
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 

La prima azione per salvaguardare la tua sopravvivenza è quella 

di prepararti prima che l’evento accada. 
Se hai bisogno di aiuto ricordati di fornire sempre  queste 

semplici informazioni: 

- Sono……………….(nome e cognome). 

- Telefono da ……(indicare località, via, numero civico e telefonico). 

- Si è verificato….(descrizione sintetica della situazione). 

- Sono coinvolte……(indicare eventuali persone coinvolte). 

- La zona è raggiungibile con…….......(indicare eventuali difficoltà 

Tieni in casa, in un luogo noto a tutti i componenti della famiglia 

gli oggetti utili che devi portare con te in caso di emergenza: 

• Torcia Elettrica e Coltello Multiuso. 
• Fiammiferi, Carta e Penna. 
• Kit di Pronto Soccorso, Acqua Potabile ed eventuali 

Medicinali Specifici. 
• Vestiario Pesante e Impermeabile. 
• Telefono Cellulare e Documento d’Identità 
• Radio a pile e relative pile di riserva 

Questo materiale dovrebbe essere tenuto a disposizione in uno 
Zainetto. 

 

Il Comune di Soliera ha un PIANO di EMERGENZA COMUNALE 

per la previsione, la gestione ed il superamento delle emergenze. 

Per informazioni relative al Servizio di Protezione Civile Comunale 

contattare il numero tel. 059-568525. 

In caso di PIOGGIA 

Non spaventarti alle prime piogge insistenti; ti sei già preparato 

per l’emergenza? Segui le informazioni meteo e il sito del Comune 

di Soliera all’indirizzo   www.comune.soliera.mo.it 

In caso di ALLUVIONE 

• Mantieni la calma 
• Prendi gli oggetti preparati per l’emergenza 
• Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica), le 

porte e le finestre 
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata 
• Non utilizzare l’ascensore 
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina 
• Se non puoi uscire rifugiati ai piani alti dell’abitazione 
• Non intasare le linee telefoniche possono servire per l’emergenza 
• Presta attenzione ai comunicati e alle indicazioni fornite dagli 

addetti alle attività di soccorso 

RICORDA DI AIUTARE SEMPRE 
CHI NE HA BISOGNO.  

IL PRIMO OPERATORE DI 
PROTEZIONE CIVILE SEI TU. 

In caso di TERREMOTO 

• Mantieni la calma 
• Rifugiati nei punti più solidi dell’edificio (muri portanti, architravi, 

vani delle porte) o sotto i mobili resistenti (tavoli e letti) 
• Stai lontano da mobili che possono cadere e vetri che possono 

rompersi 
• Non accendere fiammiferi, candele o altre fiamme libere perchè 

potrebbero esserci fughe di gas 
• Chiudi i Rubinetti dei Servizi (gas, acqua, energia elettrica) 
• Non bere l’acqua del rubinetto potrebbe essere inquinata 
• Non utilizzare l’ascensore 
• Esci e raggiungi a piedi l’area di attesa più vicina 

In caso tu debba abbandonare l’abitazione raggiungi  l’area di attesa 

più vicina. 

 

Le Aree di Attesa individuate sul territorio sono da considerarsi luoghi 

sicuri dove vengono fornite informazioni e la prima assistenza alla 

popolazione: 

SOLIERA:  Piazza Lusvardi LIMIDI: 

Area antistante al Centro Sociale “O.Pederzoli”, Via Papotti n.18/1 

SOZZIGALLI: parcheggio Centro Civico, Via Carpi-Ravarino 1986 

Numeri Utili 

• Sistema di Protezione Civile Locale: 059.568525 
• Comune  di Soliera – centralino 059.568511 
• Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile: 059.568522 
• Polizia Municipale: 059 649555 
• Numero unico per le emergenze: 112 

Per chiamare: Polizia di Stato, Arma dei 

Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso 
Sanitario. 
(prende il posto delle utenze finora utilizzate: 113 - 112 - 115 - 118) 

In caso d’INCENDIO 

• Mantieni la Calma, il panico e la fuga disordinata 
causano un aumento del pericolo 

• Se ti trovi in edifici pubblici o industriali individua le 
uscite di sicurezza (che sono sempre segnalate), gli 
estintori e le manichette 

• Se l’incendio riguarda l’abitazione avvisa i Vigili del Fuoco, 
stacca la luce e chiudi il rubinetto del gas, chiudi la porta del 
locale in cui divampa l’incendio ed esci 

• Non utilizzare l’ascensore 
• Il fumo aggredisce le vie respiratorie quindi copri naso e bocca 

con un fazzoletto bagnato 
• Se l’incendio è scoppiato nei piani sottostanti e non vi sono 

scale esterne, sali ai piani superiori o sui terrazzi in attesa dei 
soccorsi 



 
 
 
 
 


