiume Po la sicurezza 
idraulica è gestita dall’Agenzia Interregionale per il Po (A.I.PO) che ha il compito 
di controllare lo stato manutentivo degli argini, eseguire rinforzi e ripristini su 
argini erosi, monitorare e gestire lo stato delle piene. La rete dei canali minori 
viene gestita dal Consorzio di Bonifica Adige Po, che ha il compito di garantire il 
deflusso delle acque sia in 
condizioni normali (acque 
provenienti dalla depurazione 
e dallo sgrondo dei terreni), 
sia durante le precipitazioni, 
oltre all’irrigazione delle 
campagne durante il periodo 
estivo, garantendo la 
manutenzione delle rive, degli 
alvei e delle chiuse dei canali 
e delle idrovore di 
sollevamento.  
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In particolare è possibile prevenire il rischio e ridurre i danni: 
- rispettando l’ambiente evitando di spargere rifiuti nel territorio che possono 

ostruire vie di deflusso dell’acqua; 
- segnalando immediatamente al Comune 

tombini intasati, corsi d’acqua 
parzialmente ostruiti, frane o cedimenti 
delle sponde di canali, trafilamenti negli 
argini, fontanazzi, surgive; 

- controllando che le caditoie dell’acqua 
piovana attorno alla tua abitazione siano 
pulite; 

- evitando di conservare beni di valore in cantina o al piano seminterrato; 
- assicurandoti che in caso di necessità sia agevole raggiungere rapidamente i 

piani più alti del tuo edificio in quanto l’acqua può salire improvvisamente, 
anche in pochi minuti;  

- dotandosi, in caso di cantine o seminterrati, di pompe elettriche e generatore 
di corrente in modo da evitare accumuli di acqua anche in caso di mancanza 
di energia elettrica, e/o predisponendo paratie mobili o sacchi di sabbia negli 
accessi esterni dei locali ai piani bassi o sotto il livello stradale; 

- informandoti sulle strade indicate come vie di fuga per raggiungere posti 
sicuri; 

- tenendo in casa copia dei documenti, una cassetta di pronto soccorso, una 
torcia elettrica, una radio a pile e assicurati che ognuno sappia dove siano; 

- tenendoti sempre costantemente informato tramite gli appositi canali che il 
Comune e la Protezione Civile ti offrono.  

 
COME COMPORTARSI IN CASO DI EVACUAZIONE 

- Chiudi il rubinetto del gas e stacca il contatore della corrente elettrica 
evitando possibili danni; 

- Ricordati di tenere con te i documenti personali ed i medicinali abituali 
indispensabili se casa tua risultasse irraggiungibile per parecchio tempo; 

- Indossa abiti e calzature che ti proteggano dall’acqua; 
- Predisponi barriere, paratie o sacchi di sabbia alle porte a livello strada; 
- Se la tua abitazione è a piano terra cerca ospitalità da chi abita in piani alti; 
- Non avventurarti mai, per nessun motivo, su ponti, su 

argini in prossimità di fiumi, torrenti, pendii, durante 
le piene; 

- Segui con attenzione la segnaletica stradale ed ogni 
altra informazione che le autorità hanno predisposto 
evitando così di recarti in luoghi pericolosi; 

- In auto evita di intasare le strade e raggiungi 
rapidamente luoghi sicuri. 
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COME COMPORTARSI DURANTE L’ALLUVIONE 
- Se non puoi abbandonare la casa, sali ai piani 

superiori e attendi l’arrivo dei soccorsi, eviterai di essere 
travolto dalle acque;  
- Non usare il telefono se non per casi di effettiva 

necessità, eviti sovraccarichi delle linee telefoniche, 
necessarie per l’organizzazione dei soccorsi; 
- Non utilizzare ascensori; 
- Non percorrere strade inondate e sottopassaggi; la 

profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non 
sembra e il livello dell’acqua potrebbe bloccare o trascinare via il tuo 
automezzo; 

- Presta attenzione alle informazioni fornite dalle autorità che gestiscono 
l’emergenza e coordinano i soccorsi. 

 
COME COMPORTARSI DOPO L’ALLUVIONE 

- Non utilizzare l’acqua finché non viene dichiarata nuovamente potabile e non 
consumare alimenti esposti all’inondazione perché potrebbero contenere 
agenti patogeni o essere contaminati; 

- Non utilizzare apparecchiature elettriche prima di una verifica da parte di un 
tecnico, perchè potrebbero provocare un cortocircuito; 

- Pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua d’inondazione potrebbero 
presentare sostanze nocive o agenti patogeni. 

 
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI 

NECESSITA’ 
A seconda del tipo di necessità puoi contattare: 
 Vigili del Fuoco; 
 Servizio Urgenza Emergenza Medica (S.U.E.M); 
 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello 

 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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EVENTI METEORICI 
TEMPORALI (NUBIFRAGI-TROMBE D’ARIA-FULMINI) 

Nubifragio: pioggia molto violenta, di tipo temporalesco, che in breve tempo 
rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo possibili straripamenti 
dei corsi d'acqua o allagamenti. In estate possono essere accompagnati da 
violente grandinate generando numerosi danni a colture, agli insediamenti 
urbani e agli oggetti esposti. 
Tromba d’aria: in particolari situazioni meteorologiche e ambientali, il 
temporale può generare una tromba d’aria, fenomeno tanto breve e localizzato 
quanto intenso e distruttivo, ben riconoscibile dalla nube a imbuto che discende 
verso il suolo e capace di attivare intensità di 
vento istantanee molto elevate.  
Fulmini: i fenomeni temporaleschi estivi sono 
accompagnati da fulmini, scariche elettriche di 
grandi dimensioni fra due corpi (nuvola-nuvola o 
nuvola-suolo). E’ in assoluto il fenomeno più 
pericoloso prodotto da un temporale, perché non 
è preceduto da nessun segnale premonitore.  

 
COME PREVENIRE IL RISCHIO NUBIFRAGI E RIDURRE I DANNI 

- Adottando per gli allagamenti le precauzioni elencate per il rischio alluvione 
nel capitolo precedente; 

- Mettendo al riparo oggetti che possono subire danni dalla grandine e 
utilizzando apposite reti antigrandine per le colture agricole. 

 
COME PREVENIRE IL RISCHIO TROMBA D’ARIA E RIDURRE I DANNI 

- Fissando opportunamente coperture mobili, gazebo, tensostrutture e altri 
oggetti di peso limitato o che possono essere trasportate dal vento; 

- Effettuando periodiche potature degli alberi evitando l’eccessivo sviluppo 
delle chiome che possono contribuire all’eradicazione e alla caduta degli 
alberi stessi, specie quelli con radici limitate o superficiali (es. pini). 

 
COME PREVENIRE IL RISCHIO FULMINI E RIDURRE I DANNI 

- Dotando le proprie abitazione di dispositivi parafulmini; 
- Scollegando le spine degli elettrodomestici durante il temporale. 
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COME COMPORTARSI DURANTE I FORTI TEMPORALI. 
in un luogo chiuso: 
- non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni; 
- non uscire assolutamente per mettere al sicuro 

l’automobile; 
- evitare l’ascensore; 
- aiutare gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio; 
- non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati e in caso 

di allagamento disattivare l'impianto elettrico;  
- in caso di emergenze limitare l'uso del cellulare per facilitare chi necessita di 

soccorsi; 
- seguire le indicazioni fornite dalle autorità; 
- non farsi prendere dal panico. 

in un luogo aperto: 
- evitare le attività all'aperto soprattutto a ridosso di corsi o specchi d'acqua; 
- cercare al più presto di ripararsi in un luogo chiuso chiudendo saldamente 

porte e finestre ed evitando, se in auto, di mettersi in viaggio oppure 
fermandosi in un luogo riparato; 

- non sostare o transitare sotto alberi o pali isolati e comunque evitare i 
sottopassi; 

- liberarsi degli oggetti metallici anche se di piccole dimensioni; 
- prestare aiuto alle persone in difficoltà, mettendole per quanto possibile al 

riparo e in sicurezza. 
 

 

NEVE-GHIACCIO-GELICIDIO 
Nella stagione invernale le precipitazioni possono assumere carattere di neve e 
in caso di accumulo al suolo, può creare problemi alla circolazione e alla 
mobilità. Con temperature vicine allo zero la neve può generare lastre di 
ghiaccio su strade e marciapiedi, costituendo un rischio ancora maggiore del 
manto nevoso sia per la stabilità e l’aderenza dei veicoli, sia per l’equilibrio delle 
persone. Il ghiaccio con temperature molto basse (sotto allo zero) si forma anche 
in assenza di piogge, a causa di elevata umidità, che alle basse temperature, 
condensando ghiaccia al suolo. 
Il gelicidio è un fenomeno piuttosto raro 
che accade quando a livello del suolo è 
presente uno strato di aria fredda, con 
temperatura inferiore a 0 °C, mentre sopra 
c'è uno strato d'aria più calda che 
consente la fusione della neve che cade 
dalle nubi.  Quando le gocce vengono a 
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contatto con una superficie congelano all'istante formando uno strato di ghiaccio 
trasparente, omogeneo, liscio,  molto scivoloso e spesso invisibile. 
Per fronteggiare questi rischi il Comune di Occhiobello, in collaborazione con il 
Gruppo Volontari di Protezione Civile, attiva annualmente il Piano Neve e 
Ghiaccio, che prevede un sistema di pulizia e salatura delle strade partendo dalle 
dorsali principali, per passare poi alle vie interne. I volontari inoltre si occupano 
anche di pulire e salare gli accessi ai pubblici servizi come scuole, asili, chiese, 
Casa di Cura, cimiteri, uffici comunali. 

 
COME PREVENIRE IL RISCHIO NEVE-GHIACCIO-GELICIDIO 

- E’ opportuno avere a disposizione 
presso la propria abitazione una pala e 
una quantità di sale per disgelo. In caso 
di abbassamento delle temperature 
sotto lo zero o previsione di nevicate è 
consigliabile spargere il sale nei 
camminamenti e negli accessi privati 
delle vostre abitazioni; 

- Seguire la situazione attraverso le 
previsioni meteo o attraverso i canali di 
comunicazione elencati nelle pagine in 
fondo. 

 

 
COME COMPORTARSI DURANTE L’EVENTO  

- È previsto dal Regolamento di Polizia Urbana l’obbligo di pulire da neve 
e ghiaccio i marciapiedi antistanti le vostre proprietà sia di abitazioni, 
sia di attività commerciali; 

- Prima di uscire di casa aggiornarsi sulla situazione della pulizia strade e 
l’eventuale apertura di scuole o altri servizi pubblici. Le informazioni si 
trovano aggiornate in tempo reale sui canali di informazione predisposti;  

- Non usare mezzi a due ruote; 
- Usare prudenza negli spostamenti in auto e a piedi; 
- Indossare calzature idonee; 
- Circolare in auto solo in caso di effettiva necessità e comunque con 

pneumatici adatti, a bassa velocità, usando marce basse ed evitando brusche 
frenate sul ghiaccio; 

- Non parcheggiare in modo da ostacolare i mezzi spazzaneve; 
- Ricordarsi che è vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente 

dalla pulizia dei cortili o terrazzi privati. 
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LE ONDATE DI CALORE 
Fenomeno che si verifica durante la stagione 
estiva, caratterizzato da temperature elevate, al di 
sopra dei valori usuali, che possono durare molti 
giorni o settimane. 
Queste condizioni climatiche di caldo estremo 
rappresentano un rischio per la salute soprattutto 
per le seguenti  categorie: gli anziani, i neonati e i 
bambini, le donne in gravidanza, persone con malattie croniche (malattie 
cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, morbo di Parkinson), persone con 
disturbi psichici, persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti, persone 
che assumono regolarmente farmaci, persone che fanno uso di alcol e droghe, 
persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso 
all’aria aperta, persone con condizioni socio-economiche disagiate. 

 
COME PREVENIRE IL RISCHIO DELLE ONDATE DI CALORE 

- Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e permanere il più possibili 
in luoghi freschi e ventilati; 

- Assumere liquidi in abbondanza; 
- Mantenere più frequentemente sotto controllo la pressione arteriosa;  
- Per chi fa sport iniziare l’attività fisica in maniera graduale, per dare modo 

all’organismo di adattarsi alle condizioni ambientali; 
- Chi lavora all’aperto alternare momenti di lavoro con pause prolungate in 

luoghi rinfrescati, per assicurare un adeguato reintegro dei liquidi e dei sali 
dispersi con la sudorazione; 

- Se si è in difficoltà, non esitare a chiedere aiuto a conoscenti e vicini di casa;  
- Tenere sempre una lista di numeri di telefono di persone da contattare in 

caso di necessità . 
 

COME COMPORTARSI DURANTE L’EVENTO  
- Soccorrere la persona colpita portandola in un luogo fresco o in alternativa 

mantenere la temperatura corporea bassa attraverso dispositivi di 
raffrescamento e impacchi di acqua fresca sul corpo; 

- Chiamare il Medico di base, la Guardia Medica o in alternativa il Servizio di 
Emergenza Medica (ambulanza). 

 
PER IL RISCHIO EVENTI METEORICI A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI 

NECESSITA’ 
A seconda del tipo di necessità puoi contattare:  
 Vigili del Fuoco; 
 Servizio Urgenza Emergenza Medica (S.U.E.M); 
 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello. 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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RISCHIO SISMICO 
Si definisce rischio sismico la conseguenza di un potenziale danno economico, 
sociale ed ambientale derivante da eventi sismici che possono verificarsi su un 
certo territorio in un dato periodo di tempo.  
Un evento sismico, noto con il termine “terremoto”, è la conseguenza del 
movimento delle placche tettoniche che costituiscono l’intera superfice terrestre 
e si manifesta con una serie di oscillazioni improvvise che si propagano 
all’interno della superficie terrestre a partire dal punto di origine, definito 
ipocentro, fino a raggiungere la superfice calpestata dall’uomo sulla quale sono 
presenti edifici e infrastrutture, in un punto definito epicentro.  
Le onde sismiche vengono rilevate da particolari strumenti definiti “sismografi”: 
e l’intensità può essere valutata attraverso la Scala Richter (misura la 
magnitudo, l’intensità del terremoto, tramite l’energia che viene sprigionata 
durante l’evento) e la Scala Mercalli (la più antica, misura l’intensità del 
terremoto sulla base della percezione degli esseri umani e dei danni rilevati). 

 
COME PREVENIRE IL RISCHIO SISMICO E RIDURRE I DANNI 

Il terremoto non è prevedibile!  
Tuttavia la scienza sismica negli 
anni si è evoluta, per cui l’unica 
consapevolezza riguarda 
l’intensità possibile che il 
terremoto può raggiungere in 
una detta zona e quindi si può 
parlare di prevenzione legata 
rispetto ai possibili danni 
cagionati. L’intero territorio 
italiano è a rischio sismico ed è 
classificato secondo quattro zone 
di riferimento legislativo, con 
una normativa che sancisce 

particolari criteri per la gestione delle emergenze e per la corretta progettazione 
anti-sismica.  Il nostro Comune è classificato in zona sismica 3 (zona a 
medio/bassa sismicità) su una scala che va da 1 a 4 e dove 1 rappresenta le aree 
a più alto rischio sismico. È buona norma conoscere il piano di protezione civile 
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della propria zona che indica, all’interno del territorio comunale, zone di attesa e 
accoglienza della popolazione (pag. 29 “Aree di attesa della popolazione”) ed 
essere consapevoli che la propria abitazione sia stata progettata e costruita 
secondo criteri anti-sismici: per fare tutto ciò è opportuno rivolgersi ad un 
tecnico e capire quali soluzioni possono essere messe in atto per rafforzare la 
struttura esistente. 

Ci sono anche alcuni accorgimenti che possiamo mettere in atto all’interno delle 
nostre abitazioni per far ci che, in caso di terremoto, i danni alle persone e alle 
cose, siano limitati: 
- fissare alle pareti mobili, scaffali, librerie per evitarne 

il crollo; 
- allontanare mobili pesanti da letti e divani per 

proteggere le persone da eventuali cadute; 
- utilizzare fermi nella chiusura delle ante di mobili che 

contengono piatti, bicchieri, ecc. per prevenirne la 
caduta e proteggere i propri beni; 

- tenere gli oggetti pesanti nei ripiani più bassi; 
- individuare i punti sicuri della propria abitazione 

(muri portanti, vani delle porte, tavoli, letti ecc,); 
- tenere a portata di mano, una cassetta di pronto 

soccorso, una torcia elettrica e che ognuno sappia 
dove siano. 

 
COME COMPORTARSI DURANTE IL TERREMOTO  

in un luogo chiuso: 
- non uscire, ma cercare riparo sotto un tavolo o 

nel vano di una porta, di un muro portante. 
All’interno di una struttura aperta al pubblico è 
opportuno seguire la segnaletica di sicurezza 
(vie di fuga, uscite e scale di emergenza, punti di 
raccolta); 

- si può uscire dall’edificio solo al termine della 
scossa, indossando calzature adeguate e 
mantenendo un’opportuna distanza di sicurezza 
dagli edifici che potrebbero essere stati 
danneggiati e potrebbero essere oggetti di crolli 
e cadute accidentali. È consigliabile allontanarsi 
dalla propria abitazione con documenti e 
medicinali di indispensabile assunzione;  

- non utilizzare l’ascensore: la linea della corrente 
elettrica potrebbe aver subito dei danni ed 
interrompersi improvvisamente; 
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- utilizzare le scale senza precipitarsi fuori dall’edificio e verificando 
preventivamente che non siano danneggiate. 

in un luogo aperto: 
- è opportuno allontanarsi da edifici, linee elettriche, alberi e lampioni per 

evitare cadute che potrebbero compromettere la propria incolumità; 
- non utilizzare il telefono se non per casi di effettiva necessità (richiesta 

soccorso) per non sovraccaricare le linee telefoniche; 
- seguire le indicazioni delle autorità preposte al soccorso. 
In entrambe le situazioni raggiungere le aree di attesa della popolazione prevista 
per la tua zona in cui ricevere informazioni e primi soccorsi. 

 
 

PER IL RISCHIO SISMICO A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI NECESSITA’ 
A seconda del tipo di necessità puoi contattare: 
 Vigili del Fuoco; 
 Servizio Urgenza Emergenza Medica (S.U.E.M); 
 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello. 

 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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INCENDI DOMESTICI 
 
Gli incendi domestici sono generalmente causati da prodotti infiammabili che 
vengono a contatto con fonti di calore o direttamente con fiamme libere, da 
apparecchi elettrici surriscaldati o in corto circuito, da stufe, caldaie e caminetti, 
o da semplici mozziconi di sigaretta non spenti adeguatamente.  
 
Come si genera il fenomeno della combustione. 
L’incendio è la conseguenza di una reazione chimica, tra una sostanza 
combustibile e l’ossigeno, attivata da un innesco. Affinché si produca una 
combustione è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti tre 
condizioni: 

- presenza di combustibile;  
- presenza del comburente (l’ossigeno) in quantità 

adeguata;  
- innesco.  

La concomitanza di questi elementi viene schematizzata 
in un cosiddetto “triangolo del fuoco”. 
 

Qualora venisse a mancare anche solamente uno dei tre elementi 
sopraelencati la combustione non potrebbe avvenire, quindi in caso di 
incendio basterà riuscire ad eliminare anche un solo elemento per 
spegnere il fuoco. 
 
Sostanze infiammabili che possiamo trovare nelle nostre case. 
Le sostanze combustibili si dividono in tre tipologie: 
- solide. Sono molto presenti nell’ambiente domestico tipo legno dei mobili, 

carta, tessuti per arredamento e capi d’abbigliamento; 
- liquide. Possiamo trovare nelle nostre abitazioni alcool etilico, smacchiatori, 

vernici, diluenti, carburanti, bevande alcoliche e distillati; 
- gassose. all’interno delle mura domestiche troviamo il gas metano di rete, il 

gas di petrolio liquefatto (normalmente chiamato G.P.L.), il gas butano, 
flaconi metallici in pressione (bombolette spray). 
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COME PREVENIRE IL RISCHIO INCENDIO E RIDURRE I DANNI 
- Evitare di stoccare sostanze facilmente infiammabili in vicinanza di fonti di 

calore o di fiamme libere; 
- Non collegare molti elettrodomestici ad una sola presa di corrente per 

evitare che l’elettricità possa surriscaldarla e farla incendiare; 
- Evitare di fumare a letto o in poltrona; 
- In caso di perdite di gas in un ambiente chiuso non accendere alcuna fiamma 

libera o luci, per evitare l’innesco, ma aerare tempestivamente il locale, 
provvedere se possibile ad intercettare e chiudere la valvola di derivazione 
del gas e contattare tempestivamente i Vigili del Fuoco; 

- Avere in casa un estintore regolarmente manutentato. 
 

