CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
P ROV I NCI A DI P ADOV A

PROGRAMMA DI EVACUAZIONE
07.00: le sirene dei mezzi della Protezione civile suoneranno per ricordare che bisogna allontanarsi dall’area interessata;
07.30: chiusura area interessata dall’evacuazione da parte della Polizia Locale; passaggi all’interno dell’area da parte di veicoli
della Protezione Civile che ricorderanno con il megafono che l’area deve essere evacuata;
08.30: termine operazioni di evacuazione;
09.00: inizio operazioni di disinnesco una volta che è stata evacuata l’area;
12.00: orario presunto di fine operazioni di disinnesco. Il termine delle operazioni sarà segnalato dal suono delle sirene delle
Forze dell’Ordine.

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LA POPOLAZIONE
PRENOTAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA
Chi desidera può essere ospitato durate le operazioni di disinnesco presso il Centro di accoglienza organizzato dal
Comune di Camposampiero presso la palestra di Rustega, sita in Via S. Domenico Savio, e gestito dai volontari dalla Protezione
Civile.
Per essere ospitati presso il Centro di accoglienza è necessario prenotarsi entro mercoledì 7 ottobre p.v. al numero

366 9207282 oppure recapitare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Camposampiero il modulo di
prenotazione allegato alla presente.
SERVIZIO PULLMAN: PUNTI DI RACCOLTA
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Per raggiungere il Centro di accoglienza le persone che non possano utilizzare i mezzi propri o che ne abbiano comunque
necessità potranno usufruire di un servizio di pullman gratuito.
Coloro che intendono fruire di questo servizio:
•

entro mercoledì 7 ottobre p.v. devono prenotarsi al numero 366 9207282 oppure recapitare all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune il modulo di prenotazione allegato alla presente;

•

devono essere presenti entro e non oltre le ore 7.30 in uno dei due Punti di raccolta, che saranno ubicati:
•

presso il Parcheggio Scambiatore di Via Pasubio (retro Stazione Ferroviaria);

•

presso il Piazzale della Chiesa di San Pietro.

La partenza dei pullman dai Punti di raccolta per il Centro di accoglienza il è fissata alle ore 7.30.
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MALATI GRAVI O CON PATOLOGIE
Il Servizio Sanitario ha predisposto quanto necessario per le persone che sono già seguite.
AVVERTENZE:
- è vietata la sosta dei veicoli lungo le strade all’interno dell’area evacuata per non ostacolare l’accesso dei mezzi di soccorso in
caso di esplosione;
- si consiglia di parcheggiare i veicoli all’esterno dell’area da evacuare, pertanto è auspicabile provvedere allo spostamento dei
veicoli il giorno prima;
- il Centro di accoglienza sarà servito da appositi veicoli;
- si fa obbligo di provvedere alla nastratura dei vetri con l’applicazione di pellicole adesive o, in alternativa, di lasciare aperte le
finestre per ridurre gli effetti della rottura dei vetri in seguito ad una eventuale esplosione e chiudere imposte, scuri, tapparelle e
simili prima di uscire di casa;
- i gestori provvederanno ad interrompere le forniture di energia elettrica, preavvisando le utenze interessate, che saranno
riattivate alla fine delle operazioni;
- è consigliabile staccare gli elettrodomestici dalle prese di corrente;
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- è necessario verificare, nei giorni precedenti l’11 ottobre, se serve la chiave di accesso ai contattori del gas per poterli chiudere;
Uscendo da casa ricordarsi di portare con sè:
- farmaci abituali,
- indossare un abbigliamento adeguato alle condizioni - protesi, occhiali;
meteorologiche;
- chiavi di casa;
- portare all’interno della casa fioriere o vasi pensili che si - telefono cellulare carico,
trovano sui balconi e sulle terrazze;
- cose indispensabili per i bambini (ricambi , pannolini, giochi
- controllare la chiusura di frigoriferi e congelatori;
poco ingombranti);
- controllare la chiusura dei rubinetti dell’acqua;
- documenti di identità;
- chiudere il rubinetto di allacciamento alla rete del gas;
- tessera sanitaria
- chiudere i rubinetti del gas dei singoli apparecchi, piano
Al rientro a casa
cottura, scaldabagno, caldaia;
- prima di accendere la luce all’interno verificare l’assenza di
- non lasciare oggetti fragili su ripiani o mensole;
odore di gas;
- chiudere imposte, scuri, tapparelle e simili;
- se si avverte odore di gas verificare il rubinetto principale e
- è possibile portare gli animali di piccola taglia presso il centro
chiuderlo se del caso, non azionare nessun interruttore, non
di accoglienza, i gatti negli appositi trasportini, i cani al
accendere fiamme e contattare il gestore;
guinzaglio e con museruola;
- se non ci sono problemi riaprire il rubinetto principale del gas e
Verificare di aver:
tutti gli altri rubinetti chiusi prima di uscire da casa;
- spento le luci;
- verificare che le fiammelle non si spengano per la presenza di
- chiuso la porta di casa;
eventuali sacche d’aria;
- chiuso il rubinetto del gas principale;
- verificare la presenza della corrente elettrica; in mancanza
- staccato allarme.
verificare gli interruttori interni ed i salva vita; se continua a
mancare, contattare il gestore.

Prima di uscire da casa:

Per le attività commerciali:
- ricordarsi di mettere in sicurezza gli impianti, prestando attenzione alla eventuale presenza di gas e liquidi infiammabili o
sostanze tossiche;
- effettuare un backup di sicurezza dei dati contenuti nei sistemi informatici onde evitare la perdita di dati;
- è opportuno nastrare le vetrine con l’applicazione di pellicole adesive;
- assicurare la catena del freddo;
Locali pubblici:
- nell’Area A (600 metri) devono essere chiusi;
- nell’Area B (1700 metri) non sono raggiungibili.
INFORMAZIONI: per ogni informazione si può contattare il numero 366 9207282 e visitare il sito del Comune di Camposampiero
www.comune.camposampiero.pd.it
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