
Se sei consapevole dei possibili rischi presenti sul tuo territorio, se 
sai come e dove informarti, se sai come organizzarti per affrontare 
eventuali momenti di crisi, vivi molto più sicuro. Quando si verifica 
un’emergenza TU e la TUA FAMIGLIA potreste trovarvi di fronte a 
situazioni pericolose per un tempo più o meno lungo. Sei TU il primo 
che deve saper vigilare, adottare misure di autoprotezione, avvisare, 
collaborare coi soccorritori. Il Sistema di Protezione Civile non potrà 
mai sostituirsi alle buone scelte prese dai singoli cittadini prima, durante 
e dopo un’ emergenza.

La protezione civile siamo tutti noi!

IL PIANO DI EMERGENZA

Il Comune di Formigine è dotato di un Piano Comunale di Protezione 
Civile (approvato con delibera di consiglio 82 del 28/08/2010).
Il Centro Operativo Comunale si trova presso il municipio in via Unità 
d’Italia n. 26.

Se devi chiamare i soccorsi
Ricordati di fornire sempre queste semplici informazioni:
 Sono: nome e cognome
 Telefono da: indicare località, via, civico e numero di telefono
 Si è verificato: descrizione sintetica della situazione
 Sono coinvolte: indicare quante persone e le problematiche più evidenti
 La zona è raggiungibile con: indicare eventuali difficoltà di accesso

Tieni con te i numeri utili
Soccorso Sanitario 118  ◉  Vigili del Fuoco 115  ◉  Carabinieri 112  ◉ 
Polizia 113  ◉  Corpo Forestale 1515  ◉  Comune - Ufficio Polizia 
Municipale 059 557733  ◉  Comune - URP 059 416333

L’ORGANIZZAZIONE
DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI
FORMIGINE

Le allerte di protezione civile
Nella nostra Regione è attivo un sistema di allertamento di protezione 
civile. Formigine è ricompreso nell’area di allertamento E “Bacini 
Secchia e Panaro”. Occorre sempre ricordare come, nonostante le 
migliori tecnologie ad oggi disponibili, quanto più si riduce l’area su cui si 
chiede una previsione tanto più aumentano gli errori di localizzazione, di 
esatta tempistica o di intensità dei fenomeni previsti. Le allerte emesse si 
possono consultare alla sezione “allerte e avvisi di protezione civile” 
sul sito: 
www.protezionecivile.regione.emilia-romagna.it

INFORMARSI E
SAPER CHIEDERE AIUTO
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ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE N. 077/2015

ATTIVAZIONE FASE DI ATTENZIONE

Situazione:

L'approssimarsi di una saccatura atlantica sul bacino del Mediterraneo, apporterà un peggioramento a partire dai settori 
occidentali della regione dalla notte di domenica 23 agosto. Sono previsti pertanto temporali organizzati di forte 
intensità sulle macroaree G ed E, con valori puntuali anche superiori a 50mm. Nel corso della giornata di lunedì 24 
agosto, si prevede l'estensione dei temporali al resto del territorio regionale, dove i fenomeni più intensi saranno più 
probabili nelle macroaree H, F, D. Attenuazione delle piogge nella tarda serata di lunedì 24 agosto.

1 - Descrizione e localizzazione

2 - Effetti attesi

Si potranno verificare fenomeni di allagamento localizzato per difficoltà di smaltimento del reticolo idrografico 
secondario e urbano; in particolare localizzati allagamenti di sottopassi, cantine, terreni agricoli o zone 
depresse.
Possibili rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei piccoli bacini montani con erosioni e
ruscellamenti superficiali ed eventuali localizzati danni ad edifici e viabilità interessati da fenomeni di erosione, 
deposizione e/o scorrimento superficiale delle acque.
Saranno inoltre possibili fenomeni di erosione superficiale, smottamenti, piccole colate e localizzate cadute 
massi.
Possono verificarsi forti raffiche di vento, con localizzati danni alle coperture ed alle strutture provvisorie, 
trasporto di materiali, rottura e caduta di rami ed alberi, pali, segnaletica ed impalcature e con possibili effetti 
sulla viabilità e danni alle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia ed 
elettricità).
Possono verificarsi localmente danni alle strutture di pertinenza delle abitazioni (tettoie, pergolato, ecc), 
impianti o infrastrutture di tipo provvisorio (tendoni, installazioni per iniziative commerciali, sociali, culturali, 
strutture di cantiere e di tipo balneare).