COME COMPORTARSI DURANTE L’INCENDIO  
- Se ne abbiamo la possibilità evitare che l’incendio si espanda cercando di 

estinguerlo con l’ausilio di acqua, coperte, estintori; 
- Se non possiamo fare nulla cerchiamo di metterci in salvo evitando di correre 

e di utilizzare l’ascensore: 
- Se il locale dove ci troviamo è invaso dal fumo proteggiamo le vie 

respiratorie con un panno o un fazzoletto bagnato cercando di guadagnare 
una via di fuga camminando più bassi possibili sul pavimento o addirittura 
strisciando e chiamare immediatamente i Vigili del Fuoco. 

 
Che cos’è un estintore e come si utilizza correttamente. 
Un estintore è una bombola in pressione contenente un agente estinguente che 
può essere proiettato e diretto su un fuoco. 
In caso di incendio dovremo 
individuare l’estintore più vicino a noi, 
estrarre la spina di sicurezza ed 
azionare leva di comando indirizzando 
il getto alla base della fiamma. 
In commercio troviamo varie tipologie 
di estintori ognuno con caratteristiche 
estinguenti diverse, tali caratteristiche 
sono riportate nella scheda di 
sicurezza stampata sul corpo 
dell’estintore. 
 
PER IL RISCHIO INCENDIO A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI NECESSITA’ 
A seconda del tipo di necessità puoi contattare: 
 Vigili del Fuoco; 
 Servizio Urgenza Emergenza Medica (S.U.E.M). 

 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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BLACK-OUT 
Black out è un termine inglese utilizzato per indicare un’interruzione della 
fornitura di energia elettrica in una zona geograficamente più o meno estesa. La 
sua durata temporale è tale da causare problemi relativi alla disponibilità e 
funzionamento dei servizi di trasporto, telecomunicazioni, diffusione radio-TV, 
produzione di beni, riscaldamento, conservazione dei cibi, sistemi di sicurezza, 
reti informatiche ecc. Può essere indotto, se viene provocato appositamente 
dall’ente per la distribuzione dell’energia elettrica quando le linee o le cabine 
elettriche necessitano di manutenzione; oppure può essere imprevisto se 

causato da 
sovraccarichi, o guasti 
alle centrali o alle 
linee elettriche che 
possono essere 
provocati a loro volta 
da eventi avversi quali 
forti temporali, 
precipitazioni nevose 
ecc. La Provincia di 
Rovigo nel 2011 ha 
predisposto di 
concerto con la 
Prefettura di Rovigo, il 
Piano Provinciale di 
Emergenza per il 

rischio interruzione energia elettrica che prevede l’attivazione di procedure di 
intervento nei confronti della popolazione, proporzionalmente alla gravità del 
problema (numero di utenti scollegati e ore di distacco). 
 

COME PREVENIRE IL RISCHIO BLACK-OUT E RIDURRE I DANNI 
Black-out indotti. I disagi risultano essere minori in quanto Enel avvisa 
(volantinaggio, comunicati stampa, sito internet) le porzioni di cittadinanza 
coinvolta con sufficiente anticipo da poter permettere a ciascuno di poter 
prendere provvedimenti.  
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Black-out imprevisti. Uno degli accorgimenti che si possono avere per 
prevenire questo tipo di problema è la messa in sicurezza delle infrastrutture per 
l’energia elettrica. Il cittadino deve segnalare alle autorità preposte la presenza di 
vegetazione in cattive condizioni che, se abbattuta da pioggia, neve o vento, può 
danneggiare pali, cavi o cabine elettriche.  

 
In via generale tenere sempre funzionante 
e in un luogo facilmente raggiungibile una 
torcia, per potersi muovere, e una radio a 
batterie per ottenere aggiornamenti e 
informazioni sull’emergenza in corso. 
Inoltre coloro che dimorano in abitazioni 
singole possono dotarsi di piccolo gruppo 
elettrogeno (almeno 2 kw) da collegare 
all’uscita del contatore (disattivando lo 
stesso) per garantire i servizi essenziali 
come caldaia, frigoriferi o apparecchiature 
elettromedicali. 

 
COME COMPORTARSI DURANTE IL BLACK-OUT  

- Se un vostro familiare utilizza apparecchi 
elettromedicali, tenete sempre a portata di 
mano i numeri di emergenza per permettere 
ai soccorsi di intervenire nel più breve tempo 
possibile;  

- Presta molta attenzione se decidi di utilizzare 
candele, lampade a gas o a olio possono 
originare incendi. Meglio utilizzare torcia a 
batterie; 

- Evita di utilizzare gli ascensori, potresti 
rimanere bloccato al suo interno e nel caso 
avvenisse non cercare di uscire a tutti i costi, 
attendi i soccorsi; 

- Collega l’eventuale gruppo elettrogeno, disattivando il contatore; 
- Al ritorno della corrente elettrica non riattivare tutti insieme gli apparecchi 

elettrici di casa evitando di sovraccaricare la linea. 
 
PER IL RISCHIO INCENDIO A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI NECESSITA’ 
 ENEL segnalazione guasti; 
 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello. 

 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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CRISI IDRICA 
La crisi idrica è uno stato temporaneo di riduzione o interruzione del servizio di 
distribuzione di acqua in un dato territorio. Si verifica quando la richiesta di 
acqua da parte dei cittadini è superiore alla disponibilità. Le cause possono 
essere molteplici: eventi naturali quali sismi, inondazioni, prolungati periodi di 
siccità, oppure accidentali come un guasto alla rete idrica, uno sversamento di 
sostanze inquinanti nella rete, ecc. Nel nostro territorio l’ente preposto 
all’erogazione di tale servizio Polesine Acque S.p.a. è dotata di un proprio piano di 
emergenza. Il Comune in collaborazione con la Protezione Civile, potrà comunque 
cercare di ridurre il disagio alla popolazione ubicando in aree predisposte 
autobotti di acqua potabile ad uso della cittadinanza. 
 

COME PREVENIRE IL RISCHIO CRISI IDRICA E RIDURRE I DANNI 
L’acqua è una risorsa limitata, si deve evitare gli sprechi adottando 
comportamenti corretti evitando quindi di far scorrere acqua dai rubinetti 
inutilmente, preferendo la doccia alla vasca, installando riduttori di flusso nei 
rubinetti e vaschette per wc con doppia erogazione, utilizzando elettrodomestici 
sempre a pieno carico, controllando che non vi siano perdite nell’impianto. In 
particolare: 
- impiega l’acqua per scopi essenziali. Non innaffiare il giardino o lavare l’auto; 
- se riesci fai una piccola scorta d’acqua prima della sospensione 

dell’erogazione per affrontare almeno il primo periodo dell’emergenza. 
 

