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PRESENTAZIONE 

L’Amministrazione Comunale, 

impegnata per la tutela dei citta-

dini e del territorio, invia a tutte 

le famiglie il presente opuscolo 

quale semplice strumento di in-

formazione e formazione per 

contribuire alla diffusione di una 

cultura della Protezione Civile 

sulla base degli strumenti e delle 

indicazioni contenuti nel Piano Comunale di Protezione Civile. 

Tale approccio è fondamentale per acquisire le nozioni di base che cia-

scuno di noi deve possedere per attuare le azioni di auto-protezione e di 

aiuto ad altre persone al verificarsi di eventi calamitosi. 

Siamo infatti convinti che una struttura di Protezione Civile, anche per-

fettamente addestrata ad affrontare le emergenze, non possa intervenire 

in modo appropriato se la popolazione non è sufficientemente informata 

sui rischi che presenta l’ambiente in cui vive e sui comportamenti ritenu-

ti più corretti per gestire le situazioni critiche. 

In questa sede ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile 

esprimiamo sentiti ringraziamenti per il ruolo importantissimo che rive-

stono a livello comunale e per l’impegno mostrato nel soccorrere le po-

polazioni colpite da calamità anche in territori di altre regioni, di cui 

hanno dato prova in più occasioni. 

Un ringraziamento va inoltre rivolto alla ditta CO.MET.FER la quale, 

sensibile all’attività di prevenzione e soccorso che svolge la Protezione 

Civile nel nostro paese, ha sponsorizzato questo opuscolo consentendone 

la realizzazione. 

Nella consapevolezza che l’informazione sia importante per l’aiuto che 

offre nella diffusione della conoscenza delle “migliori pratiche” da met-

tere in atto in caso di pericolo, ci auguriamo che questa guida possa 

rendere migliore e più sicura la vostra vita quotidiana, sia nel territorio 

dove viviamo, sia nei luoghi in cui ci rechiamo per lavoro e per vacanze. 

 

          IL SINDACO                                       L’ASSESSORE 

        - Luigino Moro -                         ALLA PROTEZIONE CIVILE 

                                                                      - Giuseppe Ostan - 
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In Italia la Protezione Civile è un 

“Servizio Nazionale” organizzato 

in vari livelli di competenze e re-

sponsabilità con lo scopo di indi-

viduare tutte le soluzioni per le 

diverse emergenze. 

Il primo livello è quello comuna-

le: il Sindaco è la prima autorità 

di Protezione Civile nel Comune,  

la più vic ina al cittadino, con la 

responsabilità di vigilare e affron-

tare, con le risorse e gli uomini di 

cui dispone, i primi momenti di difficoltà. 

Nel momento in cui il Comune non può affrontare da solo l’emer-

genza, intervengono le strutture del Servizio Intercomunale, la Pro-

vincia, la Prefettura, e quindi la Regione, che attivano tutto il poten-

ziale operativo di soccorso di cui dispongono. 

Nel caso di situazioni più gravi e generalizzate subentra il livello 

nazionale: la responsabilità dell’ intervento in quest’ultimo caso è 

assunta direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri che 

opera tramite il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. 

Fanno parte del Servizio di Protezione Civile tutti i corpi organizza-

ti dello Stato: i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, le Forze Ar-

mate, il Corpo Forestale, la Polizia Locale, la Croce Rossa, le strut-

ture del Servizio Sanitario e i maggiori organismi scientifici  e tec-

nici che operano nel nostro Paese. 

Un ruolo di particolare importanza hanno assunto le Organizzazioni 

di Volontariato di Protezione Civile, cresciute in ogni Regione e nei 

Comuni sia in numero che in termini di capacità operativa e di spe-

cializzazione. 

Tutta questa “rete operativa” permette di conoscere i dati utili per 

decidere i possibili interventi, informare i cittadini, ridurre i tempi 

di intervento e soprattutto, nei limiti che la natura ci consente, cer-

care di prevenire le calamità. 

Conoscere la Protezione Civile 
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Quando si verifica una emergenza ci si può trovare soli di fronte 

a situazioni difficili e pericolose. E’essenziale, perciò, sapere co-

sa fare e come comportarsi in quei momenti. 

In questo opuscolo sono descritti alcuni tipi di emergenze e gli 
esempi comportamentali da seguire per salvaguardare l’incolu-

mità delle persone in situazioni di pericolo imminente. 

Si aggiungono dei numeri telefonici da utilizzare nei casi di ne-
cessità. 

