
 
 

D.G.R. n. 746 del 9 luglio 2007 

 

Misure di autoprotezione per la 
popolazione per Rischio Idrogeologico 

In occasione della dichiarazione di Stato di Allerta Meteo-idrologica da parte del Settore Regionale 
Protezione Civile ed Emergenza ogni cittadino ligure deve contribuire efficacemente alla riduzione del 
rischio alla sua persona ed ai suoi beni applicando alcune semplici azioni di autoprotezione. 

Anzitutto è necessario ricordare che l’Allerta viene diffusa dalla Protezione Civile quando sussistono 
incontestabili evidenze che preannunciano un elevata probabilità che si generino condizioni 
meteorologiche tali da indurre effetti al suolo in grado di compromettere la sicurezza di persone e cose in 
conseguenza di allagamenti, inondazioni e/o frane.  

L’avviso di Allerta è diffuso di norma il giorno antecedente rispetto all’inizio dell’evento, 
compatibilmente con gli strumenti previsionali disponibili.  

In tale caso il cittadino deve attivarsi utilmente, per sé e per gli altri, differenziando le proprie azioni in 
ragione delle diverse situazioni: 
 

La popolazione, informata della dichiarazione dello STATO DI ALLERTA   
(prima dell’evento), deve: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora l’EVENTO SIA IN CORSO , la popolazione deve: 
 

 
 

A. Per i residenti in aree riconosciute a rischio di inondazione evitare di soggiornare e/o dormire 
a livelli inondabili;   
 

B. Predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada, chiudere/bloccare le porte 
di cantine e seminterrati e salvaguardare i beni mobili collocati in locali allagabili;  
 

C. Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall’allagamento;  
 

D. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio o dalla tv;  
 

E. Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi ove siano disposti;  
 

F. Consultare il sito regionale del Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione 
Liguria (www.meteoliguria.it ���� Livello vigilanza/Allerta ) dove è illustrato il livello di Allerta 
e l’evoluzione d’evento in tempo reale.  

A. Non soggiornare e/o dormire a livelli inondabili;  
 

B. Non sostare su passerelle e ponti e/o nei pressi di argini di fiumi e torrenti;  
 

C. Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi subito in ambiente 
sicuro; 
 

D. Staccare l’interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas;  
 

E. Non tentare di raggiungere la propria destinazione, ma cercare riparo presso lo stabile più 
vicino e sicuro;  
 

F. Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla radio o dalla TV;  
 

G. Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi, ove siano disposti ed il sito web;  
 

H. Prima di abbandonare la zona di sicurezza accertarsi che sia dichiarato ufficialmente 
CESSATO lo stato di pericolo. 



 
 

D.G.R. n. 746 del 9 luglio 2007 

 

Misure di autoprotezione per la 
popolazione per Rischio Nivologico 

In occasione della dichiarazione di Stato di Allerta Nivologica da parte del Settore Regionale Protezione 
Civile ed Emergenza ogni cittadino ligure deve contribuire efficacemente alla riduzione del rischio alla 
sua persona ed ai suoi beni applicando alcune semplici azioni di autoprotezione. 

Anzitutto è necessario ricordare che l’Allerta viene diffusa dalla Protezione Civile quando sussistono 
incontestabili evidenze che preannunciano un elevata probabilità che si generino condizioni 
meteorologiche tali da indurre effetti al suolo in grado di compromettere la sicurezza di persone e cose, 
nonché la circolazione dei veicoli. 

L’avviso di Allerta è diffuso di norma il giorno antecedente rispetto all’inizio dell’evento, 
compatibilmente con gli strumenti previsionali disponibili.  

In tale caso il cittadino deve attivarsi utilmente, per sé e per gli altri, differenziando le proprie azioni in 
ragione delle diverse situazioni: 
 

In caso di neve o formazione di gelo sulle strade è opportuno : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso sia assolutamente  necessario intraprendere viaggi in auto bisogna : 
 

 
 

A. evitare di intraprendere viaggi in auto non stretta mente necessari in quanto è 
probabile rimanere bloccati o diventare causa di ul teriore intralcio al traffico; 

B. evi tare di usare motoveicoli che facilmente perdono st abilità sul fondo stradale 
innevato e/o parzialmente gelato; 

C. ridurre, specie se si è anziani, l e attività all’aperto che comportano il rischio di 
esposizioni prolungate al freddo o cadute; 

D. tenersi informati e seguire le prescrizioni delle autorità locali di protezione civile. 

A. munirsi di catene ed assicurarsi di essere capaci a  montarle; 

B. assicurarsi di avere il serbatoio pieno; 

C. se si usano farmaci di cui non si può fare a meno, assicurarsi di averli in auto; 

D. mettere in auto delle coperte e protrarsi dietro al meno un termos con qualcosa di 
caldo da bere e alcuni generi di primo conforto; 

E. assicurarsi la possibilità di seguire gli aggiornam enti radiofonici di informazione sul 
traffico; 

F. possibilmente portare con  sé un telefono cellulare per segnalare con tempest ività 
eventuali difficoltà.  


