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PROTEZIONE
CIVILE

IN FAMIGLIA

PRESENTAZIONE DELL’OPUSCOLO

La diffusione di questo piccolo opuscolo ha come obiettivo quello di creare una co-
scienza comune, morale e civile, che ci permetta di poter gestire in tempo utile, e so-
prattutto efficace, eventi non prevedibili.
Attualmente, lo strumento più efficace che possediamo per far fronte alle calamità na-
turali si chiama PREVENZIONE.
Prevenzione significa creare nella popolazione la consapevolezza dei rischi che posso-
no nascondersi nell’ambiente in cui viviamo e insegnare i comportamenti più adatti 
per difendere noi, i nostri cari e i nostri beni.
Il lavoro che presentiamo è nato con l’intento di fornire un utile strumento per affronta-
re al meglio eventuali emergenze dovute a calamità naturali attraverso l’elaborazione 
di una sintesi delle linee guida del Piano Comunale di Protezione Civile. 
Attraverso informazione, formazione, conoscenza e partecipazione ci auguriamo di 
sensibilizzare la cittadinanza verso una specifica cultura di protezione civile possibile 
solo con l’aiuto di tutti.

I  RISCHI DEL TERRITORIO

Ai fini di protezione civile, il rischio è rappresentato dalla possibilità che un feno-
meno naturale possa causare eventi dannosi sulla popolazione, sugli insediamenti 
abitativi e produttivi e sulle infrastrutture all’interno di una particolare area, in un 
determinato periodo di tempo. Rischio e pericolo non sono dunque la stessa cosa: 
il pericolo è rappresentato dall’evento calamitoso che può colpire una certa area (la 
causa), il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che 
ci si può attendere (l’effetto).
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IN CASO DI 
EMERGENZA

• MANTENETE LA CALMA e NON FATEVI 
PRENDERE DAL PANICO;

• RIFLETTETE su quanto è accaduto e sulla 
sua possibile evoluzione;

• NON ESPONETEVI a situazioni pericolose, 
ma cercate di PROTEGGERVI;

• AVVISATE DEL PERICOLO eventuali altre 
persone a voi vicine che potrebbero ignora-
re quanto sta accadendo;

• SEGNALATE TEMPESTIVAMENTE AGLI 
ORGANI DI PRONTO INTERVENTO tutte 
le situazioni pericolose di cui siete venuti a 
conoscenza.

COME FARE UNA CHIAMATA DI 
EMERGENZA?
 - comunicare le proprie generalità;
 - mantenere la calma;
 - descrivere il tipo di evento;
 - indicare il luogo;
 - segnalare eventuali feriti.

Non bisogna avere fretta di concludere ra-
pidamente la telefonata, perché l’operato-
re potrebbe aver bisogno di chiedere altre 
informazioni e comunque nel frattempo i 
mezzi di soccorso sono già stati inviati.

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
Telefonate al 112 quando avete bisogno 
con urgenza di:
 - Arma dei Carabinieri
 - Polizia di Stato
 - Soccorso Sanitario
 - Vigili del fuoco

se necessario sarete collegati tramite la 
Centrale Unica del Soccorso a:
Protezione Civile Regionale 800 319 319

Corpo Forestale della Valle d’Aosta 1515

Soccorso Alpino Valdostano 800 800 319

Altri numeri utili:
Comune di Introd 0165900052

Stazione Forestale 
di Villeneuve 016595026

Vigili del Fuoco Volontari 
di Introd  3384367018

FRANA / 
VALANGA

PRIMA. 
Stando in condizioni di sicurezza, osservate 
il terreno nelle vostre vicinanze per rilevare 
la presenza di piccole frane o di piccole va-
riazioni del terreno: in alcuni casi, piccole 
modifiche della morfologia possono essere 
considerate precorritrici di eventi franosi. Al-
lontanatevi dai corsi d’acqua o dai solchi di 
torrenti nei quali vi può essere la possibilità di 
scorrimento di colate rapide di fango. Prima 
di ogni escursione sui pendii di montagna al 
di fuori delle piste battute, informatevi circa 
le condizioni della neve e del tempo consul-
tando il bollettino valanghe e le previsioni 
meteo. Prima di intraprendere un’escursione 
di gruppo, assicuratevi che tutti i componenti 
della comitiva siano provvisti di attrezzatura 
per l’autosoccorso e siano in grado di utilizzar-
la nel modo corretto.

