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Prevenzione dai rischi come mezzo 
tramite il quale ridurre i danni attesi, sia 
che siano personali, ambientali, strutturali è 
uno degli obiettivi principali che si è posta 
la Provincia di Rovigo.

Pertanto riprendere e rilanciare la 
divulgazione di questo manualetto mi 
sembra cosa utile e doverosa, 
rappresentando un semplice ed efficacie 
veicolo di informazioni sui corretti 
comportamenti da tenere difronte i 
principali rischi attesi del nostro territorio.

È rivolto soprattutto agli studenti, ma 
credo che tutti i cittadini potrebbero 
beneficiarne dalla sua consultazione e 
applicazione.

 

 

La Presidente della Provincia

Tiziana Michela Virgili
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Se da un lato i cittadini chiedono 
garanzie di sicurezza e stabilità, che 
ogni soggetto istituzionale preposto 
deve poter garantire, dall’altro è pur vero 
che ciascun individuo può contribuire 
per la propria parte.

Spesso in situazioni di pericolo fare la 
cosa giusta o non fare la cosa sbagliata, 
adottando semplici misure precauzionali, 
può fare la differenza.

Questo libretto ha provato a sintetizzare 
alcune indicazioni.

L'Assessore alla Protezione Civile

Claudio Bellan
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Centro Operativo: Via A. Grandi, 11 - 45100 Rovigo

Tel. 0425 386962 - 966 - 967 - 976
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Introduzione

Il rischio:
conoscerlo ed affrontarlo

Il presente opuscolo vuole essere un 
primo strumento di informazione e 
formazione della popolazione per creare 
una “cultura” di protezione civile.

Tale approccio permette di acquisire delle 
nozioni di base sull’autoprotezione che il 
singolo cittadino deve possedere ed 
attuare per cautelarsi in caso di 
emergenza.

A volte, in circostanze di pericolo, 
conoscere alcune semplici norme di 
comportamento può essere di vitale 
importanza.

Ecco allora qualche utile indicazione su 
alcuni rischi possibili ed i migliori 
comportamenti da tenere al loro verificarsi.
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E’ UTILE… avere sempre in casa, riuniti in 
un punto noto a tutti i componenti della 
famiglia, oggetti di fondamentale importanza 
in caso di emergenza, quali:

candele - fiammiferi – accendino
cellulare (e carica batterie)
chiavi di casa
coltello multiuso
coperta
documenti di identità 
(originale e  fotocopia)
fazzoletti di carta – scottex
generi alimentari non deperibili
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impermeabili o cerate
kit di pronto soccorso
medicinali
orologio
radio + pile di riserva
scarpe pesanti
scorta di acqua potabile
specchio o fischietto
torcia elettrica + pile di riserva
valori (contanti, preziosi)
vestiario pesante di ricambio.
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RISCHIO IDRAULICO

Per cause naturali, come  il persistere di 
precipitazioni meteorologiche, o per l’intervento 
dell’uomo, l’acqua dei fiumi può fuoriuscire  
dalle sponde ovvero rompere le arginature.
In tal caso l’acqua e il 
fango si riversano nelle 
zone circostanti inon-
dando terreni e centri 
abitati. 

Come comportarsi:

 
In casa
Staccare l'interruttore centrale della corrente 
elettrica.

Chiudere la valvola del gas.

Porre delle paratie a protezione dei locali situati 
a piano strada.

Chiudere/bloccare le porte di cantine o 
seminterrati.

Porre al sicuro l'autovettura.

Ripararsi ai piani alti.
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Fuori casa
Evitare l’uso dell’automobile.

Cercare riparo nell'edificio più vicino, salendo 
ai piani superiori.

Non transitare o sostare sopra ponti o lungo gli 
argini dei corsi d'acqua perché potrebbero 
cedere improvvisamente.

Usare il telefono solo in caso di effettiva 
necessità.

Prestare attenzione 
alle indicazioni 
fornite dalle autorità 
di protezione civile 
attraverso radio, TV, 
automezzi.
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RISCHIO FULMINI

I fulmini sono una potente scarica elettrica che 
si verifica nell’atmosfera quando si crea una 
forte differenza di potenziale tra due nubi 
temporalesche o tra una nube e la terra.

Solitamente questi fenomeni sono più 
frequenti durante i temporali estivi.

In casa

Evitare rubinetti.

Staccare l'antenna TV.

Non usare i telefoni.

In auto
É un buon rifugio perché le ruote la isolano da 
terra, purché ci si ricordi di:

Chiudere i finestrini.

Non toccare parti metalliche.

Non toccare l'autoradio.

Non telefonare.
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In montagna
Non sostare sotto gli alberi.

Scendere di quota.

Evitare le parti ferrate del percorso.

Cercare di rimanere asciutti.

Se si è bagnati rimanere accovacciati.

Al mare
I fulmini possono 
colpire la superficie e 
propagarsi attraverso 
l'acqua, pertanto è 
opportuno:

Non fare il bagno.

Allontanarsi  dal la 
spiaggia.

Non toccare oggetti 
metallici.

A l lontanars i  da  
ombrel loni ,  pal i ,  
portabandiera, ecc.
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NUBIFRAGI

Sono violenti e a volte prolungati temporali in 
cui la quantità di precipitazioni cadute dal 
cielo è molto elevata.
Spesso sono accompagnati da forte vento, 
grandine e fulmini. Generalmente interessano 
zone piuttosto ristrette.
Può capitare che durante un nubifragio si 
formino delle trombe d'aria causate 
dall'incontro di due correnti: una d'aria secca 
che si muove ad alta quota e una d'aria calda 
e umida che si muove a quote più basse, fino a 
contatto con il suolo.

In casa

Chiudere bene i balconi e le tapparelle e ritirare 
dai terrazzi vasi di fiori, tende, seggiole, ecc.

Seguire le indicazioni della televisione o della 
radio.

Non bere acqua del rubinetto perché 
potrebbe essere inquinata.
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All’aperto
Non stare sotto alberi, tettoie o ripari.

Non camminare vicino agli edifici danneggiati, 
alberi sradicati, pali danneggiati, pali della luce 
o fili elettrici penzolanti.

Non mettere i piedi in pozzanghere: 
potrebbero nascondere buche o altri pericoli.
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FORTI NEVICATE

Una precipitazione nevosa particolarmente 
abbondante e temperature che rimangono 
basse possono sfociare in emergenza vera e 
propria, con la formazione di ghiaccio e 
problemi di riscaldamento.
Mentre gli enti proprietari delle strade si 
occupano di mantenerle pulite e sicure, noi, 
applicando alcune semplici precauzioni, 
possiamo evitare inutili disagi.

All'inizio del periodo invernale potremmo:

controllare l'isolamento termico delle tubazioni 

esterne, 

potare i rami di alberi che potrebbero cedere 
sotto il peso della neve o la forza del vento, 

verificare che i pergolati non cedano con la neve,

Premunirsi di alcuni sacchetti di sale e di una pala. 
Indicativamente per sciogliere un centimetro di 
neve occorrono circa 50 grammi a metro quadrato.
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In caso di nevicata

Circolare in auto solo in caso di effettiva 
necessità con pneumatici adatti e comunque a 
bassa velocità, usando marce basse ed 
evitando brusche frenate sul ghiaccio.

Preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti, 
tenendo presente che la loro circolazione è 
garantita solo in caso di sicurezza.

Non parcheggiare l'auto in modo da ostacolare 
i mezzi sgombraneve e i mezzi di trasporto 
pubblico.

Non usare mezzi di trasporto a due ruote.

Non camminare in vicinanza di alberi.

Fare attenzione durante il disgelo ai blocchi di 
neve che si staccano dai tetti.

Segnalare eventuali situazioni di pericolo 
imminente agli enti di soccorso (alberi e pali 
pericolanti, crolli, ecc.).

Indossare scarpe adatte.
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Ricordarsi che la pulizia dei marciapiedi e 
delle aree pubbliche di fronte all'abitazione o 
all’attività commerciale, nonché i percorsi 
interni alle singole proprietà, come i terrazzi, 
spetta ai singoli cittadini.
Nel caso di forti nevicate è necessario togliere 
la neve quasi completamente e spargere il sale 
sul ghiaccio, cercando di frantumare la lastra.
Non usare acqua per eliminare cumuli di neve e 
ghiaccio, soprattutto se su di essi è stato 
versato del sale.
Non ostruire le caditoie di scolo delle acque.
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VALANGA

Abbondanti precipitazione nevose, unite a 
una particolare conformazione del terreno, al 
disgelo, al vento ecc., possono provocare il 

distacco di neve da un pendio. Il fenomeno 

può raggiungere la velocità di 50-100 km/h, 
mentre la neve farinosa anche 200 km/h.