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
Comportamenti  da seguire 
in caso di  emergen za 

Nota introduttiva 
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Riunione del C.O.C. 

(Cent ro Operativo 
Comunale) durant e 

un’emergenza con il 
Sindaco, l’Assessore 

alla Protezione Civile, 
il Dirigente dell’Uffi-

cio Tecnico, la Polizia 
Locale, il Coordinato-

re del Gruppo Comu-
nale di Protezione 

Civile e il Responsa-
bile dei Servizi Socia-

li. 

Il nostro Comune è stato uno dei 

primi della  Provincia di Venezia a 

dotarsi del Piano di Protezione 

Civile. 

Esso raccoglie tutte le informazio-

ni relative alla  conoscenza del ter-

ritorio ed elabora gli scenari di 

rischio che consistono nelle de-

scrizione sintetica dei possibili 

effetti sull’uomo, sull’ ambiente e 

sulle infrastrutture a seguito di un 

evento calamitoso. 

Il Piano di Protezione Civile che 

l’ Amministrazione Comunale ha 

predisposto e approvato con deli-

bera del C.C. n. 40 del 30 novem-

bre 2007 e validato dal Comitato 

Provinciale con provvedimento n. 

78671 del 22 dicembre 2009, è  un 

documento fondamentale per la  

valutazione dei rischi e per l’at-

tuazione delle modalità di inter-

vento quando accadono eventi ca-

lamitosi che colpiscono il nostro 

territorio. 

L’Amministrazione Comunale, 

con la definizione del Piano, met-

te a disposizione dei cittadini uno 

strumento conoscitivo delle zone 

a rischio e, conseguentemente, 

evidenzia le azioni comportamen-

tali che si devono seguire per af-

frontare le emergenze. 

Conoscere da parte dei cittadini 

l’ubicazione delle  zone nelle quali 

possono avvenire i fenomeni cala-

mitosi, con le caratteristiche dei 

possibili rischi, è l’elemento es-

senziale per affrontare in  modo 

adeguato una eventuale emergen-

za. 

Invitiamo pertanto i cittadini di 

prender visione presso il nostro 

Ufficio Tecnico del Piano di Pro-

tezione Civ ile Comunale. 

IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
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L’attività di previsione degli eventi è elemento fondamenta-
le per attivare ai vari livelli l’azione di soccorso. 

Essa è svolta da un sistema di reti che sono costituite dall’ 
Arpav, dalla Regione, dalla Provincia, dalla Prefettura e dal-
la Protezione Civile. Queste strutture, raccolte le informa-
zioni sul diverso tipo di rischio e sulle possibilità di pericolo 
in cui può incorrere la collettività, segnalano tramite il 
“Centro Funzionale Decentrato” alle strutture operative co-

munali i gradi di allerta e i livelli di fattibilità con cui si pos-
sono verificare gli eventi dannosi in una determinata zona. 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Gli eventi sono di due tipi: 

prevedibili e non prevedibili. 
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R ISCHI  PREVED IB ILI  

IL RISCHIO IDRAULICO 
Il rischio idraulico nel nostro Comune, per la caratteristica morfologica del 

territorio, è quello più frequente. I fattori di rischio possono essere così defi-

niti: 

⇒ Allagamenti causati dai fiumi 
⇒ Allagamenti causati dalla rete dei canali di Bonifica 

⇒ Allagamenti dovuti ad eventi pluviometrici particolarmente intensi e di 

breve durata 

Daremo alcuni semplici suggerimenti per affrontare le emergenze da allaga-

menti prima, durante e dopo l’emergenza. 
 

Prima (preallarme) 

− Contattare il Comune o la Protezione Civile di S. Stino per informarsi 

sulla presenza di aree a rischio alluvioni o inondazioni. 

− Ascoltare la radio o guardare la televisione per apprendere le eventuali 

condizioni meteorologiche avverse. 
− Porre al sicuro l’automobile e i materiali che possono essere di ostacolo 

alla viabilità o ai passaggi. 

− Ricollocare, per quanto possibile, i beni che si trovano in zone allagabili 

in siti più alti, ponendo paratoie o chiudendo le porte di cantine o semin-

terrati. 
− Informare le persone potenzialmente a rischio della situazione di allerta. 

− Dare ospitalità a chi abita in zone più basse. 

− Rimanere preferibilmente a casa, nei piani più alti, se c’è pericolo di alla-

gamenti. 

− Insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, 
come chiudere gas, luce, acqua e telefonare ai numeri di emergenza. 

 

Durante (allarme o evento in corso) 

− E’ fondamentale ricordare che i tempi che intercorrono tra il preallarme o 

l’allarme o l’evento in corso, possono essere minimi e di difficile previ-

sione; ad esempio, se la pioggia si concentra in una zona ristretta può dar 
luogo a fenomeni improvvisi di inondazione. 

− Comportamenti da adottare: 

• Chiudere il gas, l’impianto elettrico, l’impianto idrico. 

Per rischi prevedibili si intendono gli eventi per i quali si possono in-

dividuare dei fenomeni che preludono all’evento calamitoso vero e 

proprio. 

Tali eventi sono ad esempio il rischio idraulico, le esondazioni, la ne-

ve e la nebbia. 



11 

 

• Salire ai piani superiori senza usare l’ascensore. 

• Non scendere assolutamente nelle cantine o garage per salvare eventua-
li oggetti o scorte. 

• Aiutare i disabili,  anziani e bambini dell’edificio e/o vicinato a mettersi 

al sicuro. 

• Evitare l’uso dell’automobile se non nei casi strettamente necessari. 

• Se siete in auto non tentare di raggiungere la destinazione prevista ma 
trovare riparo nello stabile più vicino. 

• Evitare di transitare o sostare lungo argini dei corsi d’acqua, sopra ponti 

o passerelle. 

• Non ripararsi sotto alberi isolati. 

• Prestare attenzione ai sottopassi: possono allagare facilmente. 
 

Dopo (evento terminato con possibile territorio devastato) 

− Informarsi, dopo aver raggiunto una zona sicura, di come si evolve la si-

tuazione di emergenza attraverso la Radio, la Televisione, la Protezione 

Civile e gli Uffici Comunali. 

− Evitare le zone interessate da allagamento in quanto il fondo può essere 
scivoloso o indebolito e potrebbe collassare sotto il peso dell’automobile. 

− Gettare via gli alimenti che sono venuti a contatto con l’acqua alluviona-

le. 

− Evitare il contatto con le acque che spesso risultano inquinate. 

− Non spostarsi da un luogo all’altro prima di accertarsi che le strade siano 
state dichiarate percorribili dagli organi competenti. 

La Livenza in piena 
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Il Piano di Protezione Civile Comuna-
le ha previsto dei Piani di Evacuazione 

nel caso di esondazione del Fiume Li-
venza. 
Il fenomeno si può verificare in condi-
zioni molto particolari quando per una 

concomitanza di cause consistenti in 
durature, estese e copiose precipitazio-
ni atmosferiche, associate ad una con-
dizione di marea eccezionale alla foce 
(causata da forte scirocco), l’acqua 

può fuoriuscire dagli argini e inondare 
il territorio del nostro Comune. 
Quando la previsione ed il rilevamento 
dei dati meteorologici portano a preve-

dere tali eventi, si dovranno attuare le 
varie fasi di evacuazione anche per 
l’abitato di San Stino il cui territorio è 
stato suddiviso in 4 aree a rischio. 
Area 1: Zona Gonfo di Corbolone 

Area 2: Zona Centro Capoluogo fi
 no al Malgher 

Area 3: Zona Bivi o  -  Zona I ndus tri al e 
Area 4: Zona Fossafondi - Biverone 

In ognuna di queste aree sono stati in-
dividuati i siti sensibili e di pubblica 
utilità da evacuare, con i rispettivi luo-
ghi di accoglienza. 

La popolazione, con tempi e modi già 
previsti dal Piano di Evacuazione, ver-
rà opportunamente avvisata, assistita e 
successivamente sistemata nelle strut-
ture di accoglienza previste. 

L’evacuazione è prevista anche per gli 
animali, i quali saranno ricoverati in 
determinate aree individuate nel Piano. 
E’ molto importante, nel caso dovesse 

scattare il Piano di Evacuazione, man-
tenere la calma, non prendere iniziati-
ve personali e tenersi costantemente 
informati per eseguire le indicazioni 
ricevute dalla Protezione Civile e da 

tutte le strutture pubbliche mobilitate 
per il caso. 

ESONDAZIONE 
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E’ importante tenersi informati sulle 
previsioni del tempo tramite TV, Radio 

o altri mezzi di informazione come Po-

lizia Stradale, Centri Operativi Auto-
stradali, ecc., per capire dove e con 

quale intensità i fenomeni possono veri-

ficarsi. Una precipitazione nevosa parti-
colarmente abbondante con temperature 

particolarmente basse e con la forma-
zione di ghiaccio può sfociare in un’e-

mergenza vera e propria. 