DURANTE
Non soffermatevi sotto pali o tralicci: potreb-
bero crollare o cadere. Non avvicinatevi al ci-
glio di una frana perché è instabile. Se state 
percorrendo una strada e vi imbattete in una 
frana appena caduta, cercate di segnalare il 
pericolo alle altre automobili che potrebbero 
sopraggiungere, utilizzando il triangolo della 
vostra auto e indossando il giubbotto retrori-
flettente.

DOPO
Controllate velocemente se ci sono feriti o per-
sone intrappolate nell’area in frana, senza en-
trarvi direttamente. In questo caso, segnalate 
la presenza di queste persone ai soccorritori. 
Subito dopo allontanatevi dall’area in frana, 
in quanto può esservi il rischio di altri movi-
menti del terreno. Verificate se vi sono perso-
ne che necessitano di assistenza, in particolar 
modo bambini, anziani e persone disabili. Le 
frane possono spesso provocare la rottura di 
linee elettriche, del gas e dell’acqua, nonché 
l’interruzione di strade. Segnalate eventuali 
interruzioni alle autorità competenti. Nel caso 
di perdita di gas, non entrate per chiudere il 
rubinetto. Verificate se vi è un interruttore ge-
nerale fuori dall’abitazione e, in questo caso, 
chiudetelo, segnalando questa notizia ai Vigi-
li del Fuoco.

 
BLACKOUT

TENETE SEMPRE IN EFFICIENZA UNA 
TORCIA ELETTRICA E UNA RADIO A PILE. 
Perché al verificarsi di una prolungata inter-
ruzione di energia, la torcia elettrica permette 
di muoversi mentre la radio serve a ottenere 
informazioni e aggiornamenti sull’emergen-
za in corso.

EVITATE DI APRIRE INUTILMENTE CONGE-
LATORI E FRIGORIFERI. Perché gli alimenti 
contenuti possono alterarsi e divenire perico-
losi per la salute.

SE SIETE PER STRADA, PRESTATE ATTEN-
ZIONE AGLI INCROCI SEMAFORICI. Perché 
in caso di semaforo spento alcuni automobili-
sti effettuano manovre scorrette o impreviste.

SE RIMANETE BLOCCATI IN ASCENSORE, 
EVITATE DI USCIRE A TUTTI I COSTI. Perché 
le cabine degli ascensori non sono a tenuta 
stagna, e quindi non manca l’aria.

EVITATE DI ACCENDERE FIAMMIFERI E 
ACCENDINI ALL’INTERNO DI UN ASCEN-
SORE. Perché potrebbero generarsi pericolo-
si incendi.

AL RITORNO DELLA CORRENTE, NON RI-
ATTIVATE TUTTI ASSIEME GLI APPAREC-
CHI ELETTRICI DI CASA. Perché sovraccari-
chereste la linea elettrica.

 
ALLUVIONE

SE STATE ABBANDONANDO LA CASA. 
Chiudete tutte le porte e finestre. Barricate le 
porte e le finestre che possono essere colpite 
dalla massa d’acqua. Staccate il contatore del-
la corrente e chiudete il gas. Tenete con voi i 
documenti e i medicinali abituali: indossate 
abiti e calzature resistenti all’acqua.

SE NON ABBANDONATE LA CASA. Salite 
ai piani superiori, mantenendo la calma, e 
attendete l’arrivo dei soccorsi. Non utilizzate 
il telefono se non per casi di effettiva neces-
sità. Portate ai piani più alti oggetti di valore, 
generi alimentari, indumenti e biancheria. 
Tenetevi informati sulle criticità previste sul 
territorio, sull’evoluzione dell’evento e sulle 
misure adottate dal Comune. Non uscite asso-
lutamente per mettere al sicuro l’automobile.

