


AREA DA EVACUAREAREA DA EVACUARE

Per verificare con precisione se la propria abitazione o attività economica si  
trova all’interno dell’area di evacuazione, inserire la via nell'apposito form sul 
sito www.comune.vicenza.it 

Persone non autosufficienti, con fragilità e malati gravi

Le  persone  non  autosufficienti,  con  fragilità  e  i  malati  gravi,  bisognosi  di  
particolare assistenza nell’evacuazione, verranno contattati direttamente dagli 
uffici comunali per indicazioni dettagliate relative all’evacuazione.
Qualora all’interno dei nuclei famigliari vi fossero situazioni di questo tipo, ma 
non a conoscenza degli  uffici comunali, occorre  segnalare al  più presto al  
numero verde gratuito la presenza di tali criticità.

Trasferimento nei centri di accoglienza

Sono stati individuati due punti di raccolta dai quali partiranno gli autobus per
i centri di  accoglienza per coloro che hanno scelto di essere ospitati  nelle
strutture predisposte dal Comune, ove è previsto un servizio di accoglienza e
di ristorazione gratuita  (prenotazioni  entro il  22 aprile  al  numero verde
800-127812).

Il servizio gratuito di trasporto avverrà dalle 7.00 alle 8.00 in direzione
centro  di  accoglienza  e,  al  termine  dell’emergenza,  per  un’ora  in
direzione centro storico.

N. PUNTO DI RACCOLTA DESTINAZIONE
1 fermata bus viale Venezia (fronte Poste) Centro di accoglienza 
2 fermata bus viale Roma (p.zza de Gasperi) Centro di accoglienza

Il centro di accoglienza allestito in  Fiera potrà essere raggiunto anche con
mezzi  propri.  Il  servizio  di  ristorazione  gratuita  deve  essere  comunque
prenotato  telefonando  entro il  22 aprile al  numero verde 800-127812  o
compilando l'apposito questionario sul sito  www.comune.vicenza.it.



Programma
ORE 5.30 Inizio  attività  di  disattivazione  rete  gas  ed  elettricità

nell’intera area da evacuare

Fase di evacuazione
ORE 7.00 Le  sirene  suoneranno  per  ricordare  alla  cittadinanza  di

abbandonare l’area interessata

ORE 7.15 Chiusura  delle  strade  di  accesso  all’area.  Sarà  vietato
l’ingresso, si potrà solo uscire dall’area di evacuazione

ORE 8.00 Termine  delle  operazioni  di  evacuazione  e  inizio  del
controllo dell’area da parte delle Forze dell’Ordine. 
Dopo  le  ore  8.00,  chiunque  verrà  trovato  all’interno
dell’area da evacuare sarà allontanato

Il  rispetto  degli  orari  è  fondamentale  per  consentire  di  terminare  le
operazioni nei tempi previsti.

Inizio operazione di disinnesco
ORE 9.00 Una volta che l’area sarà stata evacuata inizierà il lavoro

degli artificieri. L’inizio delle operazioni di disinnesco della
bomba sarà segnalato dal suono delle sirene

Le operazioni dureranno circa 7 ore, salvo imprevisti

Termine delle operazioni
Il termine delle operazioni, e quindi la possibilità di rientrare nelle abitazioni, sarà
segnalato: 

• dal suono delle sirene
• attraverso il personale della protezione civile presente nei posti di blocco e

nei centri di accoglienza

• attraverso il  sito internet  istituzionale  www.comune.vicenza.it,  sui  canali
social  Twitter:  @cittadivicenza;  Facebook:  @cittadivicenza;  Instagram:
@comunedivicenza e tramite numero verde 800-127812

• attraverso il servizio Sms di allarme: per registrarsi inviare al numero 392
7338475  un messaggio sms con  la parola  BOMBA e  il  proprio  nome,
cognome e indirizzo 

• attraverso siti di testate giornalistiche, radio e televisioni locali
L’evacuazione  potrà  essere  rinviata  solo  in  caso  di  previsione  di
condizioni meteo particolarmente avverse, che saranno comunicate nei
giorni precedenti il 2 maggio.

Modalità di sgombero

L’area  di  sgombero  sarà  delimitata  da  blocchi  stradali  che  entreranno  in
funzione alle ore 8.00. 

Chiunque al mattino di domenica 2 maggio dovesse entrare nella zona da
evacuare per prelevare parenti o amici, dovrà farlo entro le ore 7.15. 
Dopo tale orario sarà consentita solo l’uscita dall’area.

Si invitano i cittadini  a limitare al massimo l’uso del cellulare poiché le linee
telefoniche potrebbero avere problemi di sovraccarico. Non dimentichiamo che
la rete di telefonia mobile è utilizzata anche dai servizi di soccorso pubblico.

In caso di esito negativo
Sospensione operazione per motivi tecnici
• sarà  data  comunicazione  della  possibilità  di  rientrare  a  casa  tramite

servizio  Sms  di  allarme,  sito  web  e  canali  social  del  Comune,  centri
accoglienza, siti web di testate giornalistiche, tv, radio, numero verde

Fallimento operazione di disinnesco (esplosione)
• l’area  evacuata  rimarrà chiusa:  è necessario lasciare libere le strade di

accesso all’area evacuata per i mezzi di soccorso e non avvicinarsi ai posti
di blocco

• saranno  emanate  necessarie  disposizioni  per  affrontare  la  situazione  di
crisi tramite servizio Sms di allarme, sito web e canali social del Comune,
centri accoglienza, siti web di testate giornalistiche, tv, radio, numero verde

Avvertenze per le attività commerciali

• Ricordarsi  di  mettere  in  sicurezza  gli  impianti,  prestando  particolare
attenzione alla presenza di liquidi e/o gas infiammabili, sostanze tossiche
e/o esplosive

• Effettuare un back-up di sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici
onde prevenire la perdita in seguito all’interruzione prolungata dell’energia
elettrica

• E’ opportuno provvedere alla nastratura delle vetrine con l’applicazione di
pellicole adesive (ad esempio nastro da pacchi)  

• Assicurare il mantenimento della catena del freddo



Nei giorni precedenti

• Verificare che non sia necessaria una chiave per accedere ai contatori del
gas per poterli chiudere/riaprire il giorno dell’evacuazione

Prima di uscire di casa

• Si  consiglia  di  indossare  un  abbigliamento  adeguato  alle  condizioni
meteorologiche

• Portare  all’interno  della  casa  fioriere  o  vasi  pensili  che  si  trovano  sui
balconi e sulle terrazze

• Controllare la chiusura ermetica dei congelatori e dei frigoriferi
• Controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua
• Chiudere  i  rubinetti  del  gas  dei  singoli  apparecchi:  piano  di  cottura,

caldaia, scaldabagno a gas
• Non lasciare oggetti fragili su ripiani o mensole
• È  possibile  portare  gli  animali  di  piccola  taglia  presso  il  centro  di

accoglienza. I gatti dovranno essere posti negli appositi trasportini e i cani
al guinzaglio e con la museruola; ricordarsi di portare ciotola, acqua e cibo

SE SI È NEL RAGGIO DI 150 METRI

• È obbligatorio provvedere alla nastratura dei  vetri con l’applicazione di
pellicole  adesive  (ad  esempio  nastro  da  pacchi)  e  lasciare  aperte  le
finestre per ridurre gli effetti della rottura di vetri a seguito di un’eventuale
esplosione

• Si consiglia di staccare la spina degli elettrodomestici e degli apparecchi
dalla rete elettrica

SE SI È NEL RAGGIO DA 151 A 450 METRI

• È consigliato  provvedere  alla  nastratura  dei  vetri  con  l’applicazione  di
pellicole adesive (ad esempio nastro da pacchi) per ridurre gli effetti della
rottura di vetri a seguito di un’eventuale esplosione.

• Si consiglia di staccare la spina degli elettrodomestici e degli apparecchi
dalla rete  elettrica,  eccetto  quelli  che  devono  restare  in  tensione  tipo:
frigoriferi, congelatori, compressori, pompe, gruppi di continuità.

Uscendo di casa
Consigli su cose da non dimenticare:
• Farmaci abituali
• Protesi (acustiche, dentarie, ecc.), occhiali
• Chiavi di casa
• Telefono cellulare carico, caricabatteria, auricolari
• Cose indispensabili per i bambini (ricambi, pannolini, giochi poco 

ingombranti, ecc.)
• Documenti di identità
• Tessera sanitaria

Ricordarsi di:
• Spegnere le luci
• Chiudere la porta di casa
• Chiudere il rubinetto principale del gas

Rientrando a casa
• Prima di accendere le luci all’interno verificare l’assenza di odore di gas
• Se vi è odore di gas, chiudere immediatamente il rubinetto del contatore,

non  azionare  alcun  interruttore  o  accendere  fiamme  e  contattare  il
gestore

• Se non ci sono problemi, riaprire il rubinetto del contatore del gas
• Riaprire i rubinetti  dei singoli apparecchi (che sono stati chiusi prima di

uscire di casa)
• Verificare,  per  alcuni  secondi,  che  le  fiammelle non  si  spengano  per

l’effetto  di  eventuali  sacche  d’aria  formatesi  nell’impianto  e  il  corretto
funzionamento  delle  apparecchiature,  in modo particolare  la  regolarità
della fiamma del piano di cottura

• Verificare che vi sia corrente elettrica
• In  mancanza  di  corrente  elettrica,  verificare  gli  interruttori  interni  e  i

salvavita
• Se sono in ordine, verificare l’interruttore generale del contatore
• Se la corrente continua a mancare, telefonare al gestore


