
ALLEGATO 3 “INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE”

                                                     MESSAGISTICA 

 il messaggio informativo preventivo e in emergenza

Durante il rifugio al chiuso:

 Mantenersi  sintonizzati  mediante  radio  o  TV sulle  stazioni  emittenti  delle  Autorità  ovvero
prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica.

 Non usare il telefono: lasciare libere le linee per le comunicazioni d’emergenza.
 Chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe o camini, sigillare con

nastro adesivo le prese d’aria di ventilatori e condizionatori.
 Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di finestre e

porte e la luce tra porte e pavimento.
 In caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e alla bocca.

In caso di ordine di evacuazione:

 Abbandonare  la  zona  a  piedi  seguendo le  istruzioni  delle  autorità  e  attenendosi  a  seguire  i
percorsi  alternativi  (vie  di  fuga)  indicati  nell’allegato  3  del  Piano  di  Emergenza  Esterna  e
trasversali alla direzione del vento e che si allontanano dal punto di rilascio.

 Prima di lasciare l’abitazione o il luogo di lavoro, ci si dovrà assicurare di avere chiuso oltre
tutte le porte anche  le finestre, disattivato la corrente elettrica e il gas.

 Tenere possibilmente un fazzoletto bagnato sulla bocca e sul naso.
 Non utilizzare le auto per evitare l’ingorgo del traffico con blocco dell’evacuazione e per non

intralciare l’intervento dei mezzi di soccorso.
 Non dimenticate di portare con voi una radio AM - FM che permetterà di ricevere i comunicati

diramati dalle autorità.
 Per persone non autosufficienti si provvederà all’evacuazione a mezzo di volontari o di altro

personale idoneo.
 Dirigersi al punto di raccolta indicato nella documentazione fornita dalle Autorità.
 Evitare l’uso di ascensori.
 Non andare a prendere i bambini a scuola. Sono protetti a loro pensano gli insegnanti.

Al cessato allarme

 Segnale di cessato allarme (Un minuto di suono permanente).
 Aprire tutte le finestre e le porte per aerare i locali interni.
 Portarsi all’aperto assistendo in tale operazione eventuali persone inabilitate.
 Porre  particolare  attenzione  nel  riaccedere  ai  locali,  particolarmente  quelli  interrati  o

seminterrati, dove vi possa essere ristagno di vapori.
In caso di  evacuazione il Sindaco di Gela dà l’ordine di evacuazione attraverso mass-media
locali  ed altoparlante su autovetture autorizzate.

La  REVOCA  dell’evacuazione  è  data  dal  Sindaco,  d’intesa  con il  Prefetto,  sentiti  i  pareri  del
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Soccorso Sanitario, il Direttore
dello stabilimento, verificata la fine del pericolo nell’area evacuata.

La comunicazione di cessato pericolo è data dal Sindaco, a mezzo di altoparlanti o di megafoni e
TV e radio locali.


