
fin da subito... PREPARATI

quando scatta lo stato di attenzione…
          INFORMATI

ISCRIVITI 
al servizio 
sms di allarme 
inviando nome 
e cognome 
al numero 392 7338475

VERIFICA 
con la Protezione civile
comunale 
0444 221156 - 221157 
se vivi o lavori in una zona
a rischio esondazioni 
o allagamenti

         SEGNALA 
all’Ufficio relazioni con il pubblico 

0444 221360 
eventuali familiari 

con particolari esigenze di assistenza

TIENI PRONTO 
in casa 

un kit d’emergenza, 
in particolare con 

medicinali salvavita CONDIVIDI con la tua famiglia 
i comportamenti e le informazioni suggeriti 
in questo vademecum

rischio 
ALLUVIONE

CONTROLLA 
sul tuo cellulare l’arrivo di messaggi 
del servizio sms di allarme

CONSULTA 
 i siti internet comunali  
www.comune.vicenza.it e www.bacchiglione.it 
le pagine    e    Cittadivicenza 
e i mezzi di comunicazione locali

RIVOLGITI 
solo per comunicazioni importanti 
alla Polizia locale 0444 545311

Comune di Vicenza



durante il preallarme… 
METTI IN SICUREZZA PERSONE E COSE
3/5 ore prima di una possibile esondazione il Comune di Vicenza 

 preallerta i cittadini delle zone a rischio con sms di allarme, 
comunicazioni sui siti internet comunali e sui mezzi di comunicazione locale

 attiva il numero verde 800127812   
 distribuisce i sacchi di sabbia dove necessario
 aziona le sirene presenti in centro storico, viale Diaz, viale Trento e Ca’ Tosate

          PARCHEGGIA PER TEMPO L’AUTOMOBILE
           in una di queste zone sicure

Area Vicenza centro 
via Pforzheim - viale Cricoli (parcheggio Cricoli)
via Baden Powell (cittadella degli studi)
via Ragazzi del ‘99 (parcheggio cimitero) 
viale Trieste (parcheggio viale del Cimitero) 
Monte Berico (piazzale della Vittoria) 
corso SS Felice e Fortunato – via Cattaneo (parcheggio Cattaneo) 
via Cattaneo - via dei Cairoli 
viale Btg. Framarin (parcheggio Teatro Comunale) 
viale Btg. Framarin – via Cengio 
via del Mercato Nuovo (parcheggio mercato ortofrutticolo)

Area Vicenza Sud (zona Riviera Berica) 
abitato di Santa Croce Bigolina 
parcheggio cimitero strada di Longara
Area Vicenza Nord 
quartiere Laghetto 
abitato di Polegge
Area Vicenza Est 
quartieri San Pio X, Stanga, Anconetta 
zona Parco Città
Area Vicenza Ovest
quartieri Ferrovieri, San Lazzaro, Cattane, Pomari

CONTROLLA
il kit di emergenza

POSIZIONA 
paratie
e sacchi di sabbia 
a protezione 
di interrati 
e piani terra

SPOSTA 
per tempo i beni 
ai piani superiori

AVVISA vicini e parenti della situazione, a partire da quelli potenzialmente più a rischio

SE SEI IN UNA ZONA A RISCHIO
TIENITI costantemente informato



SE NON SAI DOVE ANDARE

RAGGIUNGI 
le strutture di prima accoglienza
Scuola media Muttoni via Massaria 62
Scuola elementare Da Porto piazza Marconi 11

durante l’allarme… 
PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI 
1 ora prima di una possibile esondazione il Comune di Vicenza 

 allerta i cittadini delle zone a rischio con sms di allarme,
comunicazioni sui siti internet comunali e sui mezzi di comunicazione locale 

 aziona le sirene presenti in centro storico, viale Diaz, viale Trento e Ca’ Tosate

NON SOSTARE ai piani terra o interrati

SALI ai piani superiori del tuo edificio 
senza usare l’ascensore

NON USCIRE e NON SCENDERE 
ai piani interrati e piani terra per mettere in sicurezza 
l’automobile o altri beni: è molto pericoloso

SE SEI IN CASA IN UNA ZONA A RISCHIO

SEGUI sempre con attenzione le indicazioni ufficiali degli sms di allarme, 
dei siti internet comunali e dei mezzi di comunicazione locali

LIMITA l’uso del cellulare per non ostacolare i soccorsi sovraccaricando le linee

SE SEI FUORI CASA cerca riparo in un posto vicino, sicuro ed elevato; 
evita argini, ponti, passerelle, sottopassi, scarpate

SE DEVI ABBANDONARE LA CASA

CHIUDI gas, riscaldamento e luce 
senza toccare la corrente con mani e piedi bagnati

AIUTA le altre persone del tuo edificio
a mettersi in salvo

CHIAMA i soccorsi in caso di difficoltà



cessato l’allarme… 
SEGUI 
CON SCRUPOLO 
LE INDICAZIONI 
UFFICIALI

NON TRANSITARE 
lungo le strade allagate 
o ancora sporche di fango

INFORMATI 
sulla potabilità dell’acqua 
e sulla possibilità 
di riattivare gas e luce

CONSULTA
i siti internet comunali e i mezzi di comunicazione locali

RIVOLGITI per eventuali problemi 
all’Ufficio relazioni con il pubblico 0444221360 
e alla Polizia Locale 0444545311
o al numero verde 800 127 812

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
Vigili del Fuoco 115
Pronto Intervento Sanitario (SUEM) 118
Carabinieri 112

DURANTE LE EMERGENZE 
gli aggiornamenti sull’evoluzione dei fenomeni e le indicazioni alla popolazione 
sono divulgati dal Comune di Vicenza: 

  attraverso il servizio sms di allarme 
    per iscriversi inviare nome e cognome al numero 392 7338475

  sui siti internet comunali www.comune.vicenza.it - www.bacchiglione.it
  sulle pagine    e    Cittadivicenza 
  sui mezzi di comunicazione locali

Polizia di Stato 113
Polizia locale 0444 545311
Numero verde 800 127 812 
attivato durante l’emergenza
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