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delle indicazioni delle Autorità competenti. 
- Evitare di transitare o sostare in prossimità di alvei e rivi 

minori. 
- Evitare di parcheggiare i propri veicoli in prossimità di alvei e 

rivi, evitando inoltre di lasciare il proprio autoveicolo in box 
interrati o seminterrati. 

- Se non si è già provveduto è opportuno spostare 
l'autovettura parcheggiandola in una zona sicura non 
contraddistinta dalla segnaletica verticale che identifica le 
aree a rischio, o comunque in zona ritenuta sicura (da attuare 
non appena diffuso il segnale di allerta senza comunque 
intasare le vie di circolazione). 

- Sgombrare i mercati rionali.

Coloro i quali hanno parenti o conoscenti anziani, soli e 
comunque non del tutto autosufficienti residenti in abitazioni a 
piano terra in zone potenzialmente pericolose, devono 
assicurare loro la dovuta informazione e assistenza. In caso 
d'impossibilità devono avvertire gli organi di protezione civile, i 
vigili del fuoco o  le forze di polizia. 
 
Chi si trova in casa deve:
- Accendere la radio sintonizzandosi su Radio Savona Sound 

(FM 108 oppure 101.6) o Radio onda Ligure (100.3 oppure 
104.8) ed attendere istruzioni e/o ascoltare i messaggi diffusi 
dalle reti locali. Consultare i tabelloni infocity presenti in vari 
punti della città oppure ascoltare i messaggi trasmessi con 
megafoni da postazioni mobili e fisse. Si possono ottenere 
informazioni tramite il sito internet del comune di Savona  
oppure chiamando la centrale operativa comunale al 
numero 019 811 818; 

- Porre paratie a protezione dei locali situati a piano strada, 
chiudere e bloccare le porte di cantine e seminterrati; 

- Evitare la permanenza in locali interrati, seminterrati quali 
cantine o box mettendo al sicuro ai piani superiori quanto 
ritenuto importante; 

- Predisporre la protezione dei negozi nei momenti di chiusura 
con ripari posti al piano di calpestio. 

Coloro che hanno figli o parenti minori in età prescolare o scolare 
che frequentano scuole in zone giudicate a rischio, saranno 
avvertiti circa l'eventuale chiusura totale o parziale delle scuole; 
qualora l'allerta venga a scattare durante l'orario scolastico, alla 
sicurezza dei minori provvederanno gli organi di protezione 
civile e il personale scolastico; si dovrà quindi evitare di recarsi sul 
posto a rischio proprio, intasando le comunicazioni e le attività di 
soccorso preventivo in atto. 
Tutti i genitori interessati, comunque, saranno periodicamente 
informati sui comportamenti da tenere e sulle attività di 
sicurezza e prevenzione previsti dal caso. 
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1
EMERGENZA IN CORSOSTATO DI ALLERTA

AZIONI DA METTERE IN ATTO DA PARTE 

DELLA CITTADINANZA IN REGIME DI EVENTO IN CORSO:

Sospendere le normali attività se in zone a 
rischio. 

Attenersi alle istruzioni impartite da parte delle 
autorità competenti a mezzo radio, televisione 
e megafoni su postazioni fisse e mobili. 

Fornire alle autorità e ai soccorritori elementi 
utili a riconoscere situazioni di pericolo o di 
necessità di assistenza e soccorso per particolari 
condizioni per persone sole e non autosufficienti 
e/o per siti isolati e difficilmente raggiungibili. 

Sgomberare i piani bassi eventualmente 
chiedendo ospitalità a chi si trova ai piani 
superiori. 

Evitare di intasare le linee telefoniche (anche 
cellulari), ad eccezione di comunicazioni di 
soccorso di primaria importanza, attendendo 
notizie tramite la radio sintonizzandosi su Radio 
Savona Sound (FM 108 oppure 101.6) o Radio 
onda Ligure (100.3 oppure 104.8) oppure 
atraverso  i tabelloni infocity presenti in vari 
punti della città oppure ascoltare i messaggi 
trasmessi con megafoni da postazioni mobili e 
fisse. Si possono ottenere informazioni tramite il 
sito internet del comune di Savona  oppure 
chiamando la centrale operativa comunale al 
numero 019 811 818; 

Evitare l'utilizzo di ascensori. 

