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Comune di Calenzano
Piazza	Vittorio	Veneto,	12	-	50041	Calenzano

•	 Non	camminare	in	zone	allagate	anche	se	apparente-
	 mente	con	poca	acqua	in	quanto	potrebbero	esserci	
	 tombini	aperti	o	buche
•	 Avvisare	 i	Vigili	 del	Fuoco	 (115	oppure	112	numero
	 unico	emergenze)	se	si	notano	possibili	condizioni	di	
	 pericolo

Se	la	propria	abitazione	si	trova	in	una	zona	soggetta	ad	
alluvione	inoltre:

•	 Non	 sostare	 in	 cantine	 e	 nei	 locali	 seminterrati
	 potenzialmente	allagabili,	salire	ai	piani	alti	senza	usare
	 l’ascensore
•	 Assistere	familiari	e	conoscenti	anziani	o	non
	 autosufficienti.

Se la zona è particolarmente a rischio:

•	 recarsi	altrove	prima	dell’inizio	del	periodo	di	validità	
	 dell’allerta,	avendo	cura	di	chiudere	il	gas,	l’impianto	di	
	 riscaldamento	 e	 quello	 elettrico	 e	 portare	 con	 sé	 il
	 necessario	per	affrontare	l’emergenza	(ad	es.	farmaci,	
	 documenti,	cellulare	con	batteria	di	ricarica	-	power-bank	-	
	 ecc.)
•	 in	caso	di	eventi	 improvvisi	probabilmente	non	sarà	
	 possibile	 allontanarsi	 in	 sicurezza	 dalla	 propria
	 abitazione:	quindi	non	cercare	di	mettere	in	salvo	auto	o	
	 mezzi	agricoli	perché	il	rischio	di	rimanere	bloccati	dai
	 detriti	e	di	essere	travolti	da	correnti	è	molto	alto.

Le indicazioni dei livelli di allerta più bassi sono valide
anche per i livelli di allerta più alti.

In	collaborazione	con:



RISCHIO NEVE E GHIACCIO

Cosa può succedere
•	 Problemi	 alla	 circolazione	 stradale	 con	 conseguenti	
	 isolate	interruzioni	della	viabilità
•	 Possibilità	di	black-out	elettrici	e	telefonici
•	 Possibili	 danni	 di	 strutture	 leggere	 (tende	 verande,	
	 serre,	etc.)	e	occasionalmente	di	tetti
•	 Possibile	riduzione	o	blocco	del	servizio	ferroviario
•	 Caduta	di	rami	e	occasionalmente	di	alberi
•	 Possibile	 interruzione	 di	 servizi	 pubblici	 (compreso	
	 trasporto	scolastico	e	chiusura	scuole).

!   ALLERTA VERDE
Non si prevedono nevicate tali da comportare disagi 
per la popolazione o si prevedono nevicate solo a 
quote di montagna.

Attività	 da	 fare	 all’inizio	 della	 stagione	 invernale	 entro	
il	15	novembre:

•	 Dotare	l’auto	di	pneumatici	invernali	o	catene	(in	questo	
	 ultimo	 caso	 ripassare	 le	 modalità	 di	 montaggio	 delle	
	 catene)
•	 Presso	 la	 propria	 abitazione	 o	 condominio	 prevedere		
	 un’adeguata	scorta	di	sale	e	una	pala	da	utilizzare	per		
	 eventuali	spazi	interni,	viabilità	privata,	anche	pedonale,		
	 e	per	eventuali	marciapiedi	esterni
•	 Preparare	 un	 elenco	 dei	 numeri	 utili	 in	 caso	 di	
	 emergenza
•	 Condividere	queste	informazioni	con	i	propri	familiari
•	 Valutare	necessità	di	aiuto	di	familiari	e	vicini	in	caso	di		
	 emergenza.

!   ALLERTA GIALLA

Sono previsti accumuli di neve compatibili di poco 
superiori alle caratteristiche climatiche della zona. 
Permanenza di ghiaccio da neve localizzato.

•	 Tenersi	aggiornati	sull’evoluzione	delle	condizioni	meteo		
	 tramite	 radio,	 TV,	 siti	 web	 istituzionali	 e	 sui	 canali		
	 informativi	dei	gestori	delle	principali	viabilità

•	 Spostarsi	 in	auto	solo	se	dotati	di	pneumatici	 invernali	o		
	 catene	informandosi	preventivamente	sulle	condizioni			
	 della	viabilità
•	 Ridurre,	 specie	se	si	è	anziani,	 le	attività	all’aperto	 che	
	 comportano	 il	 rischio	 di	 cadute	 su	 neve	 o	 ghiaccio	 e	
	 l’esposizione	prolungata	al	freddo.

! !   ALLERTA ARANCIONE  E ROSSA

Sono previsti accumuli di neve significativi.
Permanenza di ghiaccio da neve diffuso e persistente.

In caso di spostamento con mezzi propri:

•	 Evitare	l’utilizzo	di	motoveicoli
•	 In	auto	avere	catene	da	neve	a	bordo	o	pneumatici	invernali	
	 montati
•	 Se	 si	 usano	 farmaci	 di	 cui	 non	 si	 può	 fare	 a	 meno,	
	 assicurarsi	di	averli	in	auto
•	 Facilitare	il	passaggio	dei	mezzi	spargisale/spalaneve
•	 Non	 abbandonare	 l’auto	 in	 condizioni	 che	 possono	
	 costituire	 impedimento	 alla	 normale	 circolazione	 degli	
	 altri	 veicoli	 ed	 in	 particolare	 dei	 mezzi	 operativi	 e	
	 di	soccorso
•	 Assicurarsi	 di	 avere	 carburante	 sufficiente	 anche	 per		
	 eventuali	lunghi	blocchi	del	traffico
•	 Segnalare	tramite	il	112	Numero	Unico	per	le	emergenze		
	 la	presenza	di	eventuali	situazioni	che	necessitano	l’invio		
	 di	soccorsi

Presso la propria abitazione:

•	 Rimuovere	 la	 neve	 dai	marciapiedi	 davanti	 alla	 propria		
	 abitazione
•	 Spargere	 un	 adeguato	 quantitativo	 di	 sale	 sulle	 aree		
	 sgomberate,	se	sono	previste	condizioni	di	gelo
•	 Abbattere	 eventuali	 festoni	 o	 lame	 di	 neve	 e	 ghiaccio		
	 pendenti	dai	cornicioni	e	dalle	grondaie
•	 Se	sono	previste	condizioni	di	gelo,	proteggere	la	propria		
	 rete	 idrica,	 acquisendo	 dal	 gestore	 del	 servizio	 idrico	 le		
	 necessarie	informazioni	e	proteggendo	il	proprio	contatore		
	 utilizzando	materiali	isolanti
•	 Fare	 attenzione	 a	 possibile	 caduta	 di	 rami,	 evitare	 di	
	 parcheggiare	la	propria	auto	sotto	gli	alberi
•	 Prepararsi	a	possibili	interruzioni	nella	fornitura	di	energia		
	 elettrica,	riscaldamento	e	acqua
•	 Assistere	familiari	e	conoscenti	anziani	o	non	autosufficienti.

RISCHIO IDROGEOLOGICO 
IDRAULICO e TEMPORALI FORTI

Cosa può succedere

Allagamenti,	frane,	fulmini,	grandine,	vento	forte,	caduta	
di	rami	e	tegole.

!   ALLERTA GIALLA

Sono previsti eventi intensi, localmente pericolosi.

•	 Tenersi	 aggiornati	 sulla	 situazione	 dai	 canali	 di	
	 comunicazione
•	 Fare	attenzione	alle	attività	all’aperto,	 in	particolare	 in		
	 presenza	di	alberi	e	strutture	temporanee	o	pericolanti
•	 Guidare	con	attenzione,	in	particolare	nei	tratti	esposti		
	 a	frane	e	caduta	massi
•	 Fare	 molta	 attenzione	 agli	 attraversamenti	 dei	 corsi	
	 d’acqua	 (ponti	 o	 guadi)	 e	 alle	 zone	 depresse	
	 (sottopassi,	zone	di	bonifica).

! !   ALLERTA ARANCIONE - ROSSA

Eventi pericolosi e diffusi, con possibili danni a 
strutture e infrastrutture, con possibile rischio per la 
popolazione.

•	 Seguire	le	indicazioni	sui	canali	del	Comune	e	i	canali	
	 informativi	 della	 viabilità,	 nonché	 sull’evoluzione	 delle		
	 condizioni	meteo
•	 Prestare	 la	massima	 attenzione	 negli	 attraversamenti		
	 dei	 corsi	 d’acqua	 (ponti)	 e	 delle	 zone	 depresse	
	 (sottopassi	stradali,	zone	di	bonifica),	evitare	i	guadi
•	 Non	 sostare	 nelle	 zone	 circostanti	 gli	 alvei	 dei	 corsi		
	 d’acqua,	stare	lontani	dagli	argini
•	 Mettersi	in	viaggio	in	auto	o	moto	solo	se	necessario,
	 procedendo	 a	 velocità	 ridotta	 e	 prestando	 comunque		
	 la	massima	attenzione
•	 Non	attraversare	con	l’auto	zone	allagate,	anche	pochi		
	 centimetri	possono	far	perdere	il	controllo	del	veicolo	o		
	 causarne	 lo	 spegnimento,	 rischiando	 di	 rimanere	
	 intrappolati