COME COMPORTARSI DURANTE LA CRISI IDRICA 
- In assenza di acqua, chiudi bene tutti i rubinetti di casa sia per evitare sprechi 

sia per evitare allagamenti alla ripresa dell’erogazione; 
- Se colore e odore non ti convincono fai bollire l’acqua oppure non utilizzarla 

e in caso fai rifornimento alle autobotti predisposte sul territorio.  
 

PER IL RISCHIO CRISI IDRICA A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI 
NECESSITA’ 

 Polesine Acque s.p.a; 
 Vigili del Fuoco; 
 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello. 
 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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EPIDEMIE/PANDEMIE 
Si definisce epidemia la manifestazione collettiva di una malattia, in genere una 
malattia infettiva, che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di 
persone in un territorio più o meno vasto. Quando la malattia tende a diffondersi 
ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti (a livello 
mondiale) si parla più propriamente di pandemia. Per realizzarsi sono 
necessarie 3 condizioni: un organismo altamente virulento, la mancanza di 
immunizzazione specifica nell’uomo e la possibilità di trasmissione da uomo a 
uomo. Un caso abbastanza comune nelle nostre zone di epidemia è quella 
dell’influenza malattia respiratoria acuta di tipo virale che penetra nell’organismo 
attraverso l’apparato respiratorio ed è altamente contagiosa. La peculiarità dei 
virus influenzali è la loro marcata tendenza a variare in modo tale da riuscire ad 
aggirare in maniera abbastanza semplice la barriera protettiva di cui disponiamo: 
il sistema immunitario. Per questo motivo si rende necessario l’aggiornamento 
annuale del vaccino antinfluenzale. Anche se non rientra in maniera specifica in 
una di queste due categorie, è utile ricordare in questa sezione il problema delle 
patologie che si diffondono tramite le punture d’insetto, in particolar modo le 
malattie trasmesse dalle punture di zanzara che sono riportate in tabella: 

febbre, cefalea, nausea, vomito, linfoadenopatia, 

possibili eruzioni cutanee. 
20% dei soggetti infetti

encefalite, meningo-encefalite, paralisi flaccida.
1% dei soggetti infetti 

specie con più di 60 anni

Chikungunya

Aedes albopictus 

(tigre), Aedes 

polynesiensis e 

Aedes aegypti

febbre alta, cefalea, stanchezza, infiammazione 

delle articolazioni con importanti dolori, 

manifestazioni cutanee pruriginose, che 

possono divenire di tipo emorragico benigno 

(petecchie, ecchimosi, epistassi, emorragie 

gengivali).

tutti

febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, 

esantema simile a quello del morbillo. 
tutti

febbre emorragica, con trombocitopenia, 

emorragie e perdita di liquidi, shock 

circolatorio e morte.

piccola percentuale infetti

sintomi lievi come febbricola, eruzioni cutanee, 

congiuntivite, mal di testa e dolori articolari.

tutti anche se il 25% non 

sviluppa alcun sintomo

microcefalia nel feto. donne in gravidanza

Febbre Zika
Aedes Aegypti ed 

Aedes Albopictus

POPOLAZIONE A RISCHIO
ZANZARA 

VETTORE

Febbre 

Dengue
Aedes aegypti

West Nile Culex

MALATTIA SINTOMI
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COME PREVENIRE IL RISCHIO EPIDEMIE 
Influenza: il vaccino rimane l’unica arma utile a prevenire la diffusione della 
malattia e soprattutto, per quanto riguarda i soggetti a rischio come anziani, 
bambini, cardiopatici, ecc., evita complicanze che nei casi più gravi possono 
essere letali. Per questi motivi è utile consultare sempre il medico di base o le 
autorità sanitarie per avere informazioni attendibili sulla vaccinazione 
antinfluenzale, l’idoneità ad essere vaccinati. Praticare una corretta igiene 
personale e degli ambienti domestici e soprattutto se si ha un malato in casa 
cercare di evitare la diffusione del virus. 
Malattie virali: è necessario fare in modo di ostacolare la proliferazione di questi 
insetti il più possibile. Il comune di Occhiobello ogni anno predispone il Piano di 
Disinfestazione che viene inviato alla competente Azienda Sanitaria Locale. 
All’interno del territorio comunale è già prevista un’attività di disinfestazione 
(corsi d’acqua, fossati, caditoie pubbliche), ma va senz’altro supportata dai 
cittadini che devono impegnarsi ad effettuare i trattamenti nelle caditoie private 
tramite i prodotti distribuiti gratuitamente dal Comune stesso e inoltre 
contribuendo ad eliminare tutte le forme di proliferazione di zanzare come 
ristagni di acqua in vasi, fioriere, fontane, botti, fioriere, abbeveratoi per animali 
ecc. E’ opportuno curare la vegetazione del proprio giardino, utilizzando prodotti 
appositi per la disinfestazione in modo a poter trattare anche siepi e prato. E’ 
buona norma proteggersi quando si è all’aperto con dei repellenti in modo da 
evitare di essere punti. 
 

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINTOMI 
Se presenti i sintomi rivolgiti subito al medico perché 
una diagnosi corretta permette una guarigione più 
rapida  e riduce il rischio di contagio per gli altri. 
Nei casi di malattie virali trasmesse da zanzara, l’Asl e 
il Comune attiveranno un piano di disinfestazione 
localizzato finalizzato ad eliminare in loco i possibili 
vettori esistenti di trasmissione della malattia. 
 

 

PER IL RISCHIO EPIDEMIE A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI NECESSITA’ 
A seconda del tipo di necessità puoi contattare: 

 Servizio Urgenza Emergenza Medica (S.U.E.M); 

 Dipartimento prevenzione Asl 18; 

 Ufficio ambiente comune di Occhiobello;  

 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello. 

 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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RISCHIO INDUSTRIALE 
 
Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito ad un incidente 
presso un impianto si sviluppi un incendio, un’esplosione o una nube tossica, che 
coinvolga una o più sostanze pericolose, i cui effetti possano arrecare danni alla 
popolazione o all’ambiente. E’ un rischio collegato alle attività antropiche che 
comportano la presenza sul territorio di impianti produttivi, infrastrutture o reti 
tecnologiche che utilizzano o detengono materiali pericolosi per l’uomo o per 
l’ambiente. Sebbene all’interno del nostro territorio 
non siano presenti aziende a rischio rilevante, lo 
sono all’interno di territori limitrofi, è quindi 
necessario prendere in considerazione anche questi 
tipi di rischio; per questo tipo di impianti è previsto 
un piano di emergenza in caso di incidente.   
La fonte di maggior pericolo per la popolazione è 
rappresentata dalla propagazione di nube tossica, 
formatasi per rilascio di sostanze o per incendio e 
conseguentemente i comportamenti e le misure di 
autoprotezione suggeriti alla cittadinanza sono riferiti essenzialmente a questo 
tipo di evento. In alcuni casi, quando il rischio di contaminazione è elevato le 
Autorità possono ordinare l’evacuazione. 
 

PREVENZIONE 
Attualmente in Italia la normativa di riferimento è il 
Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015. 
L'assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa 
Seveso è basata su un meccanismo che tiene conto della 
pericolosità intrinseca delle sostanze e delle miscele 
presenti (es. pericoli per la salute, pericoli fisici e per 
l'ambiente) e delle loro quantità. Gli stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante vengono inseriti 
nell’apposito registro che comporta per le Autorità 

diverse attività di controllo, finalizzate a verificare l’adeguatezza delle misure di 
sicurezza poste in essere dal gestore. 
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 COME COMPORTARSI DURANTE IL RISCHIO INDUSTRIALE 
- In caso di nube tossica, rifugiati in un luogo chiuso; 
- Per ridurre l’esposizione alle sostanze tossiche chiudi porte e finestre 

sigillando gli spiragli con stracci 
bagnati, spegni aeratori e 
condizionatori evitando lo scambio 
d’aria con l’esterno;  

- Se necessario respira attraverso un 
panno bagnato; 

- Non uscire per alcun motivo 
nemmeno per andare a prendere i 
bambini a scuola;  

- Non recarsi sul luogo dell’incidente; 
- Non fumare e spegni le fiamme libere; 
- Tieniti informato sulla situazione 

tramite radio e tv seguendo le 
indicazioni che vengono fornite 
attraverso questi canali, dagli organi 
competenti;  

- All’eventuale ordine di evacuazione procedere nelle direzioni indicate dagli 
addetti. 

 
PER IL RISCHIO INDUSTRIALE A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI 

NECESSITA’  
A seconda del tipo di necessità puoi contattare:  
 Vigili del Fuoco; 
 Servizio Urgenza Emergenza Medica (S.U.E.M); 
 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello. 

 

   

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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VIABILITA’ 
Per “rischio viabilità” si intende l’esposizione degli utenti delle varie modalità di 
trasporto (stradale, ferroviario, aereo…) a pericoli o a gravi situazioni di disagio 
determinate sia da eventi connessi con le attività di trasporto stesse (incidenti, 
blocchi prolungati e congestioni del traffico, ecc.) sia da eventi meteorologici 
avversi (neve, nebbia, precipitazioni intense, ecc.). Sul nostro territorio esistono 
alcune criticità quali il ponte sul fiume Po della S.S. 16 collegamento tra la 
provincia di Rovigo e Ferrara e l’autostrada A13 Bologna-Padova. 
 

COME PREVENIRE IL RISCHIO VIABILITA’ 
È buona regola “viaggiare informati” quindi, prima di intraprendere un viaggio in 
auto ad esempio è meglio provvedere ad informarsi circa le condizioni 
atmosferiche e/o quelle della strada e del traffico sia prima che durante il 
percorso. Esistono diverse frequenze radio che trasmettono notizie e 
aggiornamenti sulla viabilità: ISORADIO, sulla rete di pertinenza di Autostrade 
per l’Italia, oppure i canali RAI e RTL 102.5 che trasmettono il notiziario. Quasi 
tutti i gestori autostradali rendono disponibili sui propri siti internet notizie sulle 
condizioni di traffico, in tempo reale oppure attraverso i canali TV 100 e 501 di 
Sky o 50 del Digitale Terrestre o attraverso l’App per smartphone e tablet 
denominata “My Way”, oltre ai numeri verdi a disposizione.  E’ importante inoltre 
prima di affrontare un lungo viaggio controllare la perfetta funzionalità del 
proprio veicolo e fare una piccola scorta di generi di prima necessità specie se si 
viaggia con bambini.  
 

PER IL RISCHIO VIABILITA’ A CHI TI PUOI RIVOLGERE IN CASO DI 
NECESSITA’ 

A seconda del tipo di necessità puoi contattare: 
 Call center viabilità autostrade per l’Italia 840042121;  
 Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello (situazioni locali). 

 

CONTATTI IN 

ULTIMA PAGINA 
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0425-766 185 

EMERGENZA E DISABILITÀ 
Le situazioni di emergenza analizzate 
finora devono essere 
opportunamente integrate nel caso in 
cui ci si ritrovi in presenza di persone 
disabili, anche temporaneamente, per 
le quali prestare assistenza richiede 
alcuni accorgimenti particolari.  
Le nozioni di base per prestare 
soccorso alle persone disabili 

possono interessare tutti, anche se nel proprio nucleo familiare non sono 
presenti persone con disabilità: in emergenza, infatti, può capitare di soccorrere 
anche amici, colleghi, vicini di casa, compagni di scuola, persone incontrate per 
caso. 

PREVENZIONE 
se nel proprio nucleo familiare sono presenti persone con disabilità è 
opportuno darne adeguata comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di 
Occhiobello (via Roma, 3 – 0425/766185). Tutto ciò nel rispetto della 
privacy ci permette di mappare le situazioni sensibili e le eventuali 
necessità durante le emergenze e soprattutto intervenire in soccorso in 
modo prioritario.  
All’interno delle proprie 
abitazioni è opportuno 
individuare una via di 
fuga accessibile per non 
dover improvvisare in 
caso di pericolo.  
 

COME COMPORTARSI IN PRESENZA DI DISABILI 
 
Disabilità motoria. Se la persona può allontanarsi con 
l’utilizzo di una sedia a rotelle: 
- assicurarsi che il percorso sia libero da eventuali 

barriere architettoniche; 
- in presenza di ostacoli (scale o gradini) vanno sempre 

affrontati procedendo all’indietro, inclinando la 
carrozzina di circa 45° e mantenendola inclinata fino al 
raggiungimento di un luogo sicuro; 

- se la persona non è in grado di muoversi non 
sottoporre a sforzo le articolazioni ma supportarla all’altezza delle spalle o 
del bacino. 
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Disabilità Sensoriale.  
persone con disabilità dell’udito: 

- parlare in maniera calma e scandita, senza gridare, 
facilitando la lettura labiale; 
- scrivere in stampatello nomi o parole che non si 
riescono a comunicare. 
Anche le persone con protesi acustiche hanno difficoltà a 
recepire integralmente il parlato, è quindi opportuno 
attenersi alle stesse indicazioni. 
 

 
persone con disabilità della vista: 
- annunciare la propria presenza con voce distinta, spiegando la reale 

situazione di pericolo e descrivendo con anticipo le 
azioni da intraprendere; 

- guidare la persona lungo il percorso nel modo che si 
ritiene più idoneo, annunciare la presenza di ostacoli 
(scale, porte); 

- non abbandonare la persona una volta raggiunto un 
luogo sicuro fino a quando non si ha la certezza che 
sia in compagnia. 