Chiudere gli impianti elettrici e le reti di 
distribuzione del gas nei locali a rischio. 

In particolare chi si trova in casa dovrà: 

Non tentare di raggiungere a piedi o in auto i 
familiari che si trovano in altri luoghi (per 
esempio figli a scuola) esponendosi a gravi rischi 
mentre gli stessi con buona probabilità, si stanno 
mettendo in sicurezza seguendo localmente le 
istruzioni delle Autorità. 

Rinunciare a mettere in salvo qualunque bene 
materiale e trasferirsi comunque in ambiente più 
sicuro. 

 

Mettersi in situazione di sicurezza 
ascoltando le comunicazioni impartite alla 
cittadinanza, anche attraverso le stazioni 
radio, cercando di raggiungere postazioni 
sopraelevate e senza voler raggiungere la 
propria destinazione se ciò comporta 
l'attra-versamento di zone a rischio.  

Evitare percorrenze su ponti, sottopassi o 
comunque posti al di sotto del livello 
stradale, strade in prossimità di corsi 
d'acqua o pareti franose. 

Evitare di recuperare la propria auto da 
autorimesse interrate. 

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

Chi si trova in viaggio a piedi o in macchina 
dovrà:

prima dell’evento durante l’evento

ALLERTA 1
L'EVENTO METEOROLOGICO DETERMINA UNO SCENARIO 
CHE PREVEDE ALLAGAMENTI LOCALIZZATI IN AMBITO 
URBANO ED EXTRAURBANO, UN INNALZAMENTO DEI 
LIVELLI NEGLI ALVEI DEI TORRENTI SENZA PROVOCARE 
INONDAZIONI SUL TERRITORIO. 

La popolazione 
Una volta informata sullo stato di 'Allerta 1' deve prestare 
attenzione ai mezzi di comunicazione quali televisione, radio, 
pannelli luminosi, per eventuali messaggi di aggravamento 
della situazione (stato di “Allerta 2') ovvero in caso di manifesto 
peggioramento della situazione meteo. 

Occorre quindi: 
- Interrompere ogni attività negli alvei o in prossimità 

dell'alveo o in zone a particolare rischio e mettere in 
sicurezza mezzi e macchinari. 

- Evitare di parcheggiare i propri veicoli in prossimità di alvei 
o di rivi evitando inoltre di parcheggiare il proprio 
autoveicolo in box interrati o seminterrati. 

- Evitare in ogni caso di transitare o sostare in prossimità di 
alvei e rivi minori. 

Coloro i quali hanno parenti o conoscenti anziani, soli e 
comunque non del tutto autosufficienti residenti in abitazioni a 
piano terra in zone potenzialmente pericolose, devono 
assicurare loro la dovuta informazione e assistenza. In caso 
d'impossibilità devono avvertire gli organi di protezione civile o 
le forze di polizia. 

ALLERTA 2
L'EVENTO METEOROLOGICO DETERMINA UNO SCENARIO 
CHE PREVEDE L'INNALZAMENTO DEI LIVELLI NEGLI 
ALVEI DEI TORRENTI IN GRADO DI PROVOCARE LA 
FUORIUSCITA DELLE ACQUE, LA ROTTURA DEGLI 
ARGINI, IL SORMONTO DI PONTI E PASSERELLE E 
L'INONDAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI E DEI 
CENTRI ABITATI. 

L’Allerta 2 può essere comunicata a seguito dell'Allerta 1, 
oppure può essere comunicata direttamente senza che vi sia 
stato alcun preallarme. In entrambi i casi le procedure di 
autoprotezione da attivare sono quelle già previste per  Allerta1 
cui si aggiungono ulteriori precauzioni:
- Interrompere ogni attività nell'alveo o in prossimità e 

comunque in zone a particolare rischio; inoltre chi lavora in 
aree a rischio si dovrà attenere alle istruzioni fornite dal 
proprio datore di lavoro, in conformità al piano per la 
gestione dell'emergenza interno, anche attraverso il 
Servizio di Prevenzione e Protezione Interno e sulla base 
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