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Alcune semplici azioni che possono aiutare a mettere in sicurezza te stesso e le persone che ti vivono accanto
In caso di:

se risiedi o lavori in zona a rischio esondazione, non sostare o pernottare in locali seminterrati o situati al piano strada;
proteggi con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine, garage, seminterrati;
sposta l’autoe/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti;
limita gli spostamenti;
tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica;
In caso di:

mantieni o metti in atto tutte le precauzioni indicate in caso di allerta gialla sino alla fine dell’evento;
rispetta rigorosamente le disposizioni emanate dal Sindaco;
In caso di alluvione in atto:
sali ai piani superiori o trasferisciti in luogo sicuro e non esporti a pericoli per mettere in salvo beni o materiali;
mantieni tutte le precauzioni già adottate sino alla fine dell’evento e indicate sopra;
non transitare e non sostare su ponti, passerelle, argini e sottopassi;
se sei in viaggio non cercare di raggiungere la tua destinazione, ma cerca riparo presso l’edificio più vicino e sicuro;
se devi uscire per urgenze ed emergenze contatta il numero 019-482295 int. 224, usa i mezzi pubblici se circolanti,
viaggerai in modo più sicuro e non intralcerai i mezzi di soccorso;
stacca l’interruttore della corrente e chiudi il gassolo se collocati in zone sicure della casa;
non abbandonare il luogo sicuro dove ti trovi prima che sia stata dichiarata la fine dell'Allerta;
ad allerta finita:
prima di bere l’acquadel rubinetto assicurati che Ordinanze comunali non lo vietino;
non transitare lungo strade allagate: l’acqua potrebbe celare voragini, buche, tombini aperti;
verifica se puoi riattivare il gas e l’impianto elettrico, se necessario chiedendo il parere di un tecnico
Iscriviti gratuitamente a L
“ INEALLERTA ALBISOLA [1]”per ricevere gratis le allerta meteo via SMS.
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