Comune di
CASTEGNATO
Provincia di Brescia

Presentazione del

Piano di Emergenza
Comunale di Protezione Civile

PRESENTAZIONE
Questo opuscolo nasce dalla volontà di far conoscere ai castegnatesi i contenuti
essenziali del PIANO DI EMERGENZACOMUNALE redatto dall’Amministrazione
Comunale per definire la situazione dei rischi sul territorio e le azioni per
fronteggiali.
Le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione Comunale alla redazione del
PIANO, oltre all’adempimento di una prescrizione normativa, sono quelle di
fornire uno strumento utile per affrontare situazioni di emergenza e aumentare la
conoscenza del nostro territorio.
Il PIANO che nella sua integrità, con tavole, dati e commenti, è pubblicato sul
sito del Comune: www.comunecastegnato.org, raccoglie le informazioni relative
al territorio ed ai rischi che incombono su di esso con gli scenari che si possono
presentare, i comportamenti e le aree di emergenza.
L’attivazione di un servizio di Protezione Civile a livello comunale (il nostro
Gruppo di Volontari si è costituito nel 2004) non è solo un compito istituzionale,
ma è e anche una tappa del processo di crescita della comunità.
Passa attraverso uno sforzo di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento
diretto della popolazione e della scuola in particolare, perché solo diffondendo
una cultura della protezione civile e della sicurezza collettiva, diventano efficaci
tutte le attività che compongono il progetto.
Questo fascicoletto vuole essere uno strumento semplice per aiutare ad
introdurre nelle nostre famiglie alcune informazioni, regole di comportamento e
suggerimenti utili per affrontare al meglio eventuali situazioni di pericolo che
potremmo essere chiamati a fronteggiare.
Leggere e conservare questo fascicolo, significa compiere quel piccolo sforzo
necessario per abituarsi a pensare che tutti possiamo collaborare con chi è
chiamato ad intervenire per gestire le emergenze.
Pietro Bariselli

Giuseppe Orizio

Patrizia Turelli

Coordinatore Gruppo
Protezione Civile

Sindaco

Vice Sindaco
Assessore Sicurezza
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ANALISI DEI RISCHI
Sulla base delle indagini condotte relativamente ai rischi che insistono sul
territorio comunale si evidenzia che le problematiche sono di carattere
idraulico legate principalmente ad eventi atmosferici particolarmente intensi.
I punti critici del territorio comunale sono:
1 - Sottopasso ferroviario di via Palestro

via Palestro

linea
ferroviaria

2 - Sottopasso ferroviario di via Pianera

via Pianera

linea
ferroviaria
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COME COMPORTARSI IN CASO DI
Di seguito vengono riportate le più elementari norme
comportamentali da adottare in caso di alluvione, terremoto,
incidente industriale e incendio domestico.

Durante un’alluvione
Se stai abbandonando la casa

Se sei per strada

chiudi il rubinetto
del gas e stacca
il contatore della
corrente elettrica

non avventurarti mai su
ponti o in prossimità
di corsi d’acqua e pendii

tieni con te documenti
e medicinali abituali e
indossa abiti e calzature
resistenti all’acqua

segui con attenzione la
segnaletica stradale ed
ogni altra informazione
che le autorità hanno
predisposto

Se non abbandoni la casa
sali ai piani superiori
e attendi l’arrivo dei
soccorsi. Non utilizzare
il telefono se non per
casi di effettiva necessità

se sei in auto evita di
intasare le strade e di
percorrere strade
inondate e sottopassaggi

Dopo l’alluvione
non utilizzare l’acqua finchè non viene dichiarata nuovamente
potabile e non consumare alimenti esposti all’inondazione

non utilizzare apparecchiature elettriche prima di una verifica
da parte di un tecnico

pulisci e disinfetta le superfici esposte all’acqua d’inondazione
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FONTE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COME COMPORTARSI IN CASO DI
Terremoto
Prima del terremoto

Durante il terremoto

E’ bene sapere che il comune
di Castegnato ricade in
zona sismica 3
(scuotimenti modesti)

se sei in un luogo chiuso
cerca riparo nel vano di una
porta

informati su dove si
trovano e su come si
chiudono i rubinetti di
gas, acqua e gli
interruttori
della luce

riparati sotto un tavolo

evita di tenere gli oggetti
pesanti su mensole e
scaffali particolarmente alti

non precipitarti verso le
scale e non usare l’ascensore

tieni in casa una cassetta di
pronto soccorso, una torcia
elettrica, una radio a pile e
un estintore

se sei in auto, non sostare in
prossimità di ponti, di terreni
franosi o di spiagge

a scuola o sul luogo di
lavoro informati se è stato
predisposto un piano di
emergenza

se sei all’aperto, allontanati da
costruzioni e linee elettriche

Dopo il terremoto
assicurati dello stato di
salute delle persone
attorno a te

sta' lontano da impianti
industriali e linee elettriche

non cercare di muovere
persone ferite gravemente

sta' lontano dai bordi dei
laghi e delle spiagge marine

esci con prudenza
indossando le scarpe

evita di andare in giro a
curiosare e raggiungi l’area
di attesa individuata dal
piano di emergenza

raggiungi uno spazio aperto,
lontano da edifici e da
strutture pericolanti

evita di usare il telefono e
l’automobile
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COME COMPORTARSI IN CASO DI
Incidente industriale
in caso di emissioni di
sostanze tossiche dallo
stabilimento rifugiati in
un luogo chiuso

presta attenzione alle
informazioni date dalle
autorità attraverso impianti
megafonici o altri mezzi / segnali

chiudi porte e finestre
occludendo gli spiragli
con tessuti bagnati
spegni condizionatori
e aeratori

al cessato allarme aera gli
ambienti e rimani sintonizzato
sulle radio locali

Incendio domestico
se possibile cerca di
uscire o di portarti in
un luogo sicuro
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se avverti un malessere
contatta immediatamente
il 118

se il fumo e’ nella stanza,
filtra l’aria attraverso un
panno, meglio se bagnato,
e sdraiati sul pavimento

prenditi cura delle persone
non autosufficienti e, se puoi,
aiutale a mettersi al sicuro

se il fuoco è fuori dalla
porta cerca di sigillare,
con stracci possibilmente
bagnati, ogni fessura

accedi ai locali interessati
dall’incendio solamente
dopo che questi sono stati
raffreddati e ventilati

mai usare l’ascensore

prima di rientrare
nell’appartamento consultati
con i vigili del fuoco

in luoghi affollati dirigiti
verso le uscite di sicurezza
più vicine, senza spingere
o gridare

i prodotti alimentari che
sono venuti in contatto
con calore o fumo da
incendio non sono più
da ritenersi commestibili
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AREE DI EMERGENZA
DA RAGGIUNGERE IN CASO DI EMERGENZA
L’area di Attesa, o area di prima accoglienza, ha come scopo quello di fornire un
luogo sicuro dove la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi
generi di conforto in attesa dell'eventuale allestimento dell’area di ricovero con
tende o elementi provvisori di alloggio.
Le aree di attesa individuate sul territorio comunale di Castegnato sono:

AREA A1 – PARCO CALINI - VIA TREBESCHI
Municipio

Direzione Brescia

Accesso da
via Trebeschi

AREA A2 – PARCO DEL FANTE - VIA 2 GIUGNO

Via
G

.M

arc
oni

Accessi da
via 2 Giugno

Scuola
dell’infanzia

Centro
Tennis
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I NUMERI DELL’EMERGENZA
Municipio

via Trebeschi, 8

0302146811

Ufficio Tecnico

via Trebeschi, 8

0302146828
3403692943

Polizia Locale

via Trebeschi, 4

0302146840
3356116359

Protezione Civile Castegnato
Caserma Carabinieri
di Ospitaletto

3383180752
Ospitaletto (BS)

Emergenza sanitaria

030640101
112 (H24)
118 (H24)

Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile

via Ulpiano, 11 - Roma

0668201 (H24)

Regione Lombardia
Protezione Civile

via Fara, 26 - Milano

800061160

Prefettura di Brescia

piazza Paolo VI, 16
Brescia

03037431

Provincia di Brescia

piazza Paolo VI, 16
Brescia

03037491

Polizia di Stato
Questura di Brescia

via Botticelli, 2
Brescia

03037441 (H24)
113 (H24)

Vigili del Fuoco
Brescia

via Scuole, 6
Brescia

030371911 (H24)
115 (H24)

Corpo Forestale
dello Stato

via Donatello, 202
Brescia

0302305813
1515 (H24)

Enel

numero verde emergenze

803500

AOB2
(acquedotto e fognatura)

numero verde emergenze

800556595

Linea distribuzione
(Gas)

numero verde emergenze

800200171

Risorse e Ambiente srl - via del Sebino, 12 – 25126 Brescia - tel. 0302906550 fax 030292581
www.risorseambiente.it - mail: info@risorseambiente.it
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