Alcuni consigli per evitare inutili disa-
gi: 

• Circolare in auto solo in caso di ef-

fettiva necessità impiegando pneu-
matici o catene da neve. 

• Non parcheggiare l’auto sulla strada 

in modo da ostacolare i mezzi sgom-
braneve e i mezzi di trasporto. 

• Non usare mezzi di trasporto a due 

ruote e usare scarpe adatte per cam-
minare all’esterno. 

• Adeguare la quantità di carburante 
dell’automezzo per fronteggiare e-

ventuali lunghe soste. 

• Se necessariamente si deve utilizza-
re l’auto, evitare di trasportare an-

ziani o bambini. 

• Procurasi una adeguata quantità di 
sale ed attrezzature per tenere puliti 

l’area antistante la propria attività 
commerciale o gli ingressi della pro-

pria abitazione. 

• Procurarsi i numeri telefonici di soc-
corso e segnalare eventuali situazio-

ni di pericolo (alberi o pali perico-

lanti, crolli, ecc.). 
• Nei casi di nebbia fitta attivare i fari 

antinebbia dell’auto e comportarsi 

con prudenza seguendo il codice 
della strada soprattutto per quanto 

riguarda le distanze dal mezzo che ci 

precede e moderare la velocità in 
autostrada. 

AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

(neve, ghiaccio, nebbia) 
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L’ALLERTAMENTO 
 

La fase di allerta scatta al veri-

ficarsi di condizioni che mi-

nacciano la pubblica e privata 

incolumità e sono normalmen-

te emergenze su rischi prevedi-

bili. 

Le modalità di allarme posso-

no essere diverse, secondo il 

tipo di evento e in relazione 

alla zona di territorio interessa-

ta e sono attivate, nei modi a-

deguati alla gravità dei rischi, 

dalla Protezione Civile Comu-

nale. 

L’allerta si esegue con l’utiliz-

zo di: 

• Emittenti Radio, Tv  

• Altoparlanti o sirene su auto 

• Campane 

• Manifesti 

• Volantini 

• Organi di stampai 

• Personale volontario 

DA TENERE 

A PORTATA DI MANO 
 

Si raccomanda, nel corso delle 

emergenze dei piani di evacua-

zione, di riunire in un punto 
noto dell’abitazione tutti i 

componenti della famiglia e gli 

oggetti di fondamentale impor-

tanza quali: 

• Kit di Pronto Soccorso 

• Medicinali da assumere per 

cure specifiche 

• Generi alimentari non depe-

ribili 

• Coltello multiuso 

• Scorta di acqua potabile 

• Torcia elettr ica 

• Impermeabili leggeri 

• Scarpe pesanti 

• Radio e pile di riserva 

• Fotocopia di documenti di 

identità 

• Chiavi di casa 

• Valori 

• Carta e penna 

Simbolo di allarme con sirene 
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RISCHI NON PREVEDIBILI 

TERREMOTO 
Nel caso si verifichi un terremo-

to, è bene imparare alcune norme 

di comportamento che permetto-

no di agire correttamente rag-

giungendo un elevato grado di 

sicurezza. 

In casa 

• Ripararsi da tutto ciò che può 

cadere addosso mettendosi, ad 

esempio, sotto un tavolo e 

proteggendosi la testa. 

• Terminata la scossa abbando-

nare l’edificio dopo aver chiu-

so i rubinetti del gas, dell’ac-

qua e l’interruttore generale 

dell’elettricità. 

• Non usare l’ascensore. 

• Non avvicinarsi ai balconi. 

A scuola 

• Ripararsi sotto il banco e pro-

teggersi la testa con le mani. 

• Seguire le istruzioni delle in-

segnanti e terminata la scossa 

abbandonare l’edificio con le 

modalità stabilite dal piano di 

evacuazione. 

In luogo pubblico 

• Raggiungere l’esterno attra-

verso le uscite di sicurezza 

individuabili attraverso l’ap-

posita segnaletica verde. 

• Mantenere la calma e ripararsi 

la testa da possibili cadute di 

oggetti sospesi. Molte volte il 

panico è più pericoloso del 

terremoto stesso! 

In campagna 

• Si tratta del luogo più sicuro. 

Fermarsi e mantenersi lontano 

dalle linee elettriche, da ponti 

o altre strutture che potrebbe-

ro cadere. 

• Successivamente all’evento 

non usare l’auto se non in casi 

indispensabili e non usare il 

telefono, se non strettamente 

necessario. 

