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TAVAGNACCO

In caso di ...

In caso di ...

TERREMOTO

ALLUVIONE

Se sei in casa

Se sei in casa

• Non precipitarti fuori per le scale e non usare l’ascensore. Aspetta la fine della scossa prima di
uscire, potresti essere ferito da calcinacci, vetri e
altri oggetti.
• Riparati sotto tavoli, letti o strutture portanti.
• Allontanati da finestre, porte vetrate, mensole e
mobili pesanti che potrebbero ferirti.
• Non sostare sui balconi.
• Terminata la scossa, se puoi, chiudi gli interruttori
del gas, dell’acqua e della corrente elettrica prima
di abbandonare la casa.

• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento
e quello elettrico.
• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore.
• Non scendere assolutamente nelle
cantine e nei garage per salvare oggetti o
scorte.
• Non cercare di mettere in salvo la tua
auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di
rimanere bloccati dai detriti e di essere
travolti da correnti.
• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio
a mettersi al sicuro.
• Non bere acqua dal rubinetto di casa:
potrebbe essere inquinata.

Se sei fuori casa
• Allontanati dagli edifici e recati nell’area di attesa
più vicina a te o cerca uno spazio aperto.
• Non fermarti o passare vicino agli alberi, ai cornicioni, alle grondaie, ai lampioni, alle linee della
luce e del telefono.
• Non prendere l’automobile: le strade devono rima
nere libere per i mezzi di soccorso.

Questo cartello
segnala l’area di attesa.
Impara a riconoscerlo e
individua sulla mappa,
l’area a te più vicina.
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Nell’area di attesa potrai
ricevere tutte le informazioni sull’evento e i primi
generi di conforto.

Se sei all’aperto
• Evita di passare sotto scarpate naturali o
artificiali.
• Non sostare sui ponti.
• Non ti riparare sotto alberi isolati.
Se sei in automobile
• Non utilizzare i guadi.
• Se vedi che ci sono correnti d’acqua,
abbandona la macchina e allontanati
verso punti più elevati.
• Evita le strade collocate tra versanti
molto ripidi.
• Evita le strade vicine ai corsi d’acqua.
• Fai attenzione ai sottopassi: si possono
allagare facilmente.
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Dove andare?

Area di attesa
Suono delle campane di emergenza
Il comune non ha attivato questa modalità di
allertamento

Area
di attesa
per la popolazione
Parcheggio
Bocciodromo

Rischio Industriale
Nell'effettuare una chiamata di emergenza
Nel Piano di Emergenza Esterna di ciascun stabibisogna sempre indicare:
limento sono individuate le Zone di danno (Zona
rossa, Zona arancione e Zona gialla) e la Zona di
sicurezza (Zona bianca).
L’individuazione di tali zone e determinante per la
definizione delle modalità operative per il salvataggio
delle persone colpite dall’evento incidentale e la
messa in sicurezza degli impianti.
Stabilimenti di soglia inferiore
TUTTOGAS S.p.A.
Deposito gas liquefatti
Fonte: UTG - Prefettura di Udine, aggiornato al
15/12/2015 Piano di emergenza esterno approvato,
reperibile presso la prefettura competente.

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?

Cosa è successo?

Dove è successo?

COMUNE TAVAGNACCO
0432 577311
SEDE PROTEZIONE CIVILE 0432 573951
www.protezionecivile.gov.it
www.protezionecivile.fvg.it
www.protezioneciviletavagnacco.org
protezione.civile@comune.tavagnacco.ud.it

AA-006 Parcheggio Bocciodromo

In caso di terremoto
è destinata alla prima
Tavagnacco
- via Tolmezzo
accoglienza della popolazione, dove riceverà le
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Dove andare?

Area di attesa
Area
di attesa
la popolazione
Centro
Civicoper
Branco
AA-007 Centro Civico Branco

In caso -divia
terremoto
è destinata alla prima
Branco
San Francesco

accoglienza della popolazione, dove riceverà le
è destinata
alla prima accoglienza
della
Nell'effettuare
chiamata
emergenza
prime
informazioniuna
sull'evento
ed idiprimi
generi
popolazione,
dove
riceverà
le
prime
informazioni
dibisogna
conforto.sempre indicare:
sull’evento ed i primi generi di conforto.
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Dove andare?

Area di attesa

Tavagnacco
Area
di attesa
per
la popolazione
Parcheggio
Via
Roma
AA-016 Parcheggio via Roma

In caso -divia
terremoto
Branco
Roma è destinata alla prima
accoglienza della popolazione, dove riceverà le

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Informazioni alla popolazione
Piano comunale delle
emergenza

https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
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Dove andare?

Area di attesa
Area
di attesa
per laColugna
popolazione
Parcheggio
scuola
AA-001 Parcheggio scuola Colugna

In caso di- via
terremoto
è destinata alla prima
Colugna
Battisti

accoglienza della popolazione, dove riceverà le
è destinata
alla prima accoglienza
dellaemergenza
Nell'effettuare
chiamata
prime
informazioni una
sull'evento
ed i di
primi generi
popolazione,
dove riceverà
le prime informazioni
bisogna sempre
indicare:
di conforto.
sull’evento ed i primi generi di conforto.
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Dove andare?

Area di attesa

Tavagnacco
Area
attesa
per
la popolazione
AreadiViale
San
Daniele
AA-013 Area viale San Daniele

In caso- viale
di terremoto
è destinata alla prima
Udine
San Daniele
accoglienza della popolazione, dove riceverà le

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Informazioni alla popolazione
Piano comunale delle
emergenza

https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
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Dove andare?

Area di attesa
Area
di Feletto
attesa per la popolazione
Parco
AA-002 Parco Feletto

In caso Umberto
di terremoto
è Mazzini
destinata alla prima
Feletto
- via

accoglienza della popolazione, dove riceverà le
è destinata
alla prima accoglienza
dellaemergenza
Nell'effettuare
chiamata
prime
informazioniuna
sull'evento
ed idiprimi
generi
popolazione,
dove riceverà
le prime informazioni
indicare:
di bisogna
conforto.sempre
sull’evento ed i primi generi di conforto.
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Dove andare?

Area di attesa

Tavagnacco
Area
di attesapiscina
per la popolazione
Parcheggio
comunale

AA-009 Parcheggio piscina comunale

In caso Umberto
di terremoto
è Bolzano
destinata alla prima
Feletto
- via
accoglienza della popolazione, dove riceverà le

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Informazioni alla popolazione
Piano comunale delle
emergenza

https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
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Dove andare?

Area di attesa
Area
di attesa
per la popolazione
Parcheggio
comunale
Via IV

Novembre
AA-010
Parcheggio comunale via IV novembre
In caso Umberto
di terremoto
è destinata
alla prima
Feletto
- via
IV novembre

accoglienza della popolazione, dove riceverà le
è destinata
alla prima accoglienza
dellaemergenza
Nell'effettuare
chiamata
prime
informazioni una
sull'evento
ed i di
primi generi
popolazione,
dove riceverà
le prime informazioni
bisogna sempre
indicare:
di conforto.
sull’evento ed i primi generi di conforto.
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Dove andare?

Area di attesa

Tavagnacco
Area
di attesa
la popolazione
Campo
Via E.per
Fermi
AA-011 Campo via E. Fermi

In caso Umberto
di terremoto
è E.
destinata
Feletto
- via
Fermi alla prima
accoglienza della popolazione, dove riceverà le

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Informazioni alla popolazione
Piano comunale delle
emergenza

https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
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Area di attesa

Area di attesa

Dove andare?

Area
di attesa
per la popolazione
Parcheggio
cimitero
Feletto
AA-012 Parcheggio cimitero di Feletto

In caso Umberto
di terremoto
è destinata
Feletto
- via
Colugna alla prima

accoglienza della popolazione, dove riceverà le
è destinata
alla prima accoglienza
della
Nell'effettuare
chiamata
emergenza
prime
informazioniuna
sull'evento
ed idiprimi
generi
popolazione,
dove
riceverà
le
prime
informazioni
di bisogna
conforto.sempre indicare:
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Dove andare?

Tavagnacco
Area
di Molin
attesa Nuovo
per la popolazione
Piazza
AA-004 Piazza Molin Nuovo

In casoNuovo
di terremoto
è destinata alla prima
Molin
- via Cividina
accoglienza della popolazione, dove riceverà le

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Informazioni alla popolazione
Piano comunale delle
emergenza

https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it

Piano Comunale di Emergenza

Dove andare?

Area di attesa
Area
di attesapalestra
per la popolazione
Parcheggio
Cavalicco
AA-005 Parcheggio palestra Cavalicco

In caso di -terremoto
è destinata alla prima
Cavalicco
via San Bernardo

accoglienza della popolazione, dove riceverà le
è destinata
alla prima accoglienza
della
Nell'effettuare
chiamata
emergenza
prime
informazioniuna
sull'evento
ed idiprimi
generi
popolazione,
dove
riceverà
le
prime
informazioni
dibisogna
conforto.sempre indicare:
sull’evento ed i primi generi di conforto.
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Dove andare?

Area di attesa

Tavagnacco
Area
di attesa
per la
popolazione
Parcheggio
poste
Via
Dante

AA-014 Parcheggio poste via Dante

In caso di -terremoto
è destinata alla prima
Cavalicco
via Dante
accoglienza della popolazione, dove riceverà le

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Informazioni alla popolazione
Piano comunale delle
emergenza

https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
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Dove andare?

Area di attesa
Area
di attesa
per
la popolazione
Parcheggio
Via
della
Chiesa
AA-008 Parcheggio Via della Chiesa

In caso di terremoto
è destinata
Adegliacco
- via della
Chiesa alla prima

accoglienza della popolazione, dove riceverà le
è destinata
alla prima accoglienza
dellaemergenza
Nell'effettuare
chiamata
prime
informazioni una
sull'evento
ed i di
primi generi
popolazione,
dove riceverà
le prime informazioni
bisogna sempre
indicare:
di conforto.
sull’evento ed i primi generi di conforto.
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Dove andare?

Area di attesa

Tavagnacco
Area
di attesa
la popolazione
Campo
Via S.per
Gottardo
AA-015 Campo via S. Gottardo

In caso di terremoto
è destinata alla prima
Adegliacco
- via S. Gottardo
accoglienza della popolazione, dove riceverà le

è destinata alla prima accoglienza della
prime informazioni sull'evento ed i primi generi
popolazione,
di conforto. dove riceverà le prime informazioni
sull’evento ed i primi generi di conforto.

Chi chiama?
Cosa è successo?
Dove è successo?
Informazioni alla popolazione
Piano comunale delle
emergenza

https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it

Piano di
Emergenza
Puoi consultare il piano di Emergenza del
Comune di Tavagnacco e degli altri comuni
attraverso il sito web:
http:// pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it
Molte info sono consultabili tramite smartfone e
tablet con l’app MoPic.

L’App raccoglie i dati sulle allerte diramate dalla
Protezione civile della Regione e li visualizza in
tempo reale su una mappa. Un login per utenti
accreditati definisce il livello di accessibilità alle
informazioni disponibili.