 
Disabilità Cognitiva. E’ opportuno ricordare che persone 
con disabilità cognitive in situazioni di pericolo possono 
mostrare atteggiamenti di parziale o nulla collaborazione 
verso chi aiuta il soccorso. La persona va quindi 
accompagnata, nel caso in cui dimostri di avere scarso 
orientamento direzionale, fornendolo istruzioni con 
termine facilmente comprensibili. 
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AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE 
Sono aree dislocate in tutto il territorio comunale contraddistinte da segnaletica 

apposita di colore verde che servono da prima accoglienza per la popolazione e 

sono raggiungibili attraverso un percorso sicuro. In tali aree la popolazione 

riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di 

Attesa della popolazione potranno essere utilizzate per un periodo di tempo 

compreso tra poche ore e qualche giorno dopo l’evento. 

Ogni residente del territorio ha un’area di attesa di riferimento per cui per 

ciascuna area vi è l’elenco delle vie i cui residenti dovranno confluirvi. 

 

Le aree di attesa della Popolazione svolgono tale funzione per qualsiasi evento 
calamitoso, fatta eccezione per il rischio alluvione del fiume Po, per il quale vale il 
Piano di evacuazione emanato dalla Prefettura. 
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Via IV Novembre Via Di Vittorio Via Papa Giovanni XXIII

Via Argine Po Via Don Minzoni Via Torino

Via Battisti Via Einstein Via Trento da via Eridania a

Via Carducci Via Eridania da via Trento a       corso Berlinguer

Via dei Ciclamini       S.S. 16 Via Turati

Via dei Gerani Via Fei Via Volta

Via dei Pioppi Via G. Garibaldi Viale della Stazione

Via dei Tigli Via Galvani Vicolo Fleming

Via della Gardenie Via Lorca Vicolo Galilei

Via delle Rose Via Nanetti Vicolo Fleming

A1 AREA VERDE VIA TORINO
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Piazza Don Aldo Rizzo Via Gorizia Via Piave

Piazza Maggiore Via I Maggio Via Trento da via Eridania ad

Via Bassa Via Indipendanza       argine Po

Via Bologna Via Malcantone Via Trieste

Via Bolzano Via Morandi Vicolo Fiesole

Via Eridania da via Bassa a Via Nuova

      via Trento Via Ospedale

A2 AREA VERDE VIA GORIZIA
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Via Allende Via Fermi Via Martiri di Villamarzana

Via Amendola Via Frank Via Mattei

Via Brodolini Via Fratelli Cervi Via Moretto

Via Buozzi Via Gobetti Via Moro

Via Costa Via Gramsci Via Neruda

Via Curiel Via Guariento Via Pastore

Via De Amicis Via Kennedy Via Tasso

Via De Gasperi Via King Via Togliatti

Via De Tomas Via Lama Via Tosarello

Via Don Mazzolari Via Marchesi Vicolo Borsellino

Via Falcone Via Martiri di Marzabotto Vicolo del Lavoro

A3 PARCO VIA BUOZZI
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Piazza Mennecy Via dell’Informatica Via Europa

Via del Commercio Via della Meccanica Via Francia

Via del Progresso Via della Ricerca Via Germania

Via del Sapere Via della Tecnica Via Gran Bretagna

Via dell’Archivio Via delle Officine Via Palazzi

Via dell’Artigianato Via delle Scienze Via Piacentina

Via dell’Economia Via Eridania da rotatoria a

Via dell’Industria       Autostrada A13

A4 PARCHEGGIO POLICENTRO AQUILA
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Piazza della Libertà Via Fiesso da via Eridania Via Motta

Via Bellinati       a confine Via Poazzo Inferiore

Via Chiavica da Via Eridania a Via Giovecca Via Poazzo Superiore

      Via Motta Via Gurzone da rotatoria a 

Via Don Padovan       via Poazzo Superiore

A5 PIAZZA DELLA LIBERTA'
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Corso Berlinguer Via La Malfa Via Segni

Via Baccanazza Via Leone Via Tiepolo

Via Canova Via Maestri del Lavoro Via Tiziano

Via Caravaggio Via Magnani Via Tognazzi

Via De Chirico Via Masina Via Troisi

Via De Nicola Via Mattarella Via Vecellio

Via De Sica Via Michelangelo (Buonarroti) Via Vertuani

Via degli Alpini Via Natalini Via Viaro

Via del Cinema Italiano Via Nazionale Via Visconti

Via Del Vecchio Via Palladio Via Volontè

Via dell’Unità d’Italia Via Parri Via XIV Novembre

Via della Costituzione Via Parri Via XXV Aprile

Via Dossetti Via Pellegrini Vicolo delle Istituzioni

Via Eridania da rotatoria a Via Pepoli Vicolo Loy

      corso Berlinguer Via Pertini Vicolo Mangano

Via Fellini Via Picasso Vicolo Rosselini

Via Gronchi Via Raffaello Vicolo Spadolini

Via Guttuso Via Saragat

Via Impastato Via Segantini

A6 AREA VERDE VIA BUONARROTI
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Piazza Donatori di Sangue Via Marconi Vicolo Boldini

Piazza Matteotti Via Padova Vicolo degli Estensi

Piazza Mazzini Via Puccini Vicolo dei Bersaglieri

Via Badaloni Via Roma Vicolo del Teatro

Via Cavallotti Via Rossini Vicolo dello Sport

Via D’Arezzo Via Savonarola Vicolo Ferrara

Via Donizetti Via Verdi Vicolo Venezia

Via Frescobaldi Via Vivaldi

Via Livelli Vicolo Ariosto

A7 AREA VERDE VIA CAVALLOTTI
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Via A.Garibaldi Via Eridania da corso Via Pasolini

Via Boccalara       Berlinguer a via Bassa Via Rodari

Via Calvino Via Ghandi Via Salvo D’Acquisto

Via Curie Via Meucci Via Sereni

Via De Filippo Via Madre Teresa di Calcutta

Via della Pace Via Montessori

A8 AREA VERDE VIA CALVINO
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Via Alberti Via Eridania da autostrada a Via  Munerati Parisina

Via Arena       confine Stienta Via Nenni

Via Canazei Via Faccioli Via Prearo

Via Carbonin Via Fiesso da via Cavallotti a Via Puglisi

Via Da Vinci       via Da Vinci Via Roma II Tronco

Via Don Fogagnolo Via Fiesso da via Roma II Via Terracini

Via della Giavarda       tronco a via Eridania Via Zampini

Via della Giustizia Via Gurzone da via Fiesso a Villaggio Edison

Via della Repubblica       via Eridania

Via Einaudi Via Maestre Boccafoglia

A9 AREA VERDE VIA PREARO
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SAPER CHIEDERE AIUTO 
In qualsiasi situazione di emergenza, il 
primo nemico da battere è il tempo. Tutti 
gli sforzi di chi gestisce le emergenze sono 
tesi a ridurre il tempo dell'intervento e del 
primo soccorso. Chi sa chiedere aiuto in 
modo corretto contribuisce a ridurre il 
tempo necessario per intervenire. 
 
 
In qualsiasi occasione che tu chieda aiuto ricorda: 

1. di dire chi sei e se non visibile lascia un eventuale numero di 
recapito; 

2. dai indicazioni il più possibile precise sulla situazione; 
3. indica dove ti trovi con la massima precisione; 
4. cosa sta accadendo; 
5. cosa vedi intorno a te; 
6. quante persone ti sembrano coinvolte nell'emergenza. 

