COMUNE DELLA SPEZIA
CdR Protezione Civile

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA
PROCEDURE OPERATIVE

0.5 AREE D’ATTESA:
PROGETTO CARTELLO

agg. 2015

FRONTE 90 X 135

RETRO 90 X 135

altezza da terra = 60 cm

tab.1
(90 x 135)

.

CADIMARE

tab.2
(30 x 90)

GPS 44.082519, 9.821655
tab.3
(45 x 45)

tab. 4 (45x45)
coordinate

tipologia

A.01

CADIMARE

44.082519, 9.821655

area parcheggio

A.02

MAROLA

44.08986, 9.81980

area verde in concessione

A.03

CAMPIGLIA

44.073870, 9.796565

parcheggio sterrato

A.04

COLOMBAIO

44.102866, 9.805823

area verde in concessione

A.05

DUE GIUGNO

44.10980, 9.80782

cortile pertinenza scolastica

A.06

VIALE ALPI

44.11500, 9.80584

area verde

A.07

STAZIONE C.LE

44.11100, 9.81352

piazza pubblica

A.08

CENTRO ALLENDE

44.10348, 9.82462

area verde

A.09

P.LE DEL MARINAIO

44.10741, 9.82967

area verde

A.10

MAGGIOLINA NORD

44.11856, 9.84022

area verde

A.11

MAGGIOLINA SUD

44.11606, 9.84182

area verde

A.12

PIAZZA CONCORDIA

44.12115, 9.84698

area verde

A.13

FAVARO

44.126556, 9.84844

parcheggio

A.14

EX MACELLI

44.11458, 9.86115

area stradale

A.15

PAGLIARI

44.10305, 9.86162

parcheggio

A.16

PITELLI

44.09475, 9.88406

area verde

A.17

BIASSA

44.09399, 9.77842

campo sportivo

A.18

FOSSAMASTRA

44.10544, 9.85762

cortile pertinenza scolastica

A.19

MAGGIANO

44.12218, 9.79264

area verde

A.20

VIA BENEDICENTI

44.12369, 9.80056

area stradale

A.21

FABIANO

44.09806, 9.81134

pista ciclabile

A.22

RUFFINO

44.09409, 9.87087

area stradale

A.23

VIA MONTALBANO

44.12435, 9.81602

area stradale

A.24

S.VENERIO ALTO

44.12869, 9.86272

area stradale

A.25

PARCO PIANAZZE

44.11882, 9.88311

area verde

A.26

TRINCERONE

44.11692, 9.87088

campo sportivo

A.27

PALASPORT

44.11586, 9.84812

area sportiva

A.28

VIA BELLINI

44.11546, 9.81066

area verde

A.29

PIAZZA D’ARMI

44.10738, 9.80802

area parcheggio

A.30

RIGAZZARA

44.10680, 9.88183

area stradale

A.31

MARINASCO

44.12862, 9.80070

area stradale

A.32

EX AREA IP

44.11705, 9.83107

area parcheggio

A.33

FELETTINO

44.12913, 9.84531

area parcheggio

tab.5
Le allerte e le principali informazioni relative alla
(45 x 15)
protezione civile sono trasmesse a tutti i telefoni della
rete fissa. Chi vuole può inserire il proprio telefono, (anche
numeri di cellulare) nella lista utilizzando l’apposito form
sul sito

www.protezionecivile.spezianet.it
COMUNE DELLA SPEZIA 0187/727.111
Alerts and other important information to the Italian Civil
Protection is broadcast to all landline phones. Anyone
can enter their phone number (including mobile numbers)
in the list using the form on the website
www.protezionecivile.spezianet.it
COMUNE DELLA SPEZIA +390187727111

tab.7 (45 x 45)  pagina seguente

tab.6
(45 x 15)

RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

CIVIL PROTECTION RISKS

RISCHIO ALLUVIONE

FLOOD RISK

PRIMA DELL’EVENTO
Evitare di soggiornare o dormire in aree inondabili
Chiudere e bloccare le porte poste ai piani allagabili.
Sostare la propria auto in zone non allagabili.
Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, radio e TV.
Verificare gli aggiornamenti sui pannelli luminosi
Consultate il sito internet w
 ww.meteoliguria.it
A EVENTO IN CORSO
Non soggiornare o dormire in aree esondabili.
Non sostare su passerelle o su ponti, vicino a canali o torrenti.
Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas.
Non cercare di raggiungere la destinazione: stai nel posto più vicino e sicuro.
Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, radio e TV.
Consultate il sito internet w
 ww.meteoliguria.it
Verificare gli aggiornamenti sui pannelli luminosi.
Muoversi quando non ci sono più pericoli.