SE SIETE ALL’APERTO. Non avventuratevi 
mai su ponti o in prossimità di corsi d’acqua 
e pendii. Seguite con attenzione la segnale-
tica stradale e ogni altra informazione che le 
autorità hanno predisposto. Se siete in auto, 
evitate di intasare le strade e di percorrere 
strade inondate e sottopassaggi.

DOPO L’ALLUVIONE. Non utilizzate l’acqua 
finché non viene dichiarata nuovamente 
potabile e non consumate alimenti esposti 
all’inondazione. Non utilizzate apparecchia-
ture elettriche prima di una verifica da parte 
di un tecnico. Pulite e disinfettate le superfici 
esposte all’acqua di inondazione.

INCENDIO 
DOMESTICO

MANTENERE LA CALMA / EVITARE IL PA-
NICO. Restate calmi, perché solo con la men-
te lucida potete prendere le decisioni giuste. 
All’arrivo dei vigili del fuoco, potrete fornire 
loro preziose informazioni. Ad esempio: ci 
sono persone imprigionate o ferite? Dove si 
trova il focolaio dell’incendio? Vi è pericolo 
per la presenza di bombole di gas o di sostan-
ze chimiche? Dove si trovano i rubinetti del 
gas e i quadri elettrici?

DARE L’ALLARME. Se chiedete aiuto trami-
te un allarme antincendio, rompete il vetro e 
premete brevemente il pulsante. Se volete in-
vece dare l’allarme per telefono, componete il 
numero 112 e fornite le indicazioni richieste.

SOCCORRERE, FUGGIRE, AIUTARE. Abban-
donate l’edificio in modo ordinato e razionale 
raggiungendo un luogo sicuro. Avvisate le 
altre persone. Chiudete le porte del locale in 
cui si è sviluppato l’incendio e possibilmente 
sigillate ogni fessura con stracci preferibil-
mente bagnati. Non usate gli ascensori. Usci-
te dagli ambienti pieni di fumo stando chinati 
o carponi. Se il fumo non vi fa respirare, fil-
trate l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se 
bagnato. Portate al sicuro le persone ferite o 
non autosufficienti. Se siete in luoghi affollati 
(cinema, teatro, uffici, ecc) dirigetevi verso le 
uscite di sicurezza più vicine, senza spingere 
o gridare, perché le uscite sono sempre pre-
senti in numero sufficiente per l’evacuazione 
rapida di tutte le persone.

SPEGNERE. Spegnete apparecchi elettrici e 
condizionatori. Chiudete i rubinetti del gas. 
L’uso dell’estintore deve essere svolto da per-
sona competente. Ricordate di non utilizzare 
l’acqua per spegnere un incendio di origine 
elettrica o in cui sono interessati petrolio o 
benzina. Agite col vento alle spalle. Spalan-
cate porte e finestre nel giroscale e nelle vici-
nanze del locale in cui si è sviluppato l’incen-
dio per disperdere i gas e il fumo.

POST-INCENDIO. Prima di rientrare nell’a-
bitazione, consultarsi con i Vigili del Fuoco. 
I prodotti alimentari venuti a contatto con 
calore o fumo potrebbero essere stati alterati 
e contaminati. Tutti gli oggetti, i vestiti, i gio-
cattoli, ecc. devono essere accuratamente pu-
liti prima del loro utilizzo perché potrebbero 
essere stati contaminati da sostanze dannose 
quali fuliggine o altro.
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C O S A  F A R E  I N  C A S O  D I

PRIMO ANELLO
Riconoscimento e 

attivazione del sistema di 
risposta all’emergenza.

Riconoscere e valutare 
la situazione e attivare 
il 112, mantenere la 

calma e rispondere alle 
domande dell'operatore.

SECONDO ANELLO
RCP immediata di  

alta qualità.

Iniziare subito, sul posto, 
il massaggio cardiaco per 
mantenere artificialmente 

la circolazione e la 
respirazione favorendo 
così l'ossigenazione del 

cervello.

TERZO ANELLO
Defibrillazione rapida.

Nella maggior parte 
dei casi la soluzione 
del problema può 

avvenire solo con una 
scarica elettrica, data 
con il Defibrillatore 

Semiautomatico (D.A.E.) 
appena sarà disponibile.

QUARTO ANELLO
Sistema di Emergenza 
Territoriale di base e 

avanzato.

L'intervento dell’équipe 
specializzata provvederà 
a proseguire le cure nella 

fase immediatamente 
successiva.

QUINTO ANELLO
Supporto vitale e assistenza 

post arresto avanzati.

Il paziente deve essere 
trasferito presso una 
struttura ospedaliera.

EMERGENZA SANITARIA - CATENA SOPRAVVIVENZA

IMPORTANTE. Il Comune è dotato di un defibrillatore semiautomatico che è collocato presso la Microcomunità. In caso di necessità la Centrale 
Unica di Soccorso avvisa le persone residenti sul territorio che hanno effettuato apposito corso di formazione per l’utilizzo di questo importante 
dispositivo salvavita dell’urgenza del loro intervento.
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AREE DI ATTESA DA RAGGIUNGERE IN CASO DI EMERGENZA
L'area di attesa ha come scopo quello di fornire un luogo sicuro dove la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto,
in attesa dell'eventuale allestimento dell'area di ricovero. Tale procedura sarà attivata solo in seguito ad apposita ordinanza di evacuazione. Le aree di attesa individuate sul territorio di Introd sono :

AP1 Plan du Saint-Père
Loc. Perriettaz, Les Combes

AP2 Campo sportivo
Loc. Deillod

AP3a Municipio
Loc. Plan-d'Introd

AP3b Scuole
Loc. Plan-d'Introd

AP4
Loc. Le Norat

AP5
Loc. Les Villes-Dessous

AP6
Loc. Les Villes-Dessus

SCUOLE

MUNICIPIO

CAPPELLA

CHIESA

ALIMENTARI

SEDE ALPINI

AP2

DELLIOD CAMPO
SPORTIVO

LE PONT

PLAN DU SAINT-PERE

AP1

COLONIA
SALESIANA

IMPORTANTE. In caso di calamità gli abitanti e i villeggianti delle frazioni di Chevrère e Tache sono pregati di non spostarsi dalle 
abitazioni e di comunicare la loro presenza agli uffici comunale al 0165/900052.

Le aree di attesa individuate 
sul territorio di Introd sono :

• AP1: Plan du Saint-Père 
(nei pressi della colonia  
di Les Combes);

• AP2: Deillod 
(nel parcheggio del 
campo sportivo);

• AP3A: Plan-d’Introd  
– Municipio;

• AP3B: Plan-d’Introd  
– Scuola;

• AP4: Le Norat  
(nel parcheggio locale 
commerciale);

• AP5: Les Villes-Dessus 
(area vicino alla sede degli 
Alpini);

• AP6: Les Villes-Dessous 
(nel parcheggio del 
campo da calcio/basket).

AREE DI ATTESA DA RAGGIUNGERE IN CASO DI EMERGENZA

Il piano comunale di protezione civile prevede 7 aree  di attesa situati nelle zone più popolate del territorio  comunale dove, in caso di calamità, la popolazione  dovrà racco-
gliersi per agevolare l’intervento dei  soccorsi. L’area di attesa ha come scopo quello di fornire un luogo sicuro dove la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e 
i primi generi di conforto, in attesa dell’eventuale allestimento dell’area di ricovero. Tale procedura sarà attivata solo in seguito ad apposita ordinanza di evacuazione. 

Nel corso del 2021 verranno installati appositi cartelli (come quello raffigurato a fianco) per facilitare l’individuazione delle aree di attesa.