 
A chi risponde alla chiamata racconta l'essenziale: tenere occupata la linea più 
dello stretto necessario può rendere impossibile la comunicazione ad altre 
persone nella tua stessa situazione. 
Rendi evidente la tua posizione in ogni modo possibile, compatibilmente con la 
situazione in cui ti trovi, e attendi i soccorsi senza perdere la calma. 
Tieni vicino al telefono, in tasca, nel portafoglio, memorizzato sul cellulare, 
l'elenco dei numeri utili, per attivare sia i servizi nazionali di emergenza, sia i 
servizi locali che rispondono a numeri di telefono della tua città. Tieni a portata 
questo vademecum che contiene i recapiti necessari per chiedere aiuto in ogni 
evenienza. 
 
RICORDA: Registrando sul telefono 
cellulare alla voce ICE (In Caso di 
Emergenza = In Case of Emergency) i 
numeri delle persone che si 
desiderano siano contattate, diventa 
più rapido per i soccorritori 
identificare il numero da chiamare tra 
tutti quelli presenti sul telefono ed 
avvisare immediatamente le persone 
di fiducia.  
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CANALI INFORMATIVI 
Il comune di Occhiobello e il Gruppo Volontari di Protezione Civile collaborano 

per lo sviluppo di canali informativi per cercare di raggiungere in tempi rapidi 

tutta la popolazione. Pur essendo consci che il target a cui devono arrivare le 

informazioni è eterogeneo dal punto di vista dell’età, l’investimento maggiore 

viene fatto sui canali digitali perché rappresentano il futuro della comunicazione 

e sono quelli più immediati, diretti e veloci per veicolare informazioni in 

particolare quelle di emergenza, in quanto arrivano in tempo reale al cittadino. 

 

CANALI DIGITALI FISSI 
Siti internet. 
Comune di Occhiobello (www.comune.occhiobello.ro.it) riporta tutte le 

informazioni generali comprese quelle di emergenza, attraverso comunicati 

stampa posti sull’homepage del sito; 

Protezione Civile Occhiobello (www.protezionecivileocchiobello.it) riporta tutte 

le informazioni specifiche su rischi, eventi avversi ed evoluzione delle situazioni, 

avvisi alla cittadinanza. E’ aggiornato in tempo reale durante le fasi emergenziali. 

 

Newsletter 

Il Comune di Occhiobello da qualche anno ha istituito il servizio Linea Comune 

che dà la possibilità al cittadino direttamente dal sito del comune di iscriversi 

gratuitamente alla newsletter inviata via e-mail, con cui si possono ricevere tutte 

le informazioni che interessano i cittadini di Occhiobello, compreso quelle 

emergenziali. Per attivare questo servizio, basta andare alla pagina del sito del 

Comune di Occhiobello "Lineacomune - iscrizione newsletter" in cui sarà 

richiesto l'indirizzo e-mail dove ricevere le informazioni. 

 

CANALI DIGITALI MOBILI 
Sms 

Sempre nel progetto Linea Comune è possibile iscriversi gratuitamente al 

servizio sms su cellulare. E’ possibile iscriversi per tutte le tematiche riguardanti 

il cittadino o selezionare solamente alcuni temi di interesse. Per iscriversi al 

file:///C:/Users/silvia/Downloads/www.comune.occhiobello.ro.it
file:///C:/Users/silvia/Downloads/www.protezionecivileocchiobello.it
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servizio, basta inviare un sms al numero 320 

2041040, scrivendo semplicemente il codice 

relativo all'area tematica che vi interessa.  

Aree tematiche:  

- viabilità (cantieri stradali) ed emergenze 

(allerta meteo, emergenze) codice 6301 

- eventi (cultura, teatro, manifestazioni, mostre) codice 6302 

- servizi comunali (scuole, servizi sociali, raccolta rifiuti, ambiente, scadenze 

discali, concorsi, eventuali sospensioni di servizi) codice 6303 

- appuntamenti istituzionali (consigli comunali, commissioni consiliari, 

incontri con la cittadinanza) codice 6304 

- tutte le aree tematiche: codice 6300 

 

APP Comune di Occhiobello 

Il Comune di Occhiobello ha realizzato 

un’applicazione per smartphone e tablet con 

sistema operativo Android o Ios, che permette di 

consultare nel proprio dispositivo mobile tutte le  

informazioni in tempo reale e ricevere gli alert di 

emergenza che sono notificati con un segnale di 

messaggio. L’applicazione si scarica gratuitamente 

da Play Store e Apple Store. 

 

Social Networks 

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile Occhiobello utilizza i principali social 

networks per veicolare in maniera più rapida le informazioni istituzionali, ma 

soprattutto quelle emergenziali che possono essere direttamente condivise dagli 

altri utenti. 

E’ attivo un gruppo su Facebook denominato “Protezione Civile 

Occhiobello” dal quale è possibile reperire tutte le informazioni 

sull’evoluzione di eventuali emergenze in tempo reale. 

Ovviamente è gratuito ed è sufficiente iscriversi al gruppo. 

E’ attivo anche un profilo su Twitter denominato “ProtCiv 

Occhiobello” dal quale seguire tutte le informazioni in tempo reale 

che vengono pubblicate sia sul profilo di Facebook, sia sul sito 

internet del gruppo volontari. 
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Canali Telefonici 

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile 

Occhiobello ha istituito dal 2007 il 

NUMERO VERDE 800 912 363 di 

informazione ed emergenza gratuito 

per i cittadini di Occhiobello, attivo 24 

ore su 24 per 365 giorni all’anno. Chiamando è possibile richiedere 

informazioni generali riguardanti l’evoluzione di eventi avversi, ma anche 

richiedere interventi di soccorso per queste determinate casistiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emergenza NEVE-GHIACCIO informazioni e interventi 

su viabilità stradale locale, segnalazioni di disagi e 

pericoli e aperture delle strutture pubbliche (scuole, 

comune, ecc.);  

 

 Interventi di RIMOZIONE ALBERI caduti o pericolanti a 

causa di forte vento o eventi meteorici; 

 

 Emergenza CALDO per informazioni e indicazioni di 

luoghi di accoglienza refrigerati; 

 

 Interventi su ALLAGAMENTI causati da nubifragi, 

esondazioni e durante la piena del fiume Po, da 

fontanazzi/pozzi artesiani, surgive e infiltrazioni 

arginali; 

 

 In caso di BLACK OUT ELETTRICI interventi immediati 

con gruppi elettrogeni prioritariamente alle persone 

che utilizzano dispositivi elettromedicali e in altri siti in 

caso di interruzioni superiori alle 8 ore. 
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Puoi trovare questo vademecum anche online nel sito del Gruppo Volontari  Protezione Civile 

di Occhiobello, nella sezione degli “AVVISI ALLA CITTADINANZA” 

http://www.protezionecivileocchiobello.it/ 

http://www.protezionecivileocchiobello.it/
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