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Manuale pratico
di Protezione Civile
Testi dal Sito Dipartimento Nazionale Protezione Civile

Un saluto dal Commissario Straordinario
Sono particolarmente lieta di presentare – insieme al Comandante della polizia municipale
– questa iniziativa.
In tema di protezione civile la prevenzione è soprattutto conoscenza. Conoscenza del territorio,
delle sue caratteristiche, delle sue criticità e delle varie tipologie di rischio ad esso connesse.
Oramai è un dato acquisito che uno degli aspetti centrali della prevenzione è l’informazione alla popolazione e l’indicazione dei comportamenti da adottare in presenza di eventi
pericolosi; e quest’Amministrazione avverte tutta l’importanza di un‘operazione capillare di
sensibilizzazione e di informazione della popolazione che, se raggiunta, al momento debito,
può fare la differenza.
Conoscere i rischi che interessano il territorio è un fondamentale strumento di auto-protezione.
A questo mira l’iniziativa in parola, a favorire una “cultura di protezione civile”, affinché
tutti gli attori (Stato, Regioni, Comuni, associazioni di protezione civile, volontariato e cittadinanza), ai diversi livelli e nel rispetto delle diverse prerogative, concorrano a realizzare
una gestione “partecipata” del sistema della protezione civile e a far sì che tutti si sentano
componenti essenziali di detto sistema.
A settembre è stato approvato il nuovo piano della protezione civile del comune di Volla e il vademecum che si presenta vuole essere un utile strumento operativo a disposizione dei cittadini.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria De Angelis

Un saluto dal Responsabile della Protezione Civile
Da sempre l’umanità ha dovuto confrontarsi con eventi di proporzioni colossali di diversa natura. L’evoluzione delle conoscenze da un lato ha aggiunto ulteriori fonti di rischio di accadimento ma dall’altro ha portato allo sviluppo di modalità organizzate di risposta che non fossero
costituite esclusivamente dalla fuga. L’estendersi di una cultura di protezione civile spinge i
cittadini a sottrarsi dal ruolo di spettatori impotenti per partecipare attivamente alle attività di
previsione, prevenzione, protezione e superamento dell’emergenza.
Obiettivo di questa iniziativa è quello di dare alla cittadinanza notizie basi ed elementari di
protezione civile per favorire un programma di formazione per la nascita della cultura di Protezione Civile sul territorio e per la preparazione dei suoi cittadini ad una risposta adeguata
in caso di calamità facendo emergere una coscienza comune sempre più sensibile a misure
di prevenzione.
Il Comandante la P.M.
Ten.Col. Formisano Dott. Giuseppe
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Conosci la tua città
Sei consapevole dei possibili rischi
presenti sul territorio dove vivi?
Sai dove e come informarti?
Sai come organizzarti per affrontare
eventuali momenti di crisi?
Questo vademecum vuole aiutare ogni componente del tuo nucleo familiare (dal bambino al
nonno) a svolgere al meglio il proprio ruolo di
Protezione Civile.
Leggilo attentamente: fornisce suggerimenti e risposte, ti spiega cosa e come fare e, soprattutto,
quali sono i comportamenti pericolosi e quelli
corretti per te e per chi ti sta vicino.

Ricorda: la Protezione Civile siamo tutti noi.
Manuale pratico di Protezione Civile
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Il Piano di Emergenza Comunale

Il nostro Comune ha redatto il Piano di Protezione Civile nel quale ci sono tutte le
informazioni che interessano direttamente I cittadini:
• Indicazioni sulla dislocazione delle zone sicure del territorio
• I maggiori rischi presenti nel territorio comunale
• Le procedure predisposte per gli scenari di rischio presenti
Molto è descritto in questo vademecum ma puoi trovare tutto e sempre aggiornato nel
nostro Portale Tematico

volla.safeandland.ancitel.it

Registrati al servizio di comunicazione integrato
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Le aree di emergenza del piano
di Protezione Civile di Volla
Aree di emergenza sono gli spazi e le strutture destinate ad ospitare la popolazione
in occasione degli eventi calamitosi, sia nei momenti immediatamente precedenti o
successivi all’evento (aree di attesa) sia, eventualmente, nei periodi successivi (aree
di accoglienza o ricovero). I soccorritori avranno inoltre a disposizione ampi spazi
di raccolta dove far convergere anche mezzi ed attrezzature (aree di ammassamento
soccorritori e risorse).

Aree di attesa
Il Piano Comunale di Protezione Civile di Volla individua le seguenti aree di attesa,
indicate in verde sulla cartografia del Piano, presso le quali la popolazione deve
dirigersi nelle fasi precedenti all’evento calamitoso (se di tipo prevedibile) o nelle fasi
immediatamente successive.
In tali aree saranno fornite dal personale di Protezione Civile le informazioni sull’emergenza in corso e si presteranno i primi soccorsi sia in termini di piccola assistenza
sanitaria che di supporto ed assistenza di tipo generale (ristoro, attrezzature, ecc.).
Tipologia

Ubicazione
Centro Commerciale Le Ginestre - Via Michelangelo

Aree Parcheggio

Galleria SeDiciCAsa - Via Caduti di Nassirya
Liberty City Fun - Via Monteoliveto, 48
Liberty City Fun - Via De Filippo
Via Magellano / Via Colombo / Via Bolivar
Via Nenni
Via Verdi / Via A.Moro
Via Filichito / Piazzale Vanvitelli (Parco Palladino)
Via Cimabue

Giardini pubblici ed altri spazi aperti

Aiuola in Piazzale Vesuvio (Parco Vesuvio)
Via Manzoni / Via Volta
Via Don Luigi Sturzo
Via Michelangelo
Via Alfieri / Via Petrarca (via Ariosto)
Via Filichito (giardino Chiesa di San Michele)
Spazi comuni area PIP (Zona industriale)
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Aree di accoglienza o ricovero
Per garantire il ricovero della popolazione per periodi di tempo brevi, medi o lunghi, il
Piano di Protezione Civile ha individuato le sedi delle strutture scolastiche presenti sul
territorio, i due alberghi ubicati nella zona centrale della città e due aree più grandi
(campo sportivo e l’ex area del mercato ortofrutticolo locale) che possono ospitare
strutture temporanee quali tendopoli e piccoli prefabbricati.
Le suddette aree, elencate nella tabella che segue, sono indicate in rosso sulla cartografia di piano:
Tipologia

Identificativo

Area scoperta (per tendopoli
o altre strutture temporanee)

Ex Mercato Ortofrutticolo locale

Via Napoli

Stadio Comunale

Via San Giorgio

I.C.S. Matilde Serao
I.C.S. Falcone
Istituto Scolastico

I.C.S. V. De Sica
I.C.S. S.G. Bosco

Albergo

Indirizzo

Via Dante Alighieri, 38 / 86
Via Caduti di Nassirya, 16
Via Caduti di Nassirya, 22
Via Manzoni, 40a
Via De Carolis, 2 / 4
Via Filichito, 220
Via Napoli, 35
Via Rossi, 35

Liceo Calamandrei

Via Filichito, 230

Hotel Eracle

Via San Giorgio, 46

Hotel Leonessa

Via Raffaello Sanzio, 1

Aree di Ammassamento soccorritori e risorse
I soccorritori convergeranno con i loro mezzi e le attrezzature, presso le aree di parcheggio presenti in via San Giorgio (zona del mercato settimanale), sia pubbliche che
private (indicate in giallo sulla cartografia di piano).
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Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Il Sindaco al verificarsi dell’emergenza o di una sua previsione nell’immediato futuro,
si avvale del C.O.C. per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione colpita.
La direzione del C.O.C. è a capo del Sindaco. Il C.O.C. è ubicato presso la sede
del Comando Polizia Municipale situato in Via San Giorgio, 21 in quanto edificio non
vulnerabile ed in un’area di facile accesso.
La struttura del C.O.C. si configura secondo nove funzioni di supporto:
FUNZIONE 1 – Tecnico scientifica e pianificazione
FUNZIONE 2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria
FUNZIONE 3 – Volontariato
FUNZIONE 4 – Materiali e mezzi
FUNZIONE 5 – Servizi essenziali ed attività scolastica
FUNZIONE 6 – Censimento danni e cose
FUNZIONE 7 – Strutture operative locali
FUNZIONE 8 – Telecomunicazioni
FUNZIONE 9 – Assistenza alla popolazione
Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che supporterà il Sindaco svolgendo le attività assegnate alla propria funzione sia in condizioni ordinarie che in
emergenza.
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Come tenersi informati
Uno dei compiti più importanti della Protezione Civile è quello di tenere informati
i cittadini su ogni possibile emergenza e fornire indicazioni utili per affrontare una
situazione di crisi.
Il Comune ha messo a disposizione del territorio più tipologie di media che costuiscono i canali informativi per la popolazione.

Il Portale Tematico

Casella Postale per cittadini

Sul portale troverete i bollettini Regionali
quotidianamente aggiornati ed gli AVVISI e le NEWS Locali … e tanto altro.

Ogni cittadino registrato potrà accedere
alla sua Casella Postale per comunicare
con il Comune.

Servizio Notifiche automatiche

Social

Saranno pubblicati dei servizi di notifiche alle quali Vi potete registrare per
ricevere automaticamente avvisi su nuove
informazioni.

Tutte le informazioni di interesse per il
territorio saranno pubblicate sulle pagine
Social del Comune.
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Rischio Sismico
I terremoti non si possono evitare. In caso di terremoto occorre non farsi prendere dal
panico e conoscere alcune regole elementari.

Cosa fare prima

Informati su dove si trovano e come si
chiudono i rubinetti del gas e acqua e
l’interruttore della luce; Evita oggetti pesanti sulle mensole, fissa al muro gli arredi.
A scuola o sul lavoro segui le istruzioni
del Piano di emergenza predisposto e
decidete in famiglia dove riunirsi dopo
il terremoto.

Cosa fare durante

Se sei in un luogo chiuso cerca riparo
nel vano della porta, sotto un tavolo e non
precipitarti verso scale o usare l’ascensore.
Se sei in auto non sostare in prossimità di
ponti, terreni franosi o spiaggie.
Se sei all’aperto allontanati da costruzioni e linee elettriche.

Cosa fare dopo

Assicurati dello stato di salute delle persone intorno a te ed aiuta chi è in difficoltà,
Non cercare di muovere le persone ferite gravemente.
Esci con prudenza indossando scarpe e raggiungi se possibile le aree indicate dal
Piano o uno spazio aperto lontano da strutture pericolanti, da impianti industriali,
linee elettriche.
Evita di andare in giro a curiosare e di usare il telefono e l’automobile.

PERICOLO = è l’evento che può colpire una certa area (la causa)
RISCHIO = il danno che si può attendere (l’effetto)

TIENI SEMPRE IN CASA UNA CASSETTA DI PRONTO SOCCCORSO
Manuale pratico di Protezione Civile
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Rischio Vulcanico
Le eruzioni vulcaniche si verificano quando il magma (materiale solido, liquido e gassoso ad alta temperatura) proveniente dall’interno della Terra, fuoriesce in superficie.
Le più pericolose sono le colate piroclastiche e di fango.

Cosa fare nel caso di
CADUTA CENERI VULCANICHE, resta in casa con le finestre chiuse e controlla
l’accumulo sul tetto di casa per evitare lesioni; all’esterno indossa la mascherina di
protezione ed occhiali anti polvere. Se prendi l’automobile ricorda che le ceneri riducono l’aderenza stradale.
EMISSIONI GASSOSE, evita di sostare in aree vulcaniche o inoltrarti in ambienti
sotterranei. Ricorda che l’anidride carbonica è un gas inodore e letale in concentrazioni elevate.
COLATE PIROCLASTICHE, cerca di allontanarti il più presto possibile dall’area che
potrebbe essere investita è l’unica difesa preventiva che puoi adottare.

Il comune di Volla rientra in zona “gialla” ovvero l’area, esterna alla zona rossa, che
in caso di eruzione del Vesuvio è esposta alla significativa ricaduta di cenere vulcanica e di materiali piroclastici.
I livelli di allerta sono 4.
Verde

Base

Giallo

Attenzione

Arancione

Preallarme

Rosso

Allarme
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Rischio Idrogeologico
Le problematiche idrogeologiche del Comune sono riferibili per lo più a fenomeni
di tipo idraulico dovuti alla risalita della falda nelle aree a Nord – Nord Ovest del
territorio comunale.
Il rischio si concentra lungo alcuni assi viari di primaria importanza per l’accesso alla
zona industriale (via Lufrano) e nelle aree circostanti il nucleo edificato di via Casa
dell’Acqua.
Sebbene i fenomeni di risalita della falda non siano da correlare esclusivamente alle
condizioni metereologiche particolarmente avverse, è comunque opportuno prestare
attenzione al livello di allerta meteo attivato dalla Sala Operativa Unificata Regionale
(SORU):
Verde

Preallerta

Giallo

Attenzione

Arancione

Preallarme

Rosso

Allarme
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Rischio Idraulico Norme di comportamento
Se sei in casa
Se devi abbandonare
la casa, chiudi il rubineito del gas e stacca il
contatore della corrente
elettrica: tali impianti potrebbero danneggiarsi
durante l’evento calamitoso.
Ricordati di tenere con
te i documenti personali
ed i medicinali abituali:
ti possono essere indispensabili se casa tua
risultasse irraggiungibile
per parecchio tempo.
Non usare il telefono se
non per casi di effettiva necessità: in questo
modo eviti sovraccarichi
delle linee telefoniche,
necessarie per l’organizzazione dei soccorsi.
Indossa abiti e calzature che ti proteggano
dall’acqua: è importante
mantenere il corpo caldo e asciutto.

Se non puoi abbandonare la casa sali al piani
superiori e attendi l’arrrivo del soccorsi: eviterai
di essere travolto dalle
acque.
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Se sei per strada
Non avventurarti mai,
per nessun motivo, su
ponti o in prossimità di
fiumi, torrenti, pendii,
ecc.: l’onda di piena potrebbe investirti.
Segui con attenzione la
segnaletica stradale ed
ogni altra informazione
che le autorità hanno
predisposto: in questo
modo eviti di recarti in
luoghi pericolosi.
Se sei in macchina evita di intasare le strade:
sono necessarie per la
viabilità dei mezzi di
soccorso.

Non percorrere strade
inondate e sottopassaggi: la profondità e la
velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non sembra
e il livello dell”acqua
potrebbe bloccare il tuo
automezzo.
Presta attenzione alle
indicazioni fornite dalle
autorità: esse gestiscono
l’emergenza e coordinano i soccorsi.

Rischio Ondate di Calore
gliamo di seguire queste semplici norme
di comportamento:
•n
 on uscire nelle ore più calde, dalle 12
alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;
• in casa, proteggersi dal calore del sole
con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un
ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;
Il caldo causa problemi alla salute nel
momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea.
Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali
questo meccanismo non è sufficiente. Se,
ad esempio, il tasso di umidità è molto
alto, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera
efficiente e la temperatura corporea può
aumentare fino a valori così elevati da
danneggiare organi vitali. La capacità di
termoregolazione di una persona è condizionata da fattori come l’età, le condizioni di salute, l’assunzione di farmaci. I
soggetti a rischio sono: le persone anziane o non autosufficienti, le persone che
assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio
fisico o svolge un lavoro intenso all’aria
aperta.

•b
 ere e mangiare molta frutta ed evitare
bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri.
• indossare abiti e cappelli leggeri e di
colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che
non sia troppo coperta.

Per questo, durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore
e per le successive 24 o 36 ore vi consiManuale pratico di Protezione Civile
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Altri rischi locali
Crisi Idrica

Incendio Rifiuti

Black out elettrico

Viabilità

Usa l’acqua solo per scopi essenziali, fa
una scorta di acqua, prima di bere controlla odore e colore, controlla se i rubinetti sono chiusi.

Tieni in efficienza le torce elettriche, evita
di aprire il frigo, fai attenzione alle candele. Non riattivare tutti gli elettrodomestici al ritorno della corrente.

Se avvisti un incendio di cumuli di rifiuti,
avvisa immediatamente i Vigili del Fuoco o la locale associazione di Protezione Civile “Antares” per dare l’allarme,
non pensare che altri lo abbiano già
fatto.

Attenersi sempre al codice della strada,
informarsi prima delle condizioni meteo,
se non necessario non utilizzare i mezzi
personali, tieni gli animali in spazi predisposti per la loro sicurezza.

Organizzarsi in famiglia
È buona norma, evitando sempre inutili allarmismi, prepararsi sempre all’emergenza
per poterla affrontare riducendo al minimo gli inevitabili disagi. Una buona organizzazione familiare per l’emergenza si può sintetizzare in cinque punti:
• Prepara un elenco di informazioni sui componenti della famiglia
• Compila una lista di materiali di prima emergenza
• Predisponi una scorta di alimenti e beni di prima necessità
• Individua per tempo un luogo di accoglienza temporanea
• Designa il referente familiare per le emergenze

Per le famiglie in cui sono presenti disabili alcune integrazioni:
• Favorisci la collaborazione attiva per alimentare la sua fiducia
• Individua una via di fuga accessibile per non improvvisare
• Dagli la possibilità di richiedere aiuto in autonomia, se possibile
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L’APP del territorio per restare sempre informato
e partecipare attivamente al miglioramento
• Visualizza news, aree di soccorso , come raggiungere
• Lettura dei messaggi inviati dalla Centrale Operativa
• Riceve notifiche automatiche push
• Invia richiesta di soccorso o una segnalazione del disservizio
• Comunica in chat con la Centrale Operativa (per i sordomuti)

Manuale pratico di Protezione Civile
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POR Campania
Fondi F.E.S.R. 2007/2013
Obiettivo operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”. CIG:Z1E1556158 CUP:C12D14000000002
Intervento denominato:” Supporto alle Province ed ai Comuni per la pianificazione della Protezione Civile in aree territoriali vulnerabili”.

NUMERI UTILI LOCALI
In una situazione di emergenza il primo nemico è il tempo
Carabinieri.......................................................... 112

Carabinieri...................................081 7735010

Polizia di Stato................................................. 113

Polizia Municipale .................081 2585311
..........................................................081 2585330

Vigili del Fuoco................................................. 115
Emergenza Sanitaria.................................... 118
Corpo Forestale dello Stato.................... 1515
Protezione Civile Regione Campania
Sala Operativa.........................081 2323800
............................................................... 800232525
Commissariato Ponticelli ....081 2588311

Guardia Medica.......................081 7733674
Pronto Soccorso Ospedale Evangelico
Villa Betania .................... 081 5912111/56
................................................. 081 5912366/69
Prefettura ....................................081 7943555
Municipio......................................081 2585211

Vigili del Fuoco disclocamento Ponticelli Via Virginia Wolf, 42..................... 081 5551246
Associazione Volontariato Protezione Civile “Antares”
Via L. Einaudi, 5 - Volla........................................................................................................ 081 18892337
Soluzione sviluppata da

Gruppo METODA SPA

In Cloud

