Numeri di emergenza:
112 Carabinieri
113 Soccorso Pubblico di Emergenza / Polizia
115 Vigili del Fuoco
118 Ambulanza – Emergenza Medica

Chi risponde ad un numero di emergenza
ha bisogno di informazioni precise per
fornire il soccorso adatto in breve tempo:
chi sei? cosa succede? dove succede?

Difendersi dai rischi:
In caso di terremoto bisogna:
- allontanarsi da finestre e vetri, o comunque da oggetti che potrebbero cadere e colpirvi;
- non uscire su scale o balconi (sono i primi a crollare!);
- ripararsi sotto i mobili resistenti (tavolo, ecc.) o sotto le travi portanti dei muri;
- non utilizzare gli ascensori;
- non usare fiamme libere;
- evitare l’uso del telefono, salvo emergenze;
- all’aperto, allontanarsi da edifici, cavi elettrici, spiagge, ecc.: sono i posti più pericolosi;
- non avvicinarsi agli animali spaventati;
- terminate le prime scosse, chiudere i rubinetti del gas, dell’acqua, e togliere la corrente;
- evitare l’uso dell’automobile.
In caso d’incendio bisogna:
- se il fuoco ha colpito un edificio, abbandonarlo al più presto. Se è un luogo pubblico seguire
le indicazioni “uscita di emergenza”;
- non utilizzare ascensori;
- proteggere naso è bocca con un panno, meglio se umido e camminare chinati perché il fumo
tende a salire;
- all’aperto, in caso di incendi boschivi, fare attenzione alla direzione del vento;
- attraversare il fronte dell’incendio solo se è basso (incendio radente);
- evitare sia le grotte che i luoghi elevati al di sopra del fuoco, per il pericolo di soffocare;
- in auto, non fermarsi nelle vicinanze dell’incendio per non ostacolare i soccorsi.
In caso di emergenza industriale bisogna:
- seguire con molta attenzione le istruzione impartite dalle autorità. Le nubi tossiche non sono
tutte uguali e per ciascuna occorre adottare difese diverse;
- proteggersi naso e bocca con un panno, possibilmente bagnato;
- se l’incidente è avvenuto lungo una strada, mai fermarsi a guardare cosa succede. Si rischia
di creare intasamenti, di ostacolare i soccorsi e ci si espone inutilmente ad un pericolo che
invece possiamo evitare;
- attenzione: se i soccorsi non sono ancora arrivati, contattare le autorità e dare l’allarme.
In caso di alluvione bisogna:
- chiudere il gas, il riscaldamento e l’impianto elettrico;
- cercare riparo in luoghi sicuri ed elevati (piani superiori, tetto, ecc.);
- all’aperto evitare i ponti o le strade che costeggiano corsi d’acqua;
- in automobile viaggiare a velocità moderata.
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