COSA POSSO FARE…
…PRIMA CHE SI VERIFICHI
UN’ALLUVIONE?

Parco del Beigua

Progetto realizzato dal Centro di Esperienza
del Parco del Beigua, con la partecipazione delle classi:

GLOBAL
GEOPARKS
NETWORK

IV C della Scuola Primaria di Varazze

REGIONE LIGURIA

V della Scuola Primaria di Rossiglione

European & Global Geopark

ALLERTA METEO
NEL PARCO

V della Scuola Primaria di Crevari
durante l’anno scolastico 2012-2013
Si ringraziano per la collaborazione
al progetto gli Istituti Scolastici
coinvolti, la Fondazione CIMA
e la Protezione Civile Regionale.

rischio di inondazione o allagamento
• INDIVIDUA le vie di fuga e le zone sicure
• PARCHEGGIA l’automobile in una zona sicura
Centro di Esperienza Parco del Beigua
Via G. Marconi, 165 - 16011 Arenzano (GE)
Tel 010 8590307 - Fax 010 8590308
e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it
www.parcobeigua.it

• INFORMATI sui pannelli luminosi o sul sito:
www.arpal.gov.it
Questo depliant rappresenta uno dei risultati
tangibili nell’ambito della campagna di comunicazione e sensibilizzazione del progetto “Idee e
Azioni per la Sostenibilità” sul tema del dissesto idrogeologico.

progetto realizzato con il contributo di

REGIONE LIGURIA

aree protette regione liguria

2012 Stampato su carta ecologica da Grafiche G7 Sas (Savignone - GE) azienda certificata ISO 14001 per ridurre l’impatto ambientale

• CONTROLLA se abiti in una zona a

Guida alle buone pratiche
in caso di allerta meteo

ALLERTA METEO NEL PARCO

Guida alle buone pratiche in caso di allerta meteo

COSA FARE…
…DURANTE UN’ALLUVIONE

• Non cercare a tutti i costi di salvare
l’auto o qualunque bene…trasferisciti
subito in un ambiente sicuro.

• Mettiti in un luogo riparato e sopraelevato (non stare a livelli inondabili).

• Non cercare di raggiungere la tua destinazione… rimani in un luogo sicuro.

• Non attraversare ponti sopra ai corsi
d’acqua in piena e non stare in prossimità dell’argine.

• Presta attenzione alle indicazioni
fornite dalle autorità, dalla radio o
dalla tv.

• Se sei in auto procedi con molta prudenza prestando attenzione agli ostacoli e ricorda che quando l’acqua supera i 30 cm è
molto difficile mantenere il controllo.

Ritaglia e porta sempre con te questo talloncino,
da utilizzare nel caso in cui si verifichino
situazioni di emergenza nel comprensorio del Parco.
NUMERI UTILI
Emergenza Sanitaria 118
www.arpal.gov.it
www.protezionecivile.gov.it

• Usa il telefono di casa o il cellulare
solo in caso di effettiva necessità.
• Prima di uscire o abbandonare una
zona sicura accertati che sia dichiarato ufficialmente cessato lo stato di pericolo.

