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GUIDA al CITTADINO per l’utilizzo del  Piano Comunale di Protezione Civile 

www.protezionecivilebisaccia.it 

EVENTO 
Incendio, crollo, fuga di gas,

allagamento, calamità naturali 
(terremoti, frane), dispersi 

CHI

VIGILI DEL FUOCO 
115 - 0827.81166

Ordine pubblico, richiesta di 
soccorso, pubblica emergen-

za, problemi di viabilità 

CARABINIERI 
112 – 0827.81055 

POLIZIA
113

POLIZIA MUNICIPALE 
0827.89706

Incendi boschivi,  
emergenze ambientali 

CORPO FORESTALE  
dello STATO 

1515

Emergenze sanitarie,  
infortuni, malori, incidenti 

SOCCORSO SANITARIO     
118

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI BISACCIA 
0827.1812078 -  0827.1811815 (h 24) 

PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 
081.2323800 - 800232525

CHIAMATE DI EMERGENZA 
PROTEZIONE CIVILE BISACCIA 

0827.1811815
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TELEFONATA IN CASO DI EMERGENZA 
Per consentire interventi  rapidi ed efficaci, dovrai rispondere a
telefono in modo tranquillo alle domande che verranno poste e cioè: 

cosa succede? 
Descrivi con calma al  

centralinista la natura e   
l’entità dell’evento 

- L’operatore ti aiuterà nelle risposte e, se occorre, ti indicherà le prime linee di 
soccorso per aiutare chi ha bisogno; 
- se ti viene chiesto di non usare il telefono, segui il consiglio, potresti essere ri-
chiamato;
- telefona nuovamente se la situazione ha subito cambiamenti sostanziali; 
- segnala eventuali difficoltà di viabilità e accesso al luogo dell’evento; 
- segnala se sul posto vi sono già delle persone che stanno provvedendo a inter-
venire;
- non riagganciare fino a che l’operatore non ti dica di farlo. 

dove succede? 

Devi  qualificarti nome e
cognome 

Fornisci informazioni precise 
sui dati del luogo dove

sta accadendo il fenomeno 

numero telefono da 
cui chiami 

In caso l’operatore abbia  
necessità di richiamare 
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GUIDA AL CITTADINO 
Il Comune di Bisaccia si è dotato, nel dicembre del 2015, del Piano di Protezione 
Civile, uno strumento in grado di pianificare gli eventi dovuti a fattori naturali o 
antropici, tramite la conoscenza dei rischi di possibile sviluppo. L’intento è quello 
di promuovere una cultura della Protezione Civile e della sicurezza collettiva at-
traverso l’informazione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutta la popola-
zione.
Questo opuscolo è uno strumento semplice per dare informazioni, regole di com-
portamento e suggerimenti per affrontare eventuali situazioni di pericolo che po-
trebbero verificarsi. 
Ognuno di noi, con il proprio comportamento e azione, può operare per la 
Protezione Civile. 
Parte 1 ……………………...Elementi del Piano di Protezione Civile 
Parte 2 ………………………………………Norme di comportamento 

Scarica la App LibraRisk per iPhone e Android e consulta il 
Piano di Protezione Civile di Bisaccia 

LibraRisk è una libreria interattiva che ti consente 

�� di consultare i Piani di Emergenza Comunali approvati 
ed introdotti nel sistema dalle Municipalità italiane 

�� di prepararti nel migliore dei modi all'eventualità di un'E-
mergenza generica e ad una Emergenza specifica previ-
sta nel territorio intorno a te 

�� di ricevere, direttamente dai Comuni, notifiche in tempo 
reale in caso di Allerta o Emergenza 

�� di condividere in tempo reale tali notifiche con i tuoi amici 
e familiari via email e social network 

Oppure sul PC al sito www.protezionecivilebisaccia.it  
Si ringrazia l’Ing. Leonardo Chiauzzi per la cortese collaborazione e tutti gli iscritti 

al Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile di Bisaccia. 
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EDIFICI STRATEGICI
CODICE IDENTIFICATIVO INDIRIZZO FUNZIONE

ES01 Polifunzionale Via Grammazio Metallo 
(Località Piano Regolatore) 

Sede Primaria 
C.O.C.

Ricovero 

ES02 Scuola Primaria Via Maria Montessori  
(Località Piano Regolatore) 

Sede Alternativa 
C.O.C.

Ricovero 

ES03
Struttura Polifun-
zionale per la Sa-
lute “Giovanni di 

Guglielmo” 

Via Guglielmo Marconi  
(Località Piano Regolatore) 

Presidio  
Ospedaliero 

ES04
Distaccamento

Provinciale  
Vigili del Fuoco 

Via Virgilio 
(Località Piano Regolatore) Pronto Intervento 

Pa
rte

 1 
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A02
Largo Antistante

Cimitero
Via Cavallerizza  

Chi va? 
Centro Storico 
Via Cavallerizza  

(parte alta)  

AREE DI EMERGENZA 
Le aree di emergenza sono spazi (aree non coperte) e/o strutture (aree coperte) 
che in caso di eventi calamitosi sono destinate, nelle varie fasi della gestione 
dell’emergenza, ad uso di protezione civile per l’accoglienza della popolazione 
colpita e dei soccorritori. 
Nel Piano Comunale di Protezione Civile sono state individuate: 

AREE di ATTESA della POPOLAZIONE (codice A) 
Sono destinate all’accoglienza della popolazione nell’immediato post-evento; de-
vono essere intese come luoghi di prima accoglienza e dovranno essere raggiun-
te a piedi senza l’ausilio di mezzi propri di trasporto, tranne nei casi di impedita o 
limitata mobilità fisica da parte del cittadino.

GPS: 41.011607, 15.375568  
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A04/05/06
Via Don Milani,  
Via degli Artisti  

Chi va? 
Località

Piano Regolatore  e 
Piano di Zona 

A07
Piazza  

XXIII Novembre

Chi va? 
Contrade e case isolate  

(per bisogno
e per essere censiti) 

(*) L’area A/03 nella fase di immediato post evento sarà utilizzata come area di attesa 
(A) per poi essere convertita, se necessario, in area di ricovero (R). 

A03 (*) 
Centro Sportivo Tonio 

Santoli

Chi va? 
Località Calli,

Corso XXIII Luglio,  
Via Cavallerizza Scuola 

Media

GPS: 41.006626, 15.373912  

GPS: 41.008672, 15.358412  

GPS: 41.010178, 15.356758  
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Aree di assistenza e ricovero della popolazione (codice R) 
Le aree di assistenza e ricovero sono luoghi dove la popolazione risiederà per brevi, me-
di e lunghi periodi. Gli spazi sono stati scelti in modo da considerare la presenza nelle 
immediate vicinanze di spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento e per garanti-
re la sosta e lo stoccaggio di materiali a supporto delle attività. 

R08-R09 �
Campo da Calcio
“Aldo Scotece”  

Assistenza alla  
popolazione,

installazione di tutti i ser-
vizi (tende, cucina da 

campo, bagni  e docce)

ES01�
Edificio

polifunzionale

Permanenza  
temporanea, in attesa di 

allestimento insediamenti 
abitativi temporanei e/o 
rientro nell’abitazione 

GPS: 41.008421, 15.358003  

GPS: 41.012874, 15.349902  
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ES05�
Calcetto Coperto 
“Aldo Scotece”

Permanenza  
temporanea, in attesa di 

allestimento  
insediamenti abitativi 
temporanei e/o rientro 

nella propria abitazione 

R03�
Centro Sportivo

Tonio Santoli

Assistenza alla  
popolazione,

installazione di tutti i 
servizi (tende, cucina 

da campo, bagni e
docce)

ES02�
Scuola primaria

Piano Regolatore 

Permanenza  
temporanea, in attesa 

di allestimento  
insediamenti abitativi 
temporanei e/o rientro 

nella propria abitazione 
GPS: 41.008672, 15.358412  

GPS: 41.006626, 15.373912  

GPS: 41.013465, 15.349484  
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Aree di ammassamento e ricovero di soccorritori e risorse (AM)
destinate al convogliamento ed alla permanenza dei soccorritori, delle risorse e dei mez-
zi necessari all’assistenza della popolazione.

AM01�
Piazza Concordia  

Chiesa  Sacro  
Cuore di Gesù

Chi va? 
Area destinata a i soli 

soccorritori e  
risorse 

AM10/AS11�
Area Antistante  

Ospedale  

Chi va? 
Area destinata a i soli 

soccorritori e  
risorse 

Aree per l’Assistenza Sanitaria (AS) 
Ai fini di rendere disponibile una possibile area per il posizionamento di PMA (Posti Medi-
ci Avanzati) si identifica l’area interna al cortile dell’Ospedale  (SPS). 

GPS: 41.007717, 15.356608  

GPS: 41.009603, 15.360213  
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NORME DI COMPORTAMENTO 
RISCHIO IDROGEOLOGICO: FRANA 

Il territorio comunale è interessato da movimenti franosi che, al loro riattivarsi, possono 
interessare strade e fabbricati. Ricorda che, in caso di frana, non ci sono case o muri che 
possano arrestarla. Soltanto un luogo più elevato ti può dare sicurezza. Spesso le frane 
si muovono in modo repentino, come le colate di fango: evita di transitare nei pressi di 
aree già sottoposte a movimenti del terreno, soprattutto durante nubifragi. 

Prima di una frana
�� stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la 

presenza di piccole frane o di piccole variazioni del terreno: in alcuni casi, piccole 
modifiche della morfologia possono essere considerate precursori di eventi franosi; in 
alcuni casi, prima delle frane, sono visibili sui manufatti alcune lesioni e fratturazioni; 
alcuni muri tendono a ruotare o traslare; 

�� ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere dell’emissione di eventuali 
avvisi di condizioni meteorologiche avverse e per conoscere l’evoluzione degli eventi; 

�� allontanati dai corsi d’acqua o dalle incisioni torrentizie nelle quali vi può essere la 
possibilità di scorrimento di colate rapide di fango. 

Durante una frana 
�� Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile, 

cercando di raggiungere un posto più elevato o stabile; 
�� se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso  e 
proteggi la testa; guarda sempre verso la frana, facendo attenzione a pie-
tre o ad altri oggetti che, rimbalzando, potrebbero colpirti; 
�� non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere; non 
avvicinarti al ciglio di una frana perché è  instabile; 
�� se stai  percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, 
cerca di segnalare il pericolo alle altre automobili che potrebbero soprag-
giungere; controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in fra-
na, senza entrarvi direttamente. In tal caso, segnala la presenza di queste 
persone ai soccorritori; 
�� le frane possono provocare la rottura di linee elettriche, del gas e 
dell’acqua, insieme all’interruzione di strade e ferrovie; segnala eventuali 
interruzioni alle autorità competenti; nel caso di perdita di gas da un’abita-
zione, non entrare per chiudere il rubinetto. Verifica se vi è un interruttore 
fuori dall’abitazione e chiudilo. Segnala la cosa ai Vigili del Fuoco o a per-
sonale specializzato.

COSA FARE? 

Pa
rte

 2 
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RISCHIO SISMICO 
Il territorio comunale si trova in un’area ad alta pericolosità sismica. Il terremoto è un fe-
nomeno naturale, di breve durata, non prevedibile. Ovunque siate in quel momento, è 
molto importante mantenere la calma e seguire alcune semplici norme di comportamen-
to.

Prima del terremoto 
�� informati dove si trovano e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori 

della luce; tali impianti potrebbero subire  danni durante il terremoto; 
�� evita di tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al mu-

ro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso;
�� tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un 

estintore e assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti; 
�� a scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza 

perché, seguendo le istruzioni, puoi collaborare alla gestione dell’emergenza. 

Durante il terremoto 
�� Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante 

o sotto una trave; ti può proteggere da eventuali crolli; riparati sotto un tavolo. È peri-
coloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso; 
non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte 
più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire; 

�� se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge, po-
trebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami; 

�� se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche, potrebbero crollare; stai 
lontano da impianti industriali e linee elettriche, è possibile che si verifichino incidenti; 
stai lontano dai bordi dei laghi;

�� evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal pia-
no di emergenza comunale; dove riceverai le informazioni su cosa fare nel se-
guito.

�� evita di usare il telefono e l’automobile, è necessario lasciare le linee telefoniche e le 
strade libere per non intralciare i soccorsi. 

Dopo il terremoto 
�� assicurati dello stato di salute di chi ti circonda, così aiuti chi si trova in difficoltà e 

agevoli l’opera di soccorso; 
�� non cercare di muovere persone ferite gravemente, potresti aggravare le loro condi-

zioni;  
�� esci con prudenza indossando le scarpe, in strada potresti ferirti con vetri rotti e calci-

nacci;

COSA FARE? 
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RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

Se avvisti un incendio: 
�� telefona subito al 1515 del Corpo Forestale dello Stato o al 115 dei Vigili del Fuoco; 

non pensare che qualcuno l’abbia già fatto; 
�� puoi tentare di spegnere un piccolo focolaio solo se hai una via  di fuga; 
�� l’incendio non è uno spettacolo; non fermarti a guardarlo per non intralciare il lavoro e 

per non metterti in pericolo; denuncia chi accende fuochi in aree pericolose; allonta-
nati dalle fiamme sempre nella direzione opposta a quella in cui spira il vento. 

Se sei circondato dal fuoco: 
�� mantieni la calma e cerca una via di fuga sicura: una strada, un sentiero  o un corso 

d’acqua opposti al fuoco; 
�� attraversa il fronte del fuoco dove è meno intenso, per passare dalla parte già brucia-

ta;
�� stenditi a terra dove non c’è vegetazione incendiabile, cospargiti di acqua o copriti di 

terra. Preparati all’arrivo del fumo respirando con un panno bagnato sulla bocca. 
Cammina abbassato.     

Per evitare un incendio: 
�� non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare 

l’erba secca;  
�� non accendere fuochi nel bosco, usa solo le aree attrezzate. Non abbandonare mai il 

fuoco e, prima di andare via, accertati che sia completamente spento; 
�� se devi parcheggiare l’auto, accertati che la marmitta non sia a contatto con l’erba 

secca; la marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba; 
�� non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive, sono un pericoloso 

combustibile; 
�� non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri residui 

agricoli; in pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco. 

COSA FARE? 
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COSA FARE? 

RISCHIO GRANDE NEVICATA 
È importante tenersi informati sulle previsioni del tempo tramite TV, radio, internet o altri 
mezzi di comunicazione per capire dove e con quale intensità i fenomeni possono verifi-
carsi. Una precipitazione nevosa abbondante, con temperature basse e con la formazio-
ne di ghiaccio, può sfociare in un’emergenza vera e propria. 

Prima
�� Procurati l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificane lo stato: pala e 

scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo esercizio 
commerciale; 

�� presta attenzione alla tua auto che deve essere pronta per affrontare neve e ghiaccio; 
monta pneumatici da neve, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a 
montaggio rapido, fai qualche prova di montaggio delle catene. Controlla che ci sia il 
liquido antigelo nell’acqua del radiatore, verifica lo stato della batteria e l’efficienza 
delle spazzole dei tergicristalli; non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensio-
ne forzata, pinze, torcia e guanti da lavoro. 

Durante
�� verifica la capacità di carico del tuo stabile (casa, capannone, o altra struttura). L’ac-

cumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli; preoccupati di togliere la 
neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. Non buttarla in strada, potresti 
intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve; 

�� se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage. 
Riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, agevo-
lerai molto le operazioni di sgombero neve. 

Se sei costretto a prendere l’auto, segui le seguenti regole: 
�� libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;  
�� tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;  
�� mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile le frena-

te; evita manovre brusche e sterzate improvvise;  
�� accelera dolcemente e aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede; 
�� ricorda che in salita è necessario procedere senza mai arrestarsi; una volta fermi è 

difficile ripartire e la sosta forzata della tua  auto può intralciare il transito degli altri 
veicoli, parcheggia correttamente la tua auto in modo da non ostacolare il lavoro dei 
mezzi sgombraneve;  

�� presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di disgelo, 
si possono staccare dai tetti;  

�� non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.



Comune di Bisaccia (AV) 15

I FULMINI 
L’azione di un fulmine, quando scarica a terra la sua ingente forza elettrica, per l’uomo 
può essere mortale o provocare ferite da ustioni molto gravi. 

Durante un temporale: 
�� All’aperto, 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, evitare di toccare rubinetti ed allontanarsi dalle fine-

stre.
�� In auto, chiudere i finestrini e non toccare possibilmente parti metalliche. Se possibile, 

ripararsi in qualche edificio. 

                        TROMBE D’ARIA 
Durante l’evento: 
Soprattutto d’estate o ai primi d’autunno, se il cielo si dovesse oscurare rapidamente con 
un aumento improvviso del vento, è possibile che si stia avvicinando una tromba d’aria.  
In tal caso, per ripararsi da oggetti trasportati dal vento (tegole, vasi di fiori, rami d’albe-
ro), è opportuno entrare in un edificio o luogo riparato aspettando il suo passaggio  e 
allontanarsi da piante ad alto fusto, da finestre o porte. 

                      BLACKOUT ELETTRICO 

Si manifesta con l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, dovuta a guasti nelle 
linee di trasmissione a media o alta tensione, o quando scatta il piano di emergenza elet-
trico nel momento in cui la potenza richiesta in rete è più grande di quella prodotta. I tem-
pi di interruzione, a volte, possono durare anche per diverse ore.  
In questi casi è opportuno: 
�� tenere sempre a portata di mano e carica una pila elettrica; 
�� mantenere la calma se si è bloccati in ascensore, attivare l’allarme e attendere i soc-

corsi; 
�� prestare attenzione nell’uso di fonti di illuminazione come candele, accendini, lampa-

de a gas, poiché potrebbero provocare incendi; 
�� evitare di aprire inutilmente frigoriferi e congelatori;  
�� al ritorno dell’energia elettrica evitare di attivare contemporaneamente tutti gli appa-

recchi elettrici. 

COSA FARE? 

COSA FARE? 

COSA FARE? 



Sede Gruppo Comunale Volontari  
COC (Centro Operativo Comunale) 

Corso Grammazio Metallo
c/o Edificio Polifunzionale, 83044 Bisaccia (AV) 

tel. 0827.1812078 –fax. 0827.1812077 -  mob 0827.1811815 
329.4170306

mail: info@protezionecivilebisaccia.it
www.protezionecivilebisaccia.it 

DIVENTA ANCHE TU VOLONTARIO 

sul sito www.protezionecivilebisaccia.it  
trovi tutte le informazioni e i moduli 

Ver. 02 luglio 2016 


