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In caso di terremoto  -  alluvioni - incendi - eruzione vulcanica,
ecco dove devi andare:

Se fosse necessario sarai accompagnato nelle seguenti aree di accoglienza:

TERREMOTO

ALLUVIONE

COSA DEVI FARE DURANTE UNA SCOSSA

SE SEI IN CASA

- Se sei in un luogo chiuso cerca riparo nel 
  vano di una porta
- Riparati sotto un tavolo
- Non precipitarti verso le scale e non usare 
  l’ascensore
- Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti 
  o di terreni franosi 
- Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e 
  linee elettriche
 

COSA DEVI FARE DOPO UNA SCOSSA

SE SEI PER STRADA

- Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te
- Non cercare di muovere persone ferite gravemente
- Esci con prudenza indossando le scarpe
- Raggiungi uno spazio aperto lontano da edifici e 
  strutture pericolanti
- Stà lontano da impianti industriali e linee elettriche
- Evita di andare in giro a curiosare
- Evita di usare l’automobile
- Evita di percorrere strade strette costeggiate da fabbricati 
 

- Consulta il Bollettino meteo su
  www.bollettinimeteo.regione.campania.it
- Se devi abbandonare la casa, chiudi il rubinetto 
  del gas e stacca il contatore della corrente
- Ricorda di tenere con te i documenti personali e 
  i medicinali abituali
- Indossa abiti e calzature che ti proteggano dall’acqua
- Se non puoi abbandonare la casa, sali ai piani 
  superiori e attendi l’arrivo dei soccorsi
- Non usare il telefono se non per casi di effettiva 
  necessità

- Non avventurarti mai su ponti o in prossimità di fiumi, 
  torrenti, pendii, ecc
- Segui la segnaletica stradale ed ogni altra informazione 
  che le autorità hanno predisposto 
- Se sei in macchina, evita di intasare le strade
- Non percorrere strade inondate e sottopassaggi
- Presta attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità
 

Comune di Cimitile

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DI CIMITILE

Codice Tipo Indirizzo 
APC_AT_01 Parcheggio Via della Resistenza 
APC_AT_02 Area verde Via Trivice d'Ossa 
APC_AT_03 Area verde Rione Gescal 
APC_AT_04 Parcheggio cimitero Via degli Oleandri 
APC_AT_05 Parcheggio Piazza Conte Nicola Filo della Torre 

 

Codice Tipo Indirizzo 
APC_AR_01 Area mercatale Rione Gescal 
APC_AR_02 Campo sportivo III Trav. Via Nazionale delle Puglie 
APC_AR_03 Area verde Via De Nicola 
 

Scarica “EmerApp” 
l’applicazione di 
protezione civile
direttamente sul
tuo smartphone.

Ti può aiutare in caso di pericolo.



Zona Sud del territorio comunale

Zona Nord del territorio comunale
 Le aree di attesa e di ricovero

Legenda
nodo viario strategico

Vulnerabilità dei percorsi
(scenario sismico)

BASSA

MEDIA

ALTA

Aree di emergenza
area di attesa

area di ricovero

Le aree di attesa
(in verde) sono i
luoghi di prima

accoglienza 
in cui recarsi in caso

di calamità o 
se scatta un 

preallarme e dove
si riceveranno le

prime indicazioni
e i primi 

generi di conforto.

Le aree di ricovero
(in rosso) sono 

strutture coperte 
destinate 

all’accoglienza 
di chi per ragioni

di sicurezza
non potrà tornare 

a casa per un
periodo

medio - lungo.