Inizio validità: lunedì,  24 agosto 2015  alle ore  00:00

Eventi: TEMPORALI

Zone di allertamento: A - Alto del Lamone-Savio; B - Pianura di Forli'-Ravenna; C - del Reno; D - Pianura di 
Bologna e Ferrara; E - Bacini Secchia-Panaro; F - Pianura di Modena-Reggio Emilia; G - 
Bacini Trebbia-Taro; H - Pianura di Parma-Piacenza

Periodo validità: 24 ore;  fino a martedì 25 agosto 2015 alle ore 00.00

 Tendenza nelle successive 48 ore:

 

intensificazione stazionarietà attenuazione esaurimento

      



















livello 1

livello 2

Sono previsti eventi di intensità tali da costituire possibilità di pericolo per la 
popolazione e tali da provocare possibilità di danno in aree già individuate a rischio 
o in porzioni limitate della zona di allertamento.

Sono previsti eventi di notevole intensità e/o estensione, tali da costituire possibilità 
di elevato pericolo per la popolazione e tali da poter provocare danni gravi sulla zona 
di allertamento o su parte di essa.

Riferimenti a documenti pervenuti

Tipo documentoFonte del documento Prot. n. del:

1068/CF 22/08/2015Arpa SIMC CF Bollettino Attenzione Meteorologica

Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. Protocollo d’intesa sulle linee guida regionali per la 
pianificazione di emergenza provinciale e comunale del 15 ottobre 2004. Direttiva PCM del 27 febbraio 2004.

IN CASO DI

FAMILIARE

PRIMA DURANTE DOPO

TERREMOTO

I terremoti non si possono 
prevedere nè evitare. 
La principale azione per la 
riduzione del rischio sismico è 
la prevenzione ed in particolare 
costruire o ristrutturare 
rispettando le norme tecniche 
antisismiche. Da subito evita di 
tenere oggetti pesanti su mensole 
e scaffali particolarmente alti.

Se sei in luogo chiuso cerca 
riparo nel vano di una porta 
realizzata in un muro portante 
oppure riparati sotto ad un 
tavolo robusto. Non precipitarti 
fuori e non utilizzare scale o 
ascensori. Se sei all’aperto 
allontanati da edifici e linee 
elettriche.

Assicurati dello stato di salute 
della tua famiglia e delle persone 
attorno a te. Esci con prudenza 
indossando le scarpe. Raggiungi 
l’area sicura di attesa più vicina. 
Presta massima attenzione a 
cornicioni e alle parti pericolanti 
degli edifici danneggiati. Recati 
presso gli uffici comunali per 
richiedere la verifica di agibilità 
della tua abitazione.

ALLUVIONI E ALLAGAMENTI PER ESONDAZIONI O TEMPORALI INTENSI

Mantieni puliti fossi, caditoie 
e griglie di scolo di tua diretta 
pertinenza.
Se abiti in prossimità di fiumi, 
torrenti, canali o in aree 
allagabili non lasciare oggetti a 
terra in interrati e seminterrati.

In auto o a piedi non percorrere 
strade inondate e sottopassaggi. 
Se non puoi abbandonare 
l’abitazione sali ai piani superiori 
e attendi l’arrivo dei soccorsi. 
Non avventurarti mai, per 
nessun motivo su ponti. Evita 
di sostare in prossimità di fiumi, 
torrenti e canali.

Non utilizzare le apparecchiature 
elettriche prima della verifica 
da parte di un tecnico. 
Non utilizzare alimenti che 
sono venuti in contatto con 
l’acqua. Pulisci e disinfetta le 
superfici esposte all’acqua 
d’inondazione.

TROMBE D’ARIA

Assicurati che tende, gazebo e 
altre strutture temporanee siano 
correttamente fissate. Cura la 
manutenzione del verde privato 
ed in particolare degli alberi ad 
alto fusto.

Alle prime manifestazioni della 
formazione di una tromba d’aria, 
cercare di evitare di restare in 
zone aperte. Se sei in casa stai 
lontano dalle finestre e riparati 
nella stanza più interna della 
casa.

Prima di uscire da uno stabile 
interessato dall’evento, 
accertarsi che l’ambiente esterno 
e le vie di esodo siano prive di 
elementi sospesi o in procinto di 
caduta. Rimuovi le situazioni di 
pericolo generate dai danni alla 
tua abitazione o al verde privato.

NEVE E GELO

Controlla le dotazioni invernali 
dell’auto.

Evita di uscire e di prendere 
l’auto se non strettamente 
necessario.

Pulisci le dirette pertinenze 
dell’abitazione, prestando 
attenzione alle condizioni della 
viabilità pedonale e veicolare. 
Controlla che le coperture non 
siano troppo sollecitate dal 
peso della neve.

BLACK OUT ELETTRICO

Tieni sempre in efficienza una 
torcia elettrica ed una radio a 
pile.

Fa attenzione all’uso di candele 
e altre fonti di illuminazione 
come lampade a gas o a 
petrolio. Evita di utilizzare gli 
ascensori e se rimani bloccato 
chiama i soccorsi. Usa il 
cellulare solo per effettiva 
emergenza.

Se il ripristino del guasto 
richiede diverse ore o giorni 
verifica le esigenze tue e dei 
tuoi famigliari, organizzando 
autonome forme di assistenza 
o richiedendo l’intervento dei 
soccorsi se necessario.



Il Comune di Formigine è classificato in zona sismica 2. Come quelli di 
Castelvetro, Fiorano Modenese, Maranello e Sassuolo, appartiene ad 
un’area in cui possono verificarsi forti terremoti. In passato terremoti 
compresi tra il VI e l’VIII grado della scala Mercalli si sono registrati nel 
1501; 1671; 1811; 1832; 1869; 1873; 1923. 

CONOSCERE I PRINCIPALI RISCHI

Il Comune di Formigine è attraversato da un fitto reticolo di torrenti 
e canali. In generale la pericolosità del reticolo idrografico è legata 
a possibili erosione delle sponde con coinvolgimento degli edifici e 
delle infrastrutture più vicine al corso d’acqua. I torrenti Tiepido, 
Fossa e Grizzaga possono essere interessati da piene torrentizie 
particolarmente pericolose. Non sono da escludere allagamenti di 
vaste zone del territorio nel caso di esondazione. 

Eventi meteo intensi sono sempre più frequenti: temporali che 
scaricano in pochi minuti enormi quantitativi d’acqua su piccole 
porzioni di territorio con conseguenti allagamenti localizzati urbani, 
trombe d’aria, nevicate intense, gelo, black out elettrici in seguito a 
danni diffusi al sistema di distribuzione dell’energia.

ORGANIZZARSI 

È bene che tutto il tuo nucleo familiare si prepari a dover affrontare delle 
situazioni di emergenza che possono comportare una eventuale partenza 
da casa rapida ed improvvisa oppure la necessità di dover restare in 
casa, senza uscire, per un periodo di tempo superiore al normale.

Prepara un elenco di informazioni sui componenti del tuo 
nucleo familiare: i dati anagrafici, il numero di telefono o di 
cellulare per potersi mettere in contatto con loro nonché i dati 
sanitari di base (gruppo sanguigno, eventuali patologie, allergie, 
farmaci abitualmente utilizzati, ecc.).

Impara dove si trovano e come si chiudono le utenze di gas, 
acqua e luce dell’edificio in cui abiti.

Compila una lista di materiali di prima emergenza da tenere 
esposta in casa in un luogo conosciuto da tutti, con indicato lo 
stretto indispensabile per la famiglia (con particolare attenzione a 
ciò che serve ad anziani e bambini!). In caso di evacuazione sarà 
più facile riempire una borsa senza dimenticare nulla:
 Indumenti: almeno 1 ricambio per persona con abiti comodi, 

adeguati alla stagione.
 Medicinali indispensabili, fotocopia delle relative prescrizioni 

mediche e borsa con materiale di primo soccorso.
 Doppioni delle chiavi (casa, auto etc), denaro, occhiali di scorta, 

fotocopia dei documenti personali ed identificativi più importanti, 
telefono cellulare e relativo caricatore. 
 Attrezzatura di base: candele, fiammiferi, torcia elettrica con 

batterie di ricambio, radio a pile.
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Predisponi una scorta di alimenti e beni di prima necessità se non 
puoi uscire per un periodo di tempo superiore al normale fa in 
modo che il tuo nucleo familiare sia autosufficiente il più a lungo 
possibile e se riesci offri rifugio/assistenza a persone in difficoltà.

Individua per tempo un luogo di accoglienza temporaneo in cui, 
in caso di evacuazione, la tua famiglia possa trascorrere alcuni 
giorni, ad esempio presso amici o parenti.

Prima di un emergenza verifica se la tua casa ed i tuoi beni sono 
coperti da polizza assicurativa o se ne esistono di adeguate per i 
rischi a cui sei esposto. 
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Per le famiglie in cui siano presenti persone con disabilità, anche temporanee:
  Informati sulla dislocazione delle principali barriere architettoniche presenti nella 

tua zona (scale, gradini, strettoie, barriere percettive,ecc…)   
  Provvedi ad installare segnali di allarme (acustici, ottici, meccanici, tattili ecc.) 

che possano essere compresi dalla persona disabile
  Individua almeno un’eventuale via di fuga accessibile verso un luogo ritenuto 

sicuro e comoda ai soccorsi per non dover improvvisare nel momento del pericolo
  Accertati che la persona abbia percepito la situazione di pericolo
  Favorisci la collaborazione attiva della persona disabile nei limiti delle sue possibilità
  Fornisci istruzioni suddividendole in semplici fasi successive
  Accompagna la persona se dimostra di avere problemi di scarso senso direzionale
  In funzione dell’evento in atto chiama immediatamente 118  e Vigili del Fuoco 

per le richieste di intervento urgente ed informa il Centro Operativo Comunale 
della presenza di persona disabile e delle sue eventuali necessità affinché possano 
organizzare adeguate forme di assistenza.

PRESENTI SUL TERRITORIO

IN FAMIGLIA


