COSA SONO I CODICI DI ALLERTA METEO?
Per comunicare i messaggi di allerta la Regione Toscana
segue un sistema basato sul codice colore in una scala di
allertamento, condivisa a livello nazionale ed europeo.
Il colore
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CONDIZIONI METEO AVVERSE
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
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DI PROTEZIONE CIVILE

Il suo significato
Non sono previsti fenomeni intensi o
pericolosi
Previsti fenomeni intensi, localmente
pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari
Previsti fenomeni più intensi del normale, pericolosi per cose e persone

Previsti fenomeni estremi, molto pericolosi per cose e persone
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Tel.: 055-8399608
Posta elettronica:
protezionecivile@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
http://www.protezionecivile-ucvaldarnoevaldisieve.org/
http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/

@protecivucvv
Protezione Civile Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve

TIENITI INFORMATO!
APP X SMARTHPHONE
SCARICA la nostra app per tenerti
aggiornato: APP U.C. Valdarno e Valdisieve
CFR Toscana

Tratto da http://www.protezionecivile.gov.it

CANALE TELEGRAM UCVV
CERCA @ProtezioneCivileUcvv
e chiedi di unirti al canale.

VIA DUCA DELLA VITTORIA 180 –50068 RUFINA (fi) Tel
0558399608– protezionecivile@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

COME COMPORTARSI IN CASO DI

DOVE INFORMARSI

TEMPORALE

Se non strettamente necessario, rimanda la partenza fino al

di una attività all’aperto.

Sui siti web della Regione Toscana: Centro Funzionale e Allerta meteo:
http://www.cfr.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/allerta meteo
Sul sito web del Dipartimento di Protezione Civile
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp
I codici emessi dal Centro Funzionale riguardo al territorio

Ricordati che la localizzazione e la tempistica di questi fenome-

dell’Unione di Comuni Valdarno e V aldisieve sono riportati sul sito

traffico ascoltando la radio. Procurati i numeri utili per la richiesta di

ni sono impossibili da determinare nel dettaglio con un suffi-

web e sulla pagina fb del Servizio Associato di Protezione Civile

informazioni e di soccorso.

Prima e al sopraggiungere di un temporale
Verifica le condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione

ciente anticipo: l quadro generale tracciato dai bollettini di previsione, quindi, va sempre integrato con le osservazioni in tempo
reale e a livello locale.
Osserva costantemente le condizioni atmosferiche, in particolare
poni attenzione all’eventuale presenza di segnali precursori

Informazioni maggiormente dettagliate sulle norme di comportamento

COME COMPORTARSI IN CASO DI
SPOSTAMENTI IN CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

miglioramento delle situazioni critiche in atto.
Informati preventivamente sulle condizioni meteo e sulle condizioni di

Fai attenzione al passaggio in sottovia e sottopassi, c’è il rischio
di trovarsi con il veicolo semi-sommerso o sommerso

per avverse condizioni meteo:
http://www.protezionecivile.gov.it/

dall’acqua.

http://www.regione.toscana.it/allertameteo/rischi-e-norme-di-

La viabilità e la visibilità possono peggiorare fino a diventare pessime.

comportamento

Limita la velocità o effettua una breve sosta, in attesa che la fase più

dell’imminente arrivo di un temporale.

COME COMPORTARSI IN CASO DI

Se sono presenti in cielo nubi cumuliformi con sporgenze molto
sviluppate verticalmente, soprattutto in una giornata calda ed afo-

FRANA

intensa del temporale si attenui.
Controlla sempre che tutti i passeggeri abbiano le cinture allacciate.

sa, rivedi i programmi della tua giornata: in alcuni casi questa precauzione potrà - a posteriori - rivelarsi una cautela eccessiva, dato
che un segnale precursore non fornisce la certezza assoluta
dell’imminenza di un temporale, o magari quest’ultimo si svilupperà
a qualche chilometro di distanza senza coinvolgere la località in cui
ti trovi; ma quando il cielo dovesse tendere a scurirsi più decisamente, fino a presentare i classici connotati cupi e minacciosi che annunciano con certezza l’arrivo del temporale, il
tempo a disposizione per mettersi in sicurezza sarà molto
poco, nella maggior parte dei casi insufficiente.

FULMINI

SE SEI IN CASA
Non precipitarti fuori, rimani dove sei. Riparati sotto un tavolo, sotto

SE SEI IN CASA

l’architrave o vicino ai muri portanti, allontanati da finestre, porte

Evita di utilizzare tutte le apparecchiature connesse alla rete elettrica

con vetri o armadi.

(meglio ancora staccando la spina) ed il telefono fisso. Evita il contat-

Non utilizzare gli ascensori.

to con l’acqua.

SE SEI FUORI CASA

SE SEI FUORI CASA

Allontanati dagli alberi, dai lampioni, da tralicci e linee elettriche e

Resta lontano da punti che sporgono sensibilmente, come pali o alberi,

telefoniche.

soprattutto resta lontano dai tralicci dell’alta tensione.

Non percorrere una strada dove è caduta una frana e non avventu-

Evita il contatto con oggetti di metallo o dotati di buona conduttività

rarti sul corpo della frana. Non entrare nelle abitazioni coinvolte.

elettrica o con oggetti appuntiti, ad esempio ombrelli o ombrelloni.
Evita qualsiasi contatto o vicinanza con l’acqