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- Norme di autoprotezione –
(fonte Regione Puglia – Sezione di Protezione Civile D.G.R. n. 1571/2017)
Le misure di autoprotezione indicano i corretti comportamenti che il singolo cittadino
deve tenere per prevenire o ridurre i danni che potrebbero derivare da generiche situazioni di
rischio.
In particolare, nell’ambito dei rischi meteorologico e idrogeologico-idraulico, manifestazioni tipiche
come temporali e grandinate, venti forti e mareggiate, nebbia, neve e gelate, ondate di calore, esondazioni ed
alluvioni, frane e smottamenti, subsidenze, erosioni del suolo e costiere, possono generare gravi scenari di
rischio.
In generale, quando si intraprendono attività che potrebbero essere condizionate dai fenomeni
meteorologici, è buona norma comportamentale informarsi circa:
 le condizioni atmosferiche, attraverso i media locali, i Bollettini e le news pubblicate sul sito della
Protezione Civile regionale www.protezionecivile.puglia.it e del Comune www.comune.santeramo.ba.it ;
 la viabilità stradale, prima e durante un viaggio in auto.

1 - Rischio meteorologico








In caso di rischio meteorologico, le più comuni misure di autoprotezione da attuare sono:
allontanarsi in luoghi riparati e sicuri appena si comprende che si avvicina un temporale, grazie
all’osservazione delle condizioni del cielo (nubi cumuliformi, cielo cupo e minaccioso, lampi a breve
distanza e tuoni);
se si è alla guida di automezzi e motoveicoli viaggiare con prudenza e a velocità moderata, al fine di evitare
sbandamenti dovuti alla riduzione di aderenza su manto stradale bagnato, innevato e ghiacciato o a causa
delle raffiche di vento. Se necessario, soprattutto in caso di limitata visibilità, effettuare una sosta, in attesa
che la fase più intensa del fenomeno meteorologico in atto si attenui;
in caso di nebbia, se si è alla guida di automezzi e motoveicoli, mantenere bassa la velocità e aumentare
la distanza di sicurezza, tenendosi pronti ad arrestare il veicolo improvvisamente in totale sicurezza;
accendere anche di giorno gli anabbaglianti, i proiettori fendinebbia e le luci posteriori antinebbia ma non
gli abbaglianti, la cui luce potente e concentrata diffonde nella nebbia creando una sorta di “muro
luminoso” riducendo ulteriormente la visibilità. Non viaggiare mai sulla striscia laterale della carreggiata
perché c’è il rischio di travolgere un altro mezzo “non visibile”, ad esempio un ciclomotore o un’auto in
sosta; per questo se si ha bisogno di fermarsi accostare lentamente sul lato della carreggiata e attivare i
segnalatori luminosi;
in caso di vento forte evitare le zone esposte, le aree verdi e le strade alberate, per il possibile distacco di
oggetti esposti o sospesi, anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri come vasi o tegole, e di rami.
Fare attenzione alle strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni;
in caso di mareggiate prestare la massima cautela nel percorrere le strade costiere, evitare di sostare su
moli e pontili ed evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

1.1 - Temporali e fulminazioni




In particolare, in caso di temporali e fulminazioni, se ci si trova all'aperto è opportuno:
restare lontano da elementi che sporgono sensibilmente, come pali o alberi, e non cercare riparo dalla
pioggia sotto questi ultimi;
evitare il contatto con oggetti dotati di buona conduttività elettrica (anche gli ombrelli a punta metallica)
e togliersi monili metallici;
restare lontano dai tralicci dell’alta tensione, attraverso i quali i fulmini – attirati dai cavi elettrici – possono
scaricarsi a terra;














rifugiarsi all’interno dell’automobile, con portiere e finestrini chiusi e antenna della radio possibilmente
abbassata;
se si è su una spiaggia (al mare, al lago o lungo un fiume) o in piscina uscire subito dall’acqua e allontanarsi
dalla riva o dal bordo vasca, liberarsi di ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto appuntito di
medie o grandi dimensioni;
non soffermarsi nelle vicinanze di zone d’acqua, ad es. su moli e pontili;
in montagna, scendere di quota o comunque allontanarsi da percorsi particolarmente esposti, come creste
o vette, o attrezzati con funi e scale metalliche e liberarsi di piccozze e sci. Ripararsi in luoghi chiusi
mantenendo distanza dalle pareti e accovacciarsi a piedi uniti a una decina di metri da altre persone,
evitando di sdraiarsi o sedersi per terra, soprattutto se si è costretti a restare all’aperto: in questo modo si
minimizza il rischio di fare da parafulmini;
in campeggio è preferibile ripararsi in una struttura in muratura. Dovendo restare all'interno di una tenda
non toccare le parti metalliche e le pareti della tenda, togliere l’alimentazione dalle apparecchiature
elettriche e isolarsi dal terreno con qualsiasi materiale isolante a disposizione.
Se ci si trova in casa:
evitare di utilizzare le apparecchiature connesse alla rete elettrica e il telefono fisso;
spegnere e staccare il cavo dell’antenna del televisore;
non toccare gli elementi metallici collegati all’esterno;
ridurre al minimo il contatto con l’acqua;
non sostare sotto tettoie e balconi, chiudere le finestre e allontanarsi da queste, dalle pareti e dalle porte.

1.2 - Neve











Se sono previste nevicate e gelate è buona norma:
procurarsi l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo, sia per la tutela della persona (vestiario adeguato,
scarponi da neve), sia per togliere la neve dai pressi della propria casa o dell’esercizio commerciale (come
pale per spalare e scorte di sale);
avere cura di attrezzare adeguatamente la propria auto, montando pneumatici da neve o portando a bordo
catene da neve, preferibilmente a montaggio rapido, controllare che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del
radiatore, verificare lo stato della batteria e l’efficienza delle spazzole dei tergicristalli, tenere in auto i cavi
per l’accensione forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro;
verificare la capacità di carico della copertura del proprio stabile così da evitare che l’accumulo di neve e
ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli. Durante una nevicata non utilizzare mezzi di trasporto a due
ruote e, se si è costretti a prendere l’auto, attuare queste semplici regole di buon comportamento:
liberare interamente l’auto dalla neve;
tenere accese le luci per essere più visibili sulla strada;
mantenere una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frenate e prediligere l’uso
del freno motore;ù
aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
in salita procedere senza mai arrestarsi, perché una volta fermi è difficile ripartire;
prestare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, potrebbero staccarsi dai tetti.

1.3 - Ondate di calore
Le ondate di calore si verificano in estate al persistere di temperature al di sopra delle medie stagionali
e di elevati tassi di umidità relativa. Al di là del senso di disagio fisiologico comune a tutte le persone e gli
animali, esistono fasce di popolazione a rischio per età, condizioni di salute, assunzione regolare di farmaci o
attività lavorativa e/o sportiva svolte all’aperto. Le norme di autoprotezione da attuare nei giorni in cui è
previsto un rischio elevato legato ad ondate di calore sono:
 evitare di uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto se si è anziani, bambini molto piccoli,
persone non autosufficienti o convalescenti;
 in casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane, mantenere il climatizzatore a 25‐27 gradi e,
se si usa un ventilatore, non indirizzarlo direttamente sul corpo;
 consumare pasti leggeri, preferendo frutta e verdura; bere molto evitando bevande alcoliche e caffeina;
 indossare abiti leggeri, di colore chiaro, evitando le fibre sintetiche; all’aperto indossare un cappello;
 se in casa c’è una persona malata, fare attenzione a non coprirla troppo.

2 - Rischio idrogeologico-idraulico
Il rischio idrogeologico e idraulico è legato a condizioni meteorologiche (forti piogge e temporali,
grandinate e nevicate) i cui effetti al suolo (allagamenti, inondazioni e situazioni generali di dissesto del suolo)
possono verificarsi anche nel tempo differito rispetto alla forzante meteorologica.

2.1 - Esondazioni e alluvioni
In caso di condizioni che possano generare esondazioni e alluvioni, per ridurre il rischio per la persona
e i suoi beni è importante attuare alcune semplici azioni di autoprotezione.
Prima dell’evento:
 per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o dormire a livelli
inondabili;
 predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere o bloccare le porte di cantine e
seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili;
 porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento;
 evitare di trascorrere il tempo libero e svolgere attività nei pressi di corsi d’acqua e scegliere come area di
campeggio una zona a debita distanza dal letto di un torrente e adeguatamente rialzata rispetto al livello
del torrente stesso, oltre che sufficientemente distante da pendii ripidi o poco stabili.
Durante l’evento:
 non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti;
 rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e a raggiungere la propria abitazione e trasferirsi
subito in ambiente sicuro e ai piani più alti senza usare l’ascensore;
 in casa staccare l’interruttore della corrente, chiudere la valvola del gas e prestare attenzione a non venire
a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;
 non bere acqua dal rubinetto di casa, perché potrebbe essere inquinata, e gettare i cibi che sono stati in
contatto con le acque dell’alluvione;
 prestare attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati, poiché i sistemi di scarico
danneggiati sono serie fonti di rischio;
 se si è all’aperto evitare di passare sotto scarpate naturali o artificiali, non ripararsi sotto alberi isolati ed
evitare il contatto con le acque, che possono essere inquinate da petrolio, nafta o da acque di scarico o
cariche elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate;
 fare attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata, perché il fondo delle strade può essere indebolito e
potrebbe collassare sotto il peso di un’automobile.

2.2 - Allagamenti e frane
In caso di temporali o piogge intense, se si è in aree a rischio allagamenti o frane/smottamenti, è buona
norma:
 evitare di soffermarsi in ambienti seminterrati come scantinati, piani bassi, garage, e fare attenzione al
passaggio con automezzi e motoveicoli in sottovia e sottopassi, perché ci si potrebbe trovare con il veicolo
semisommerso o sommerso dall’acqua;
 ponendosi in condizioni di sicurezza, osservare l’area nelle vicinanze per rilevare la presenza di piccole
frane o di variazioni del terreno, ricordando che anche piccole modifiche della morfologia possono essere
considerate precursori di eventi franosi;
 osservare i muri delle abitazioni, poiché prima delle frane sono visibili sulle costruzioni lesioni e fratture
e alcuni muri tendono a ruotare o traslare;
 allontanarsi dai corsi d’acqua o dai solchi di torrenti nei quali vi può essere la possibilità di scorrimento di
colate rapide di fango;
 se la frana viene verso di voi o è sotto: cercare di raggiungere un posto più elevato o stabile; se non è
possibile scappare, rannicchiarsi il più possibile su se stessi e proteggersi la testa; fare attenzione a pietre
o ad altri oggetti che, rimbalzando, potrebbero colpirvi;
 nel caso di perdita di gas da un palazzo, non entrare per chiudere il rubinetto ma verificare se vi sia un
interruttore generale fuori dall’abitazione e chiuderlo.