I rischi non prevedibili (fenomeno sismico, eventi meteorologic i 

intensi, incendi boschivi, inquinamento chimico–ambientale,  

tromba d’aria, blackout elettrico, ecc.) s’intendono di norma que-

gli eventi di rapido impatto per i quali i tempi di preannuncio so-

no troppo ristretti o del tutto ines istenti per poter allarmare in 

tempo utile le strutture adibite ad intervenire nelle emergenze. 
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INCENDIO 
Un incendio può avere origine da 

diverse cause: 

• naturali, come nel caso di auto-
combustione; 

• per dolo, quando c’è la volontà 
di compiere un danno; 

• conseguenti all’attività dell’uo-

mo, come scintille, cortocircuiti, 
utilizzo di liquidi infiammabili. 

Per affrontare in modo adeguato un 

incendio è sufficiente mettere in 
pratica alcuni modi comportamenta-
li quali: 

In casa 

• Se l’incendio si è sviluppato nel-

la stanza dove ci si trova, uscire 
subito e chiudere la porta. 

• Se si abita in condominio ricor-

dare che per uscire non si deve 
mai usare l’ascensore e, se l’in-
cendio è ai piani inferiori, salire 

quanto più alto si può. 

• Se l’incendio impedisce di uscire 
perché le scale sono invase dal 

fumo, ripararsi in una stanza si-

gillando, se si può, porte e fine-
stre con panni bagnati e attendere 

l’arrivo dei Vigili del Fuoco. 

• Se si resta imprigionati in una 
stanza, respirare filtrando l’aria 

attraverso un panno, meglio se 
bagnato, e sdraiarsi sul pavimen-
to dove l’aria è più respirabile. 

• Se si abita in una casa singola, 
uscire velocemente e portarsi in 
un luogo aperto. 

• Attenzione all’uso dell’acqua per 
spegnere piccoli principi d’in-
cendio. Mai usare l’acqua vicino 

a fonti di energia elettrica quali 
spine, prese, apparecchi elettrici: 

si potrebbe provocare una forte 
scarica elettrica. 

• Se i vestiti prendono fuoco cer-

care di toglierli,  oppure rotolarsi 
per terra in modo da spegnere le 
fiamme; se nelle vicinanze si tro-

va una coperta cercare di avvol-
gersi per soffocare le fiamme. 

In luoghi affollati 

• Mantenere la calma. 

• Dirigersi verso le uscite di sicu-
rezza più vicine, senza spingere e 

gridare: in un cinema, teatro o 
supermercato le uscite sono pre-

senti in numero sufficiente e se-
gnalate per l’evacuazione rapida 
di tutte le persone. 

Nel Bosco 

• Non cercare di avventurarsi tra le 
fiamme per spegnerle. 

• Raggiungere un telefono e chia-
mare i Vigili del Fuoco o il Cor-
po Forestale dello Stato. 

• Se ci si trova dentro il bosco, al-
lontanarsi dall’incendio prenden-
do possibilmente la direzione 
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verso una strada o un corso d’ac-

qua. 

• Se si perde l’orientamento nel 
bosco, stendersi a terra in un luo-

go dove non c’è vegetazione: il 
fumo tende a salire e in questo 

modo si evita di respirarlo. 
 

I FULMINI 
L’azione di un fulmine, quando sca-

rica a terra la sua ingente forza elet-
trica, per l’uomo può essere mortale 
o provocare ferite da ustioni molto 

gravi. 
All’aperto, durante un temporale, è 
bene allontanarsi da elementi che 

facilmente potrebbero essere colpiti 
da fulmini come alberi,  massi isolati 

o tralicci dell’alta tensione. 
In casa, staccare l’antenna TV, evi-
tare di toccare i rubinetti ed allonta-

narsi dalle finestre. 
In auto, chiudere i finestrini e non 

toccare possibilmente parti metalli-
che. Se possibile, ripararsi in qual-
che edificio. 

TROMBE D’ARIA 
Soprattutto d’estate o nel primo au-
tunno, se il cielo si dovesse oscurare 
rapidamente con un aumento im-

provviso del vento, è possibile che 
si stia avvicinando una tromba d’a-

ria. 
In questo caso per ripararsi da og-
getti trasportati dal vento quali tego-

le, vasi di fiori, rami d’albero, ecc.,  
è opportuno: 

• Entrare in un edificio o luogo 

riparato aspettando il suo passag-
gio. 

• Allontanarsi da piante ad alto 

fusto. 

• Allontanarsi da finestre o porte. 
 

BLACKOUT 

ELETTRICO 
Si manifesta con l’interruzione del-

l’erogazione di energia elettrica do-
vuta a guasti nelle linee di trasmis-

sione a media o alta tensione, o 
quando scatta il piano di emergenza 
elettrica che avviene nel momento 

in cui la potenza richiesta in rete è 
più grande di quanta viene prodotta.  

I tempi di interruzione, a volte, pos-
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sono durare anche per diverse ore. 

In questi casi è opportuno compor-
tarsi nei seguenti modi: 

• Tenere sempre in efficienza una 
pila elettrica. 

• Mantenere la calma, se si è bloc-
cati in ascensore, attivare l’allar-

me e attendere i soccorsi con pa-
zienza. 

• Prestare attenzione nell’uso di 
fonti di illuminazione come can-

dele, accendini, lampade a gas: 
potrebbero creare incendi. 

• Evitare di aprire inutilmente fri-
goriferi e congelatori. 

• Prestare attenzione se si è per 
strada agli incroci semaforici. 

• Al ritorno dell’energia elettrica 
evitare di attivare contemporane-

amente tutti gli apparecchi elet-
trici. 

Importante 

Se un familiare ha la necessità 
di usufruire di apparecchi elet-

tromedicali salvavita, chiama-

re il servizio sanitario di emer-

genza (118). 

RISCHIO CHIMICO- 

AMBIENTALE 
A seguito di un incidente, ad esem-

pio, nel processo di trasformazioni 
chimiche industriali, di un incendio 

di sostanze nocive o tossiche, di una 

fuoriuscita accidentale di radioatti-
vità da una centrale nucleare, di una 

eruzione vulcanica come quella ve-

rificatasi in Islanda, può generarsi 
una nube tossica che invade l’am-

biente in cui viviamo. 

In questi casi, in funzione della gra-
vità, verrà avvisata la popolazione 

invasa dalla nube tossica. 

Le misure di protezione che si do-
vranno attuare sono sostanzialmente 

di due tipi: 

• se l’inquinamento è ritenuto di 
piccola entità e locale, è necessa-

rio ripararsi in casa chiudendo 
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porte e finestre e spegnendo con-
dizionatori ed aeratori che posso-

no creare interscambio di aria con 

l’esterno; 

• se il rischio per la salute è ritenu-

to grave per l’entità e vastità, si 

attueranno le necessarie informa-
zioni alla popolazione per indica-

re le modalità di protezione alle 

persone ed animali e, in casi e-
stremi, si attiverà l’evacuazione 

in zone più sicure. 
 

INCIDENTI DOMESTICI 
Anche tra le pareti domestiche si 

possono verificare degli incidenti, a 
volte di notevole gravità. Per evitarli 

è sufficiente avere qualche piccolo, 
ma essenziale, accorgimento. 

• Far eseguire dai tecnici preposti 

periodici controlli all’impianto 
del gas. 

• Quando in casa c’è odore di gas 
non accendere luci o fiamme ma 

aprire tempestivamente porte e 
finestre. Chiudere il rubinetto 

principale del gas. 

• Se si cucina o ci si riscalda con 

combustibili solidi,  tenere ogni 
tanto aerato l’ambiente per evita-

re di respirare le emissioni di mo-

nossido di carbonio. 

• Pulire la canna fumaria ogni anno 

prima dell’inverno. 

• Dotarsi di un estintore ed infor-

marsi sul suo corretto uso. 

• Tenere le medicine lontano dalla 

portata dei bambini. 

• Tenere le sostanze pericolose ed 

infiammabili (candeggina, alcool, 

ecc.) in luoghi sicuri quali ripiani 
alti e lontani da fonti di calore. 

• Tenere sorvegliati i bambini per-
ché non si avvicinino a pentole 

con liquidi bollenti o giochino 
con attrezzi contundenti. 

• Non togliere le spine degli appa-
recchi elettrici tirando il filo. 

• Non utilizzare apparecchi elettri-
ci con mani bagnate o quando si 

è a contatto con l’acqua. 

• Non coprire le lampade o lampa-

dari con fazzoletti o panni perché 

potrebbero prendere fuoco. 

• Riparare i cavi elettrici da spella-

ture, evitare di attaccare più spine 
in un’unica presa. 

• Fare attenzione alle cadute quan-
do si percorrono luoghi umidi o 

scivolosi, o quando si eseguono 
lavori rialzati con l’utilizzo di 

scale. 

