
Piano Provinciale di Emergenza 
del Rischio Interruzione Energia Elettrica

Allegato 
Informazione alla popolazione

Provincia di Rovigo
Servizio Protezione Civile e 

Difesa del Suolo

Rischio Black out elettrico

Per risparmiare energia elettrica:
− non tenere lampade accese inutilmente, specie nelle ore diurne; non tenere gli elettrodomestici in 

stand-by; inserire lo scaldabagno solo nelle ore notturne per avere acqua calda al mattino;
− utilizzare la lavatrice e  la lavastoviglie solo a pieno carico e mai nelle ore di punta, tra le ore 10.00 e 

le 17.00; non regolare il termostato degli elettrodomestici al massimo;
− limitare il numero e la durata delle aperture degli sportelli del frigo; non introdurre mai cibi caldi; 

esegui lo sbrinamento, se non è automatico; cerca di collocare il frigo nel punto più fresco della 
stanza;

− se compri un nuovo elettrodomestico, assicurati che sia a risparmio energetico.

In caso di avviso di black out:
− tenere a disposizione una torcia elettrica, delle pile di ricambio e una radio a batteria;
− se si esce di casa portare con sé le chiavi anche se rimane qualcuno dentro, perché il citofono 

potrebbe non funzionare;
− non usare l'ascensore; se per motivi di salute sei costretto ad utilizzarlo, porta con te il cellulare per 

chiamare un numero d'emergenza nel caso in cui il black out rendesse inefficiente l'allarme;
− se possibile, non utilizzare il computer: sbalzi di corrente potrebbero causare danni permanenti ad 

alcune sue componenti; salvare spesso il lavoro che si sta svolgendo;
− se si posseggono apparecchi elettromedicali, non utilizzarli se non in caso di emergenza, perché 

potrebbero danneggiarsi irreparabilmente;
− se si è alla guida, fare particolare attenzione agli incroci: i semafori potrebbero non funzionare 

improvvisamente.

In caso di balck out improvviso:
− utilizza una torcia elettrica, non usare mai candele;
− usa il telefono solo per le emergenze;
− chiudi tutte le apparecchiature elettriche che stavi utilizzando al momento del black out, al ritorno 

dell'energia, può essere che si verifichino dei sovraccarichi di corrente che possono danneggiare le 
apparecchiature elettroniche;

− evita di aprire frigorifero e congelatore;
− non avviare un generatore all'interno della casa e del garage e non connettere mai il generatore 

all'impianto elettrico generale;
− se si è alla guida prestare molta attenzione agli incroci normalmente regolati da impianto semaforico;
− sia d'estate che d'inverno cerca di mantenere porte e finestre chiuse in modo da preservare più a 

lungo possibile la temperatura interna dell'abitazione isolata rispetto all'esterno.
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