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Norme di comportamento in caso di evacuazione
della cucina dove erano stati
Cosa fare prima di
abbandonare l' abitazione lasciati).
1.- Chiudere il rubinetto del gas
2.- Spegnere tutti gli
elettrodomestici e staccare la
spina (dopo una perfetta pulizia e
asciugatura i motori elettrici
possono ripartire senza danno).
3.- Togliere corrente all'edificio
chiudendo il contatore
dell'ENEL.
4.- Dove possibile,
se non si è in grado
di trasferirli in
luoghi più sicuri,
trasportare ai piani
superiori gli oggetti
di maggior valore quali televisore,
HI-FI, computers, etc.e non
appoggiarli sul pavimento ma sui
letti o meglio sui mobili perchè,
in caso di inondazione, il
pavimento del primo piano
potrebbe essere raggiunto
dall'acqua.
5.- Se possibile, togliere i vetri
dalle finestre del piano terra e,
comunque, lasciarle spalancate.
6.- Lasciare i frigoriferi e i
congelatori aperti e saldamente
ancorati, gli oggetti di grosse
dimensioni contenenti bolle
d'aria, se trascinati dall'acqua,
possono
arrecare gravi
danni alle
strutture della
casa (in alcuni
casi, freezer a
pozzo, hanno sfondato il soffitto

7.- Nel momento in cui si
abbandona l'abitazione, accertarsi
che non vi siano animali alla
catena o chiusi in gabbia. Se non
è possibile spostarli insieme alla
famiglia, devono essere messi in
libertà.

Cosa portare con sé
Durante l'evacuazione delle
persone evitare di portare con sé
oggetti
ingombranti
che possono
ostacolare le
operazioni di
soccorso.
Chi intende traslocare
mobili ed elettrodomestici è bene
che lo faccia con largo anticipo.
Specialmente in caso di
trasferimento con i mezzi della
protezione civile o se si verrà
ospitati presso campi di raccolta,
limitare il bagaglio a quanto
riportato sotto.
1.- Raccogliere in una borsa gli
oggetti di valore e i documenti
personali.
2.- Se soggetti a particolari
patologie, portare con sé i
risultati delle analisi, i referti
medici e i medicinali che si
devono assumere.
3.- Oltre ai vestiti che si
indossano, preparare una borsa o
una valigia contenente il
necessario per vivere fuori casa
per alcuni giorni:

- n° 3 paia di calze,
- n° 2 maglie di cotone o di lana,
- n° 3 paia di mutande
- n° 1 tuta da ginnastica
- n° 1 maglione
- n° 1 asciugamani
- n° 1 pacco di assorbenti esterni
(per signore)
- borsa contenente gli oggetti per
la pulizia personale
4.- In attesa che la protezione
civile sia in grado di organizzarsi
per la fornitura di cibi e bevande
è utile portare con sé una
bottiglia di acqua minerale da 1.5
litri, una minima quantità di
alimenti facilmente trasportabili e
non deperibili (biscotti, o fette
biscottate, o
panini, etc.) per
una autonomia
di 6-8 ore.
Se ci sono
bambini piccoli
è bene portare un litro di latte a
lunga conservazione
(inconfezioni da mezzo litro).