• Dotarsi di una cassetta con kit di 
pronto soccorso completa. 
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Può capitare di soccorrere nelle e-

mergenze persone disabili che pos-
sono essere non solo i propri fami-
gliari ma anche persone amiche o 

incontrate per caso. 
Prima di prestare soccorso in questi 

casi, è fondamentale conoscere il 
tipo di disabilità di colui che si deve 
soccorrere. Esponiamo di seguito 

alcune nozioni di base per prestare 
soccorso a queste persone. 
 

Disabilità motoria 

• Se la persona non può allontanarsi 
verso un luogo più sicuro con l’u-
tilizzo della sedie a rotelle perché 

il percorso presenta di barriere 
architettoniche, va aiutata nel se-

guente modo: posizionarsi dietro 
la carrozzina, impugnare le mani-
glie della sedie a rotelle e, incli-

nandola a 45°, procedere all’in-
dietro affrontando l’ostacolo. 

• Per trasportare una persona non in 

grado di collaborare, non sotto-
porre a trazione le sue strutture 

articolari per evitare di procurare 
danni ma utilizzare come punti di 
presa il cingolo scapolare 

(l’articolare della spalla) o il cin-
golo pelvico (l’articolare del baci-
no e dell’anca). 

 

Disabilità dell’udito 

• Scrivere in stampatello le parole 
che si intende comunicare. 

• Facilitare la lettura labiale posi-
zionando il viso all’altezza degli 
occhi dell’interlocutore a una di-

stanza di un metro circa usando 
frasi brevi con un tono normale e 

una corretta e lenta dizione. 

Disabilità della vista 

• Annunciare la  presenza  con un 
tono di voce distinto spiegando la 
reale situazione di pericolo. 

• Descrivere le azioni da intrapren-
dere annunciando la presenza di 
ostacoli o di situazioni di impedi-

mento. 

• Guidare la persona lungo il per-
corso prescelto facendola appog-

giare alla propria spalla legger-
mente più dietro. 

• Non abbandonare la persona una 

volta raggiunto il luogo fuori peri-
colo , ma assicurarsi che sia sor-

vegliata o in compagnia. 

• Se la persona è con il cane-guida, 
non accarezzarlo o offrire cibo 

senza permesso del padrone e as-
sicurarsi che il cane sia portato in 
salvo col padrone. 

• Se non si vuole che il cane guidi il 
suo padrone, rimuovere la 
“guida” (imbracatura) e tenerlo 

per il guinzaglio accordandosi con 
il padrone. 

Disabilità cognitiva 

• Accertarsi che la persona abbia 
percepito la situazione di pericolo 

per poi accompagnarla, se dimo-
stra scarso senso direzionale, in 
un luogo sicuro. 

• Fornire istruzioni con parole, se-
gnali o simboli facilmente com-
prensibili. 

• Di fronte a comportamenti ag-
gressivi,  dare la precedenza alla 
protezione fisica della persona 

ricorrendo ad interventi coercitivi,  
solo se questi costituiscono l’uni-

ca soluzione possibile. 

Soccorso di  persone disabili 
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UNA 

TELEFONATA 

PUO SALVARE 

UNA VITA! 
 

Nell’emergenza una telefonata a un numero telefonico di soccor-

so può salvare una vita; dall’altro capo del telefono risponderà un 

operatore preparato e pronto ad aiutarti, consapevole del disagio 

emotivo in cui potresti trovarti. 
 

TI SARANNO POSTE PRECISE DOMANDE ... 

Cosa succede riferisci il problema principale succintamente 

Dove succede indica l’indirizzo,il paese, la via e il numero civico 

Il tuo nome e cognome 

Il numero di telefono da dove chiami 
L’operatore può chiamarti in caso di bisogno 

 

I NUMERI TELEFONICI DA CHIAMARE 

115 I VIGILI DEL FUOCO 

118 IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Cost it uiscono l a componente operati va e di pronto soccorso fondamental e del -

la prot ezione Civil e, dot at a di speci fi che conoscenze t ecni che e di uomini  par-
ti col armente addest rati  con sofi sti cat e at trezzature per ogni ti po di urgenza. 

Si occupa del soccorso e dell’assistenza sanitaria alla popolazione. 

112 o 113 CARABINIERI E FORZE DI POLIZIA 
Sono costantemente a disposizione con uomini e mezzi per la sicurezza e 

l’ordine pubblico. 

