
 

 

 
Residenti in Fibbiana e zona industriale, porteranno le auto nelle seguenti frazioni Torre, Ambrogiana, Erta 
Residenti in Graziani e Turbone porteranno le auto nella frazione di Pulica 
Residenti in Centro di Montelupo porteranno le auto nella frazione di Bobolino 
Residenti in Samminiatello porteranno le auto in via di Bozzetto e via di Montaltuzzo 

Residenti in Camaioni porteranno le auto in via di San Vito 

 

L’ALLUVIONE 

 

L’alluvione è un fenomeno calamitoso dovuto ad intense e prolungate precipitazioni sul territorio che determinano lo 
straripamento di un fiume o di un torrente. 

 

Ci sono comportamenti che è importante conoscere e mettere in pratica prima, durante e dopo il verificarsi di 
un’alluvione. 

 
 

Cosa fare prima di un possibile fenomeno alluvionale 
 

Chi abita o lavora in edifici inondabili, qualora ritenga di trovarsi in una situazione di rischio o sia stato emanato, da parte 
degli enti competenti, un messaggio di ALLERTA (pre-allarme) deve adottare tutte le misure preventive consigliate. 

 
- Presta attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani), dal sito del Comune, 

dalla radio, dalla TV, social, volontariato 
- Assicurati che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione 
- Se si abita a un piano alto, offri ospitalità ai nuclei familiari che abitano ai piani sottostanti 
- Se si risiede ai piani bassi, chiedi ospitalità ai vicini di sopra 
- Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere/bloccare le porte di cantine o 

seminterrati 
- Salvaguardia i beni collocati in locali allagabili, solo se in condizione di massima sicurezza 
- Se si corri il rischio di allagamento immediato, rimani preferibilmente in casa 
- Poni al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento 

 

Cosa fare durante l’alluvione 
 

Se ti trovi in CASA 
 

- MANTIENI LA CALMA 
- Non scendere in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni: rischi la vita. 
- Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile. 
- Se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, sali ai piani superiori. Evita l’ascensore: si può bloccare.  

Aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio. 
- Chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico. Non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati. 

Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere contaminata 
- Limita l’uso del cellulare: tenere libere le linee facilita i soccorsi. 
- ricordati di tenere con te i documenti personali ed i medicinali usuali 
- indossa abiti e calzature adeguate 
- Utilizzare, per quanto possibile, acqua confezionata e usare l’acqua del rubinetto solo se le Autorità ne hanno 

comunicato la potabilità. 
- In caso di necessità bollire l’acqua prima di berla. Non consumare alimenti contaminati dall’alluvione. 



 

 

 

FUORI CASA 
 

- Ricordati che è molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua, peggio ancora sopra 
ponti o passerelle per vedere la piena o nei sottopassi. 

- Evita di intasare le strade andando a prendere i propri figli a scuola: i ragazzi sono assistiti dal personale 
incaricato di protezione civile 

- Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee telefoniche. 
- Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del posto: potrebbe conoscere aree sicure. 

- Raggiungi le AREE DI ATTESA 
- Parco dell’Ambrogiana 2 per i cittadini residenti alla Torre e Ambrogiana 
- Erta via della Costituzione per i cittadini residenti all’Erta Graziani 
- Via dell’industria per i cittadini residenti a Fibbiana 
- Giardini Camaioni per i cittadini residenti a Camaioni 
- Campo sportivo del Turbone per i cittadini residenti in Turbone 
- Parcheggio delle ferrovie in via Don Minzioni Montelupo Centro 
- Samminiatello- Piazza dell’Orcio Samminiatello 

- Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali. 
- Una volta raggiunta l’area di attesa, presta attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità (Polizia, Carabinieri, 

Vigili Urbani), dal sito del Comune, dalla radio, dalla TV, social, Volontariato 
- Prima di abbandonare la zona di sicurezza, accertati che sia dichiarato ufficialmente il cessato allarme. 

 

IN AUTOMOBILE: 
 

- Evita l'uso dell'automobile se non in casi indispensabili. Se tuttavia vi trovate in auto, non tentate di raggiungere 
comunque la destinazione prevista, è opportuno invece trovare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro. 

- Evita le strade collocate tra versanti molto ripidi. 
- Evita le strade vicine ai corsi d’acqua. 

- Fai attenzione ai sottopassi che si possono allagare facilmente. 
 

COSA FARE DOPO L'ALLUVIONE: 
 

- non utilizzare l'acqua fino a che non venga dichiarata "potabile" 
- non utilizzare apparecchi elettrici prima di una verifica di un esperto 

- pulisci e disinfetta le superfici alluvionate 

- per reperire le prime informazioni e i primi generi di conforto, recarti all’area di attesa più vicina: 
 

- Parco dell’Ambrogiana 2 per i cittadini residenti alla Torre e Ambrogiana 
- Erta via della Costituzione per i cittadini residenti all’Erta Graziani 
- Via dell’industria per i cittadini residenti a Fibbiana 
- Giardini Camaioni per i cittadini residenti a Camaioni 
- Campo sportivo del Turbone per i cittadini residenti in Turbone 
- Parcheggio delle ferrovie in via Don Minzioni Montelupo Centro 
- Samminiatello- Piazza dell’Orcio Samminiatello 