BEFORE THE EVENT
Avoid to stay or sleep in floodplain.
Close and lock the doors located on floodable floors.
Park your car in not floodable areas.
Check for updates on the light panels
Please check the web site www.meteoliguria.it.
DURING THE EVENT
Do not stay or sleep in floodplain.
Do not stand on bridges or near canals or streams.
Disconnect the electric power switch and close the gas valve.
Do not try to reach your destination: stay in the closest and secure place.
Pay attention to the instructions given by the authorities, radio and TV.
Refer to the website www.meteoliguria.it
Please check for updates on the light panels.
Move only when there are no more dangers.

RISCHIO NEVE

SNOW RISK

1. i tempi di spostamento saranno più lunghi: organizza di conseguenza la tua
giornata 2. muoviti il meno possibile, se devi muoverti usa i mezzi pubblici 3. se
non puoi fare a meno di usare l'auto verifica che sia in buono stato e abbia le
gomme da neve montate 4. se usi le catene accertati di essere in grado di
montarle 5. gli spazzaneve hanno bisogno di spazio per operare, parcheggia
l'auto correttamente! 6. se ti è possibile non parcheggiare lungo la strada 7. è
necessaria la collaborazione di tutti, tieni pulito il marciapiede davanti alla tua
casa o al tuo negozio (tieni in cantina una pala da neve e una scorta di sale) 8.
spargere sale grosso (quello da cucina) lungo i vialetti rende più difficile la
formazione di ghiaccio la quantità di sale grosso deve essere modesta, va
distribuito come se si spargesse del seme (circa 1 kg ogni 20 mq) 9. usa scarpe
adatte: l’uso di scarpe non adatte aumenta la possibilità di infortuni conseguenti a
cadute e scivolamenti 10. tieniti informato, preparati e valuta sempre i tuoi
comportamenti in modo da non correre rischi e non far correre rischi agli altri.

1. travel time will be longer: organize your day
2. move as little as possible, if you have to move around use public transports
3 if you have to use the car make sure it is in good condition and has snow tires installed
4 if you use snow chains be sure to be able to assemble them
5 snow plows need space to work, park your car properly!
6 if you can, do not park on the road
7 we require the cooperation of everyone, keep clean the pavement in front of your house or in
front of your store (keep in the cellar a snow shovel and a supply of salt)
8. spreading salt along the paths makes it more difficult for ice to form
the amount of salt should be modest (about 1 kg every 20 square meters)
9 use appropriate shoes: the use of unsuitable shoes increases the likelihood of injury resulting
from falling and slipping
10. stay informed, prepared and always evaluate your behavior so you do not take risks and do
not take risks for others.

RISCHIO TERREMOTO

EARTHQUAKE RISK

Prima del terremoto
• Informati sulla classificazione sismica del comune in cui soggiorni.
Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni,e quali attività sono previste
in caso di emergenza
• 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 estintore 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 perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione
dell’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. E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e
vetri che potrebbero 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.
Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami
• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare
• Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. E’ possibile che si
verifichino incidenti
• Stai lontano dalle spiagge marine.Si possono verificare onde di tsunami
• 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.E’ 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. 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.
Potrebbero caderti addosso

Before the earthquake
• Enquire about the seismic classification of the municipality in which you stay.
You have to know what standards to adopt for the buildings, and the activities are provided in
case of emergency
• Find out where are and how to close the taps of gas, water and the light switches. That objects
may be damaged during the earthquake
• Avoid keeping heavy objects on shelves and racks particularly high. Fix to the wall heavier
furnishings because they could fall on you
• Keep at home a first aid kit, a flashlight, a batterypowered radio, a fire extinguisher and make
sure all family members know where they are stored
• At school or at your workplace ask if an emergency plan exists.Following instructions you can
collaborate in the management of the emergency
During the earthquake
• If you are indoors seeking shelter in a doorway inserted in a bearing wall (thicker ones) or
under a beam, you can protect against crashes. It’s dangerous to be close to furniture, glass
and heavy objects that could fall on you
• Do not rush down the stairs and use the elevator.
Sometimes the stairs are the weakest part of the building and the elevator may stop and prevent
you from exiting
• If you drive, do not stand near bridges, landslides or land of beaches.
They could get injured or fall down or be hit by tsunami waves
• If you are outdoors, move away from buildings and power lines. They could collapse
• Stay away from industrial plants and power lines.
• Stay away from the coastal beaches You can verify tsunami waves
• Avoid going to poke around and join the waiting areas identified by the municipal emergency
plan. We must avoid the dangers of approaching
• Avoid using the phone and the car. It’s necessary to leave the phone lines and the streets free
not to hinder relief efforts
After the earthquake
• Make sure of the state of health of the people around you.
So you can help those in need and facilitate relief work
• Do not attempt to move seriously injured persons.
You might aggravate their conditions
• Exit with caution wearing your shoes.
On the street you could injure yourself with broken glass and rubble
• Reach an open space, away from buildings and structures at risk, they could fall on you.