1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Si occupa dei boschi e delle foreste, dello spegnimento e della prevenzione 

degli incendi boschivi. 
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PER LE EMERGENZE 

NEL NOSTRO COMUNE 
 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE: 

Centralino: 0421 473911 

Servizio Reperibilità: 335 334376 
E - mail: protezionecivile@sanstino.it 

Nelle emergenze si attiva presso l’Ufficio Tecnico lo Staff per 

attivare e coordinare le attività di soccorso mediante le varie 

strutture operative comunali e del territorio. 

 

GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: 

Sede Operativa: 0421- 310854 

Servizio Reperibilità: 335 1340015 
E- mail : protcivsedesanstino@hotmail.it 

Sono alle dipendenze del Sindaco. 

Aiutano i Vigili del Fuoco e gli altri servizi speciali per tutto 

ciò che è necessario in emergenza. 

 

POLIZIA LOCALE 

Sede Uffici: 0421 473953 

Intervento mobile: 335 7329471 
E’ operativa nelle emergenze intervenendo nella viabilità e 

nelle situazioni critiche segnalate dai cittadini. 



23 

 

PRONTO INTERVENTO SERVIZI 

Enel Elettricità 803 500 

Enel Gas  800 900 806 

Acquedotto Del Basso Livenza 800 013 940 

Acquedotto Basso Piave (ASI) 0421 4811 

Telecom 187 

 

GENIO CIVILE REGIONE VENETO 

Sede Operativa di San Stino 0421 310101 

Sede Operativa di Portogruaro 0421 71958 

Sede Operativa di Venezia 041 2793800 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

Sede di Portogruaro 0421 275100 
Sede di San Donà di Piave 0421 596611 

Reperibilità 336 255281 

 

SOCCORSO ACI 

Soccorso ACI 803116 

CIS v iaggiare informati 1518 

 

CARROZZERIE 

Carrozzeria Biasotto Via Cantoni 0421 310607 

Carrozzeria Vaccaro – 8^ Presa 0421 88165 - 884008 

 

AUTOFFICINE 

Autofficina Livenza - Zona Industriale S. Stino 0421 311588 

Autofficina Migliorauto - Via Caorle 0421 460204 

Autofficina Sacconato - Viale Trieste 0421 460349 

Autofficina Marson - Zona Industriale S. St ino 0421 460622 

Autofficina Al Bivio - Viale Trieste 0421 460227 

Autofficina Ferrari - Corbolone 0421 310674 

Autoriparazioni G.S. - La Salute di Livenza 0421 80310 

ALTRI SERVIZI DI SOCCORSO 
 

Protezione Civile Regionale   800 990 009 
 

Protezione Civile Provinciale  329 7506591 
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Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è nato nel 

1998 ed è attualmente composto da 45 volontari che si sono 

specializzati in varie discipline. 

Il Sindaco è il primo responsabile della Protezione Civi-

le Comunale. 

Per affrontare le emergenze, egli, oltre ad avvalersi della 

struttura Comunale, si affida alla collaborazione del Gruppo 

di Volontari di Protezione Civile.  

L’obiettivo che unisce il Gruppo Comunale di Volon-

tari di Protezione Civile di Santo Stino di Livenza è quello 

di intervenire con efficacia nelle possibili emergenze legate 

alla tutela delle persone e a difesa del territorio. 

Il Gruppo di Volontari è coordinato da un loro Rap-

presentante al quale sono attribuite le funzioni più stretta-

mente operative, organizzative e di formazione dei compo-

nenti del Gruppo. 

 Il Servizio Intercomunale di Protezione Civile del 

Portogruarese è composto da tutti i volontari di Protezione 

Civile dei Comuni del Mandamento di Portogruaro. 

E’ nato nel 2009 con lo scopo di attivare delle azioni di 

mutuo soccorso tra i Comuni del Portogruarese quando si de-

vono affrontare emergenze di particolare intensità o vastità 

con l’impiego di tutte le risorse disponibili del Mandamento. 

La Sala Operativa di Coordinamento Mandamentale è 

stata istituita presso la sede dei Vigili del Fuoco di Portogrua-

ro. 

La Sede Operativa di Protezione Civile Comunale si 

trova in via 1° Maggio, 2 nel fabbricato del Magazzino Co-

Gruppo Comunale 

di Protezione Civile 
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munale ed è composta da uffici, aule attrezzate per la forma-

zione, locali attrezzati per le trasmissioni radio, spogliatoi e 

locali logistici operativi. 

Si aggiunge uno spazioso magazzino disposto al ricove-

ro delle attrezzature e degli automezzi in dotazione. 

Tieni il presente opuscolo 

a portata di mano. 

Può esserti d’aiuto! 

Grazie per l’attenzione. 
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