
Comune di
Perosa Argentina

COSA FARE SE...
 “MANUALE INFORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE”

“L’Amministrazione Comunale di Perosa 
Argentina ha predisposto questo breve 
opuscolo per migliorare la conoscenza delle 
possibili criticità legate alla conformazione 
ed all’assetto del nostro territorio, e per 
informare i cittadini sulle modalità di 
comportamento prima, durante e dopo le 
emergenze causate da eventi calamitosi.
Le informazioni riportate sono desunte 
dal Sistema di Protezione Civile Regione 
Piemonte.”

Il sindaco
Andrea Garavello



Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione 
comunale e Ufficiale di Governo, è la prima 
autorità territoriale in materia di protezione 
civile. In previsione di un evento o in imme-
diata conseguenza dello stesso, il Sindaco atti-
va il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che 
rimane in funzione fino alla risoluzione delle 
problematiche generate dall’evento stesso.
La sede del C.O.C. è istituita presso il palazzo 
comunale di Perosa Argentina, in Piazza Eu-

ropa n° 3. Nel caso in cui l’evento rendesse inagibili i locali comunali, il C.O.C. sarà localizzato 
presso l’adiacente palestra delle scuole medie.
Il Comune di Perosa Argentina ha demandato la funzione di Protezione Civile alla Comunità 
Montana (e in futuro all’Unione dei Comuni) quale struttura operativa decentrata per il coor-
dinamento delle attività in emergenza di più Comuni. La Comunità Montana ha predisposto 
il Piano Intercomunale di Protezione Civile, riferimento logistico -  operativo per l’emergenza.
Il presente opuscolo ha la funzione di informare tutti i cittadini affinché conoscano preventiva-
mente lo scenario di rischio che insiste sul proprio territorio, i comportamenti da assumere pri-
ma, durante e dopo l’evento, i mezzi e i modi attraverso i quali verranno diffuse le informazioni 
e gli allarmi.
A questo proposito si comunica che ogniqualvolta 
si configuri un’allerta significativa sarà data comu-
nicazione sul sito del Comune. 
I numeri utili di riferimento saranno: 
il numero degli uffici comunali (0121 81218), i cel-
lulari del Sindaco (335 8384163) e dell’Assessore ai 
lavori pubblici (335 7080526).

In caso di evento sono state identificate le seguenti AREE DI EMERGENZA:

Area di ammassamento materiali e mezzi: Prati Brancato, Campo Sportivo, Prati del Forte, 
Piazza Abegg.
Area di attesa per la popolazione: Piazza I Maggio, Piazza Libertà (Jartousiere), B.ta 
Lageard, B.ta Selvaggio, B.ta Brandoneugna, B.ta Chialme, B.ta Prageria, B.ta Combavaccero, 
B.ta Pilone dei Bressi, Via Gütermann.
Area di ricovero e attesa per la popolazione evacuata: Prati Brancato, Prati del Forte, 
Cimitero.
Area atterraggio elicotteri: Prati del Forte, Prati Brancato e Gravere, Campo Sportivo.
Edifici per il ricovero in caso di emergenza o evacuazione: Padiglione Plan de la Tour 
(Palaplan), Palestre Scuole Medie ed Elementari.

TERREMOTO
PRIMA DEL TERREMOTO
• Segui le norme edilizie per le costruzioni in zona sismica (Perosa 
Argentina si trova in zona sismica 3S = pericolosità bassa) informan-
doti presso l’ufficio tecnico del Comune.
• Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori 
della luce. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto.
• Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al muro 
gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso.
• Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estin-
tore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti.
• A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza.

DURANTE IL TERREMOTO
• Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli 
più spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli.
• Riparati sotto un tavolo. è pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che po-
trebbero caderti addosso.
• Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più 
debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire.
• Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge.
• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni, impianti industriali e linee elettriche.
• Stai lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde anomale.
• Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di 
emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.
• Evita di usare il telefono e l’automobile. è necessario lasciare le linee telefoniche e le strade 
libere per non intralciare i soccorsi.

DOPO IL TERREMOTO
• Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te: così aiuti chi si trova in difficoltà 
ed agevoli l’opera di soccorso.
• Non cercare di muovere persone ferite gravemente: potresti aggravare le loro condizioni.
• Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci.
• Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti che potrebbero 
caderti addosso.