Prima di un'escursione verificare le condizioni 
meteorologiche  del manto nevoso leggendo il 
bollettino delle valanghe e attenetevi alle 
indicazioni.

Evitare escursioni in zone sconosciute e senza 
persone esperte.

Cercare di mantenere uno spazio libero davanti 
al viso e al petto.

Muovere braccia e gambe come per nuotare 
per cercare di avvicinarvi al margine della 
valanga e rimanere in superficie.

Se si perde la percezione dello spazio, aiutarsi 
con la saliva. Se la saliva va verso il naso siete a 
testa in giù.



RISCHIO TROMBA D’ARIA

La tromba d’aria è un fenomeno 
atmosferico che consiste in un vortice dovuto 
ai moti convettivi locali dell’aria. Il turbine 
d’aria quando tocca il suolo, provoca gravi 
danni poiché aspira qualsiasi oggetto 
amovibile.

Evitare di restare in zone aperte.

Allontanarsi da piante d’alto fusto.

Cercare riparo in fabbricati di solida 
costruzione.

Porsi lontano da finestre o porte.

Terminato l'evento, accertarsi che le vie di 
esodo siano prive di elementi sospesi o in 
procinto di caduta.
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RISCHIO INCENDIO

L’incendio si verifica quando il fuoco si 
propaga in modo incontrollato, arrecando 
danni e distruzione.
Le cause principali che provocano gli incendi 
sono spesso dovute sia ad una cattiva 
manutenzione degli impianti elettrico o di 
riscaldamento sia a comportamenti dell’uomo 
volontariamente o involontariamente scorretti.

In casa

Utilizzare sempre la massima prudenza quando 
si fa uso di fiamme libere (fornelli, accendini, 
stufe, camini, ecc.) o di prodotti infiammabili.
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Non trascurare la manutenzione dell’impianto 
elettrico e di riscaldamento.

Chiudere i contatori del gas e della corrente.

Se l’incendio è piccolo cercare di spegnerlo 
con l’estintore o in mancanza di quest’ultimo, 
con una coperta per soffocare le fiamme.

Se l’incendio divampa chiudere porte e finestre 
per isolare la zona investita dalle fiamme.

Uscire di casa e , in caso di fumo, camminare 
più vicino possibile al pavimento, coprendosi 
bocca e naso.

Chiamare i Vigili del fuoco.
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In un edificio pubblico

Utilizzare gli estintori per estinguere il principio 
d'incendio solo se si è a conoscenza del 
corretto utilizzo.

Attivare l'allarme antincendio o chiamare i Vigili 
del fuoco al numero 115.

Coprirsi bocca e naso.

Uscire all'aperto seguendo le vie di fuga in 
modo ordinato.

Non usare gli ascensori.

Se c'è fumo camminare curvi o strisciare a terra.

Lasciare chiuse, dietro di sé, porte e finestre.
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Incendio boschivo

Segnalare l'incendio agli 
organismi competenti (Corpo 
Forestale, Vigili del Fuoco, 
Protezione Civile).

Individuare una via di fuga 
che abbia una direzione 
contro vento.

Non sostare in luoghi 
sovrastanti l’incendio.
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RISCHIO
CHIMICO-INDUSTRIALE
Tale rischio è dato da 
incidenti che si verificano 
in modo casuale ed 
improvviso durante le 
attività lavorative di uno 
stabil imento o dal la 
emissione di sostanze 
pericolose nell’ambiente a 
causa di incidenti stradali 
che coinvolgono mezzi 
che trasportano sostanze 
nocive e/o tossiche.

All’aperto
Allontanarsi subito dal 
luogo dell ’ incidente 
seguendo un percorso 
contro vento nel caso 
si generi una nube 
tossica poiché questa 
è t rasportata dal le 
correnti d’aria.
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Coprirsi naso e bocca per evitare di respirare 
l’aria inquinata o il fumo.

Cercare riparo in un luogo chiuso.

Se ci si trova in auto, fermarsi e chiudere i 
finestrini ed il condizionatore dell’aria.

Allertare i vigili del fuoco se non è ancora 
scattato l’allarme o se, sul luogo, non sono 
ancora intervenute le squadre dei soccorritori.

In casa

Chiudere tempestivamente porte e finestre e 
sigillare le prese d’aria.

Spegnere gli impianti di condizionamento, 
aerazione e ventilazione.

Se si viene a contatto con sostanze pericolose, 
cambiarsi il vestiario e lavarsi con abbondante 
acqua. 

Chiudere il riscaldamento e le fiamme libere. 

Attenersi alle istruzioni comunicate dalle 
autorità competenti.

Se si avvertono dei malori chiamare il soccorso 
medico.

Non uscire prima del cessato allarme.
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RISCHIO NUCLEARE
Meno frequente, ma con conseguenze molto 
più devastanti sull’uomo e sull’ambiente, è il 
rischio nucleare.

Con il referendum del 1987 sono state chiuse 
le centrali nucleari presenti sul territorio 
nazionale. Ciò nonostante bisogna tenere 
conto delle centrali presenti al di là della 
frontiera e delle aree di sosta di scorie 
radioattive presenti in Italia.

Tale rischio si manifesta qualora vi sia una 
fuoriuscita accidentale di radioattività dalle 
centrali o dalle zone di deposito.
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Se si è all'aperto rifugiarsi rapidamente in casa 
o in ambiente chiuso; in alternativa ripararsi 
all'ombra di un qualsiasi riparo, gettarsi ventre a 
terra, chiudere gli occhi e coprire le parti esposte 
con fazzoletti o indumenti bagnati.

Sigillare porte e finestre e chiudere tutti gli 
impianti di aerazione e di ventilazione con l'esterno.

Ritirarsi nei locali più interni o con minori aperture 
verso l'esterno (es. cantine, seminterrati).

Cambiarsi gli indumenti con i quali si è stati 
esposti alle polveri radioattive. 

Fare una doccia calda con abbondante sapone, 
lavando bene le parti del corpo rimaste scoperte 
(mani, testa).

Non utilizzare acqua o alimenti esposti alle 
radiazioni.

Seguire le comunicazioni trasmesse dalle 
autorità competenti.
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RISCHIO INCIDENTE STRADALE

Il rischio incidente stradale è uno dei più 
frequenti. Le cause sono per lo più 
riconducibili alla velocità, all’imprudenza e  alla 
distrazione.

Spesso tali comportamenti scorretti hanno 
conseguenze molto pesanti in termini di feriti e 
morti.

Arrestare la propria auto a distanza di sicurezza 
dalla precedente, avendo cura di lasciare libera 
la corsia di emergenza per il passaggio dei 
soccorritori.

Azionare i lampeggianti arancione.

Restare all’interno dell’abitacolo finché il 
veicolo che segue non si è arrestato.

Chiamare i soccorritori: 113 o 112 o 115 o 118 
a seconda della necessità.
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Prestare soccorso solo se si è 
certi di saperlo e di poterlo fare. 

Mantenersi oltre il bordo della 
strada o oltre il guard-rail.

Non intralciare l’intervento dei 
soccorritori semplicemente per 
curiosità.

Seguire le indicazioni 
del personale operativo 
competente che è 
intervenuto sul luogo 
dell’incidente.
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RISCHIO SISMICO

Questo rischio detto anche terremoto, è un 
fenomeno non prevedibile, che si verifica per 
cause naturali quando dall’assestamento degli 
strati profondi della crosta terrestre si libera 
energia sotto forma di onde sismiche.

Tali onde, quando raggiungono la superficie si 
manifestano con ondeggiamenti e vibrazioni 
del suolo che possono provocare ingenti 
danni.
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In casa o in un edificio
Non rimanere al centro della stanza, ma 
ripararsi sotto una struttura portante (es. sotto 
l’architrave di una porta); eventualmente 
mettersi al sicuro sotto un tavolo.

Chiudere gas, acqua e fiamme libere.

Non usare l’ascensore e non precipitarsi giù per 
le scale.

Rimanere lontano dalle finestre o da porte vetrate.

All’aperto
Portarsi in spazi ampi (piazze, giardini) lontani 
dagli edifici, da insegne, tralicci o qualsiasi 
struttura che potrebbe cadere.

Se ci si trova in auto fermarsi sempre lontano 
da edifici e rimanere dentro l’abitacolo.

Non sostare sui ponti.

35

Se ti trovi in un luogo chiuso resta all'interno.
Se sei all'aperto, restaci.
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RISCHIO EPIDEMIE

Per prevenire malattie contagiose, 
ricordarsi sempre di:

Mantenere una buona igiene personale, lavarsi 
le mani dopo aver starnutito o tossito o pulito il 
naso.

Per la disinfezione dell'ambiente, di oggetti e 
delle mani, utilizzare prodotti a base di cloro 
attivo la cui stabilità sia certificata.

Ventilare bene gli spazi chiusi.

Evitare di visitare luoghi con cattiva aerazione.

Tenere a disposizione fazzoletti di carta.

Evitare l'uso promiscuo di stoviglie, 
asciugamani, indumenti.

Abbassare il coperchio del water prima di 
scaricare l'acqua, per evitare la diffusione di 
goccioline potenzialmente infette 
nell'ambiente.

Versare periodicamente il detergente in tutti i 
tubi degli scarichi.
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Nel caso di bambini è importante:
pulire bene i loro giochi,

insegnare a coprirsi naso e bocca quando si 
starnutisce o tossisce,

prestare attenzione all'igiene delle mani e 
utilizzare sapone liquido,

usare fazzoletti di carta
quando si visitano bagni
aperti al pubblico.



INCIDENTI DOMESTICI

Anche tra le pareti domestiche si possono 
verificare degli incidenti, a volte di notevole 
gravità. Per evitarli è sufficiente avere qualche 
piccolo, ma essenziale, accorgimento.

Far eseguire, dai tecnici competenti, periodici 
controlli all’impianto del gas.

Non trascurare mai un cattivo funzionamento 
dell’impianto elettrico.
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Pulire la canna fumaria ogni anno prima 
dell’inverno.

Tenere le medicine lontano dalla portata dei 
bambini.

Tenere le sostanze pericolose ed infiammabili 
(candeggina, alcool, ecc.) in luoghi sicuri quali 
ripiani alti e lontano da fonti di calore.

Dotarsi di un estintore ed informarsi sul suo 
corretto utilizzo per poter spegnere eventuali 
incendi domestici.

Non togliere le spine degli apparecchi elettrici 
tirando il filo.

Non utilizzare gli apparecchi elettrici con mani 
bagnate o quando si è a contatto con l’acqua.

Non collegare più spine ad un’unica presa 
elettrica.

Non coprire le lampade con fazzoletti o 
foulard perché potrebbero prendere fuoco.

Quando in casa c’è odore di gas non accendere 
luci o fiamme, ma aprire tempestivamente 
porte e finestre. Chiudere il rubinetto generale 
del gas.
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IN VACANZA

Paese che vai, rischio che trovi. Buona norma 
sarebbe assumere sempre informazioni sul 
paese che si va a visitare, perché alcuni rischi 
potrebbero esserci noti, altri potrebbero 
trovarci completamente impreparati.

Lasciare a qualcuno di fiducia un recapito a 
casa prima di partire, comunicando eventuali 
spostamenti nel corso della vacanza.

Informarsi sulle condizioni meteorologiche e 
del mare prima delle escursioni.

Avere a portata di mano i numeri di telefono 
dell'Ambasciata italiana eventualmente da 
contattare e del vostro tour operator.

Portarsi sempre dietro un documento di 
identità, la tessera sanitaria con le indicazioni 
principali (gruppo sanguigno, antitetanica, 
allergie, malattie particolari, ecc.).

Se si è affetti da particolari malattie e/o allergie, 
portarsi dietro le medicine prescritte dal 
medico.
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Vigili del Fuoco                     115
 Pronto Soccorso
Sanitario                                118
 Carabinieri                             112
 Polizia di Stato                       113
 Corpo Forestale
dello Stato                        1515
 N. unico europeo
per le emergenze                112
Protezione Civile
Provinciale             800 998677
 Polizia Provinciale  800 998636

Numeri di
 telefono
di emergenza

in orario ufficio

Protezione Civile Provinciale
É attivo il servizio di reperibilità settimanale per gli enti competenti


