IN CASO DI LAMBRO. . .
consigli e comportamenti da tenere in caso di esondazione del Lambro
LIVELLI DI ATTENZIONE IN CASO DI PIENA DEL FIUME LAMBRO:
1. PRE-ALLARME: scatta con condizioni meteo avverse (pioggia forte o prolungata)
2. ALLARME: scatta quando l’esondazione è probabile:
prestare attenzione alle eventuali indicazioni fornite dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale o dalla
Protezione Civile, che annunciano lo stato di allarme con megafoni ed altoparlanti
3. EMERGENZA: scatta quando l’esondazione è in atto:
l’avviso viene dato con altoparlanti dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale o dalla Protezione
Civile.
COSA FARE ?
IN CASA:
• Staccare la corrente elettrica e il gas, disattivare gli allarmi
• Portare i beni in luoghi non allagabili (auto ricoverate in box sotterranei vanno parcheggiate in strada)
• Rinunciare a salvare beni e oggetti e trasferirsi IMMEDIATAMENTE in zona di sicurezza (piani alti)
• Assicurarsi che gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione
• Offrire ospitalità a chi rischia l’allagamento (es: inquilini dei piani bassi)
FUORI CASA:
• Evitare se possibile l’utilizzo dell’auto, portarsi in zona di sicurezza
• Evitare ASSOLUTAMENTE di transitare nei pressi dei corsi d’acqua
• Abbandonare la zona di sicurezza solo dopo il CESSATO ALLARME
• È meglio tenere in casa un kit di emergenza: medicinali salvavita, impermeabili, acqua potabile, generi
alimentari, torcia con batterie di riserva, radio a pile, vesti pesanti, scarpe di ricambio e una copia delle
chiavi di casa
• I SACCHI DI SABBIA già consegnati dall’Amministrazione Comunale alle famiglie residenti nelle zone
a rischio, devono essere conservati e pronti per l’eventuale loro utilizzo (chi non ne fosse in possesso, dovrà
acquistarli presso un rivenditore).
In caso di necessità, i proprietari delle unità immobiliari ubicate nelle zone di probabile esondazione,
dovranno provvedere a posizionare i sacchi contenenti la sabbia, davanti agli accessi pedonali e carrai,
creando delle barriere di contenimento dell’acqua derivante dalla sede stradale.
Per i cittadini in difficoltà, (anziani, disabili ecc.) i Volontari di Protezione Civile provvederanno al
posizionamento dei sacchi a protezione degli accessi pedonali e carrai, previa chiamata di richiesta intervento
da effettuarsi al Comando della Polizia Locale ai numeri 02/2543333 – 02/25308343, o al personale di
Protezione Civile presenti in loco.
NUMERI DI EMERGENZA

• URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune….…………………….……...…800.073.504
(dal lunedì al venerdì 9 - 12:30, martedì e giovedì 14:30 - 17)
• POLIZIA LOCALE (tutti i giorni 7:10 - 19:45)..…………………….02.254.33.33 - 02.253.08.343
• PROTEZIONE CIVILE - via Levi…………………..………………...……...….…..02.253.08.755
(dal lunedì al venerdì 9 - 12:30, martedì e giovedì 14 -18)
> SOLO IN FASE D’EMERGENZA

- via Portogallo……..………………..……...…...02.253.96.935

• CARABINIERI - Tenenza di Cologno Monzese………..………………..…….………02.254.70.48
• PRONTO SOCCORSO.…………………………………..………………..…….………………118
• VIGILI DEL FUOCO……………………………………..……………….…….……………... 115