FRANA
AGISCI
• Non ci sono case o muri che possano arrestare una frana: soltanto 
un luogo più elevato ti può dare sicurezza.
•  Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango.
• Evita di transitare nei pressi di aree già sottoposte ad eventi franosi in 
particolar modo durante temporali o piogge violente.
• La presenza di piccole frane o di minute variazioni nella morfologia del terreno possono svilup-
parsi in eventi franosi.
• Lesioni e fratturazione delle costruzioni possono essere avvisaglie di una frana in partenza; 
alcuni muri tendono a ruotare o traslare.
• Radio e televisione sono strumenti che la Protezione civile adopera in previsione di eventi cala-
mitosi: resta in collegamento.
• Se sei in gita, corsi d’acqua o tracciati torrentizi favoriscono lo scorrimento di colate rapide di 
fango.

DURANTE L’EVENTO FRANOSO:
• Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile lateralmen-
te cercando di raggiungere una posizione più elevata o stabile.
• Se non è possibile scappare, rannicchiati al massimo su te stesso e proteggi la testa.
• Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, 
ti possono colpire.
• Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere.
• Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile.
• Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il 
pericolo.

DOPO L’EVENTO FRANOSO
• Allontanati dall’area in frana. Può esservi il rischio di ulteriori frane.
• Controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi direttamente; 
segnala invece la presenza di queste persone ai soccorritori.
• verifica se vi sono persone che necessitano di assistenza, in particolar modo bambini, anziani 
e persone disabili.
• Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, unitamen-
te all’interruzione di strade e ferrovie. Riporta le notizie di eventuali interruzioni alle autorità 
competenti.
• Nel caso di perdita di gas da una abitazione, non entrare nell’edificio per chiudere il rubinetto 
del gas. Verifica se vi è un interruttore generale del gas fuori dall’abitazione ed in questo caso 
chiudilo. Riferisci questa notizia ai vigili del Fuoco o ad altro personale specializzato.

COME SI PREVENGONO
• Non accendere fuochi fuori dalle aree attrezzate quando fai gite fuo-
ri città: è pericoloso e vietato.
• Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi nelle aree 
verdi, o quando viaggi in auto o in treno.
• Getta i rifiuti negli appositi contenitori: se abbandonati, infatti, i rifiuti possono prendere fuoco.
• Non parcheggiare le automobili in zone ricoperte da erba secca: il calore della marmitta potrebbe 
incendiarle.

IN CASO DI AVVISTAMENTO
• Cerca di localizzare l’incendio individuando punti di riferimento precisi e conosciuti (strade, pae-
si, ecc.) e segnalalo agli organismi competenti (Corpo Forestale, Protezione civile, vigili del fuoco).
• Se possibile durante la chiamata fornisci anche altre notizie, come la dimensione dell’incendio 
o se c’è vento in zona. Inoltre, qualora sia possibile, comunica anche il tuo numero di telefono 
cellulare.
• Non parcheggiare lungo le strade che conducono all’incendio e tantomeno sui viottoli adiacenti 
alla zona incendiata.
• Non transitare sulle strade invase dal fumo e modera la velocità nei pressi dell’incendio.
• Se disponi di riserve idriche mettile a disposizione delle forze antincendio, o perlomeno indicane 
la presenza. Per un tempestivo intervento delle squadre di soccorso e per ridurre i danni e l’esten-
sione di un incendio boschivo, senza dare per scontato che qualcuno lo abbia già fatto, chiama 
immediatamente:
Corpo Forestale dello Stato 1515 - Corpo Nazionale vigili del Fuoco 115
Sala Operativa del Corpo Forestale dello Stato del Piemonte - numero verde 800 807 091.

IN PRESENZA DI UN INCENDIO
• Non sostare o rimanere in luoghi sovrastanti l’incendio oppure nella direzione verso cui soffia 
il vento.
• Individua rapidamente una via di fuga sicura o un’area dove presumi che il fuoco non possa 
arrivare e dove vi sia poco fumo.
• Se ti puoi riparare all’interno di un’abitazione in muratura, questa garantirà un rifugio sicuro. In 
qualunque modo dovrai chiudere porte e finestre.
• Allo stesso modo non abbandonare l’autovettura. Parcheggiala dove c’è meno vegetazione e ri-
mani all’interno chiudendo i finestrini e tutte le aperture.
• Se sei circondato dalle fiamme e queste sono basse portati all’interno della zona già bruciata, 
dove non ci sono più fiamme e c’è meno fumo. Se sei circondato da fiamme alte, stenditi a terra 
nelle zone dove non c’è vegetazione e tieni un panno davanti alla bocca ed al naso.

INCENDI BOSCHIVI



ALLUVIONE
PRIMA DELL’EVENTO (PREALLARME)
• Tieni sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a 
batterie, per sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali 
segnalazioni utili.
• Salvaguarda i beni collocati in locali allagabili solo se sei in condizioni 
di massima sicurezza.
• Assicurati che tutti gli abitanti siano al corrente della situazione.
• Se abiti ad un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti, viceversa se risiedi ai 
piani bassi, chiedi ospitalità.
• Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di 
cantine o seminterrati.
• Se non corri il rischio di allagamento rimani preferibilmente in casa; insegna ai bambini il 
comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri 
di soccorso.

DURANTE L’EVENTO
In casa
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a 
contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati.
• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore.
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte.
• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai 
detriti e di essere travolti da correnti.
• Evita la confusione e mantieni la calma.
• Aiuta disabili e anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro.
• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.
Fuori casa
• Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari.
• Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo 
nello stabile più vicino e sicuro.
• Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle.
• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente.
• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure.
• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso.
• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali.
• Non ripararti sotto alberi isolati.
• Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.

TEMPORALE
COME COMPORTARSI

• Informati sulle previsioni del tempo:

http://www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/

• Al verificarsi di temporali, forti raffiche di vento o grandinate evita
 le manifestazioni all’aperto, gli specchi d’acqua, le escursioni in montagna.

• Riparati in casa, chiudi saldamente porte e finestre o, se possibile, cerca comunque un ri-
paro.

• Evita di usare l’automobile ed evita di conseguenza di metterti in viaggio se non strettamen-
te necessario.

• Se sei in viaggio e ti rendi conto che la precipitazione è molto violenta, fermati e trova riparo 
nello stabile più vicino e sicuro.

• Usa la massima prudenza nella guida riducendo la velocità e aumentando le distanze di 
sicurezza: al volante di un auto è molto difficile evitare di essere colpiti da alberi e pali abbattuti 
dal vento!

• Non transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle.

• Fai attenzione prima di percorrere sottopassaggi e non cercare di spostare le autovetture se 
investite da masse d’acqua.

DOPO L’EVENTO:

• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità 
di Protezione civile attraverso radio, TV, e automezzi ben identificabili della Protezione civile.

• Evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da 
acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche 
interrate.

• Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento.

• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito 
e potrebbe collassare sotto il peso di una automobile.

• Getta via i cibi che sono andati in contatto con le acque dell’alluvione.

• Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico 
danneggiati sono fonte seria di rischio.



ATTREZZATURE PER L’EMERGENZA
In un punto noto a tutti i componenti della famiglia e facilmente accessibile conviene raccogliere 
gli oggetti indispensabili in caso di emergenza. Eccone un elenco:

Croce Verde: 118
Polizia di Stato: 113
Carabinieri: 112
Comando Stazione Perosa Argentina
Via Re Umberto, 18
Tel: 0121 81217 / 0121 82629

Vigili del fuoco: 115
Corpo Forestale: 1515
Guardia di Finanza: 117
Comune di Perosa Argentina: 0121 81218
Vigili Urbani: 0121 81218 
(digitare 5 quando richiesto)

Gli incendi in casa possono essere causati da oggetti infiammabili 
posti vicino a fonti di calore, da apparecchi elettrici in corto circuito, 
oppure da stufe, caldaie o caminetti mal funzionanti. 
è fondamentale porre in essere alcune semplici regole di prevenzione:
• Non sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple (spine doppie, ciabatte).
• Ricordati di non lasciare pentole incustodite sui fornelli accesi.
• Se il tubo del gas della cucina è in gomma controlla la data di scadenza e sostituiscilo perio-
dicamente.
• Evita di fumare in poltrona o nel letto con il rischio di addormentarti.
• Fai pulire periodicamente da personale specializzato la canna fumaria di stufe e caminetti, 
ove tendono ad accumularsi fuliggine e scorie che possono prendere fuoco.
• Evita di tenere materiali facilmente combustibili nelle vicinanze del caminetto o della stufa in 
quanto potrebbero incendiarsi per effetto di scintille o per surriscaldamento.

INCENDI DOMESTICI

• Kit di pronto soccorso + medicinali 
• Generi alimentari non deperibili
• Scarpe pesanti
• Scorta di acqua potabile
• vestiario pesante di ricambio 
• Impermeabili leggeri o cerate 
• Torcia elettrica con pile di riserva 
• Radio con pile di riserva

• Coltello multiuso
• Fotocopia documenti di identità
• valori (contanti, preziosi) 
• Carta e penna

NUMERI UTILI:




