Consigli generali di autoprotezione
CONOSCERE
i rischi presenti sul territorio in cui si vive

COSA FARE
IN CASO DI:

ALLUVIONE

SE SIETE PER STRADA

• Se devi abbandonare la
casa, chiudi il rubinetto
del gas e stacca il
contatore della corrente
elettrica.

• Non avventurarti mai,
per nessun motivo su
ponti o in prossimità
dei fiumi, torrenti,
pendii, ecc.

• Ricordati di tenere con
te i documenti personali
ed i medicinali abituali.

• Segui con attenzione
la segnaletica stradale
ed ogni altra informazione che le Autorità
hanno predisposto.

• Indossa abiti e calzature
c he ti pr ote g g a n o
dall’acqua.

INFORMARSI

• Se non puoi abbandonare la casa, sali ai piani
superiori e attendi
l’arrivo dei soccorsi.

sull’organizzazione locale del servizio d’emergenza

COMUNE DI
MONDAVIO

SE SIETE IN CASA

INDIVIDUARE
le vie di fuga principali o alternative
nelle strutture pubbliche

• Non precipitarti fuori,
rimani dove sei.

FRANA

• Riparati sotto un
tavolo, sotto l’architrave
o vicino ai muri
portanti.
• Allontanati da ﬁnestre,
porte con vetri e
armadi.

ACCETTARSI

• Non utilizzare gli
ascensori.

delle condizioni del tempo e della percorribilità
delle strade prima di mettersi in viaggio

• Chiudete le ﬁnestre.
• Bloccate i condizionatori d’aria.

e durante l’emergenza

OPUSCOLO INF
ORMATIVO
DEL PIANO COM
UNE DI
PROTEZIONE C
IVILE

• Riparatevi negli
ambienti più interni.

RILASCIO DI
SOSTANZE
PERICOLOSE

Attenetevi alle istruzioni delle autorità
Non usate il telefono se non in caso di effettivo
pericolo

• Riparatevi sotto il vano
di una porta o sotto una
trave o vicino ad un
muro portante.

Tenetevi informati tramite radio e televisione
sull’andamento dell’evento

•Non sostare al centro di
una stanza, potreste
essere feriti eventualmente riparatevi sotto
un tavolo.

Lasciate libere le strade ai mezzi di soccorso

A cura dell’Amministazione
Comunale - Ufficio Tecnico

IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio Comunale nella seduta del 27 luglio
2017 con delibera n.30 ha approvato l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile.
In caso di calamità, il piano fornisce le direttive
necessarie da applicare prima, durante e dopo
l’evento calamitoso per poter garantire un intervento tempestivo su tutto il territorio del Comune
di Mondavio e suggerisce i comportamenti che
deve tenere la popolazione in situazioni d’emergenza. Sono state individuate le vari situazioni di
rischio (idrogeologico, incendi boschivi, sismico).
Per una corretta pianificazione dell’emergenza sono stati individuati gli edifici strategici
e le arre di emergenza.
Le aree di emergenza rappresentano un luogo sicuro dove recarsi
con urgenza in caso di calamità.
Il sindaco, quale autorità di protezione civile, ha
il compito prioritario di salvaguardare la popolazione e tutelare il proprio territorio, provvedendo ad organizzare gli interventi necessari
supportato dal Centro
Operativo
Comunale
(C.O.C.) ubicato all’interno dell’edificio scolastico di
Via Pietro Nenni a San Michele al Fiume .
Ma è ogni singolo Cittadino ad avere un ruolo
fondamentale nella protezione civile e questo
opuscolo è stato redatto allo scopo di fornire
informazioni utili da poter utilizzare in caso di
emergenza.
Sul sito internet del Comune di Mondavio
http://www.comune.mondavio.ps.it/ è pubblicato
l’intero Piano Comunale di Protezione Civile.
IL SINDACO
Zenobi Dott. Mirco

• Allontanati dagli
edifici, dagli alberi, dai
lampioni e dalle linee
elettriche e telefoniche.
• Non percorrere una
strada dove è appena
caduta una frana.
• Non entrare nelle
abitazioni coinvolte
prima di un’accurata
valutazione da parte
degli esperti
• In auto:
abbandonate la zona
seguendo le indicazioni.
• In strada:
riparatevi ne luoghi
chiusi.

• Seguite con
attenzione le
indicazioni che saranno
fornite dalle Autorità
attraverso altoparlanti,
radio e televisioni locali.

Mantenete la calma

Soccorrete chi ha più bisogno: anziani, invalidi
e ammalati

• Cercate di respirare
attraverso un panno
umido, lentamente e il
meno a fondo
possibile.

• Non percorrere strade
inondate e sotto
passaggi.

TERREMOTO

• Non precipitatevi fuori
dalle scale.

• Non sostate lungo i
muri delle case,
potreste essere colpiti
dalla caduta di tegole,
cornicioni o camini.
• Allontanatevi da alberi
o linee elettriche.
• Non sostate sotto i
ponti o in terreni
franosi.

• Non usate l’ascensore.
• Chiudete i rubinetti del
gas e l’interruttore
generale della corrente
elettrica.

Non recatevi nelle zone colpite dall’evento

• Uscite al termine della
scossa. Indossate le
scarpe e raggiungete
uno spazio aperto sicuro.

NUMERI UTILI

CENTRO OPERATIVO COMUNALE - C.O.C.
SINDACO

FUNZIONE

1
2
C.O.C.

SINDACO

Tecnica e Pianificazione

0721/977479

POLIZIA PROVINCIALE

0721/289450

CARABINIERI

112

POLIZIA STRADALE

113

VIGILI DEL FUOCO

115

ENEL Servizio guasti

0721/39971
800/279825

ACQUEDOTTO e GAS

0721/3991

OSPEDALE (centralino)

0721/8821

AMBULANZA

3

Funzione Volontariato

4

Funzione Materiali e mezzi

5

Funzione Servizi essenziali
ed Attività Scolastica

6

Funzione Censimento danni,
persone, cose

7

POLIZIA LOCALE

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Funzione Sanità, Assistenza
Sociale e Vererinaria

0721/97396

PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA
PROTEZIONE CIVILE REGIONE MARCHE
PREFETTURA(ufficio territoriale del Governo)

118
0721/289464
840/001111
0721/386111

Come fare una chiamata d’emergenza:
Mantenere la calma.
Comunicare il vostro Cognome, Nome e numero di
telefono e descrivere il tipo di evento.
Indicare il luogo dell’evento (località, via, numero civico…).

Funzione Strutture
operative locali e viabilità

Segnalare se ci sono feriti.

Sito del Comune di Mondavio

8

Funzione Telecomunicazioni

• www.comune.mondavio.ps.it

9

Funzione Assistenza alla
Popolazione

Sito della Protezione Civile della REGIONE MARCHE:
• www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile
• http://pcrm.qmap.cloud

AREA 2

SANT’ANDREA DI SUASA

AREA 1

MONDAVIO

AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4

AREA 6

CAPOLUOGO:
- CAMPO SPORTIVO
- AREA DI SOSTA CAMPER

SAN MICHELE AL FIUME:
- CAMPO DA CALCIO 1 ( ANCHE PER RESIDENTI SANT’ANDREA DI SUASA)
- CAMPO DA CALCIO 2 ( ANCHE PER RESIDENTI SANT’ANDREA DI SUASA)

- CAMPO SPORTIVO

SAN FILIPPO SUL CESANO:

SAN MICHELE AL FIUME

Comune di

Mondavio

AREA DI ATTESA SICURA

Punto di Informazione e di Assistenza

AREA 6

Campo sportivo comunale - Via Picchi

AREA N. 1 - MONDAVIO

AREA 4

AREA 3

SEGNALETICA
INDIVIDUAZIONE
AREE DI
EMERGENZA

SAN FILIPPO SUL CESANO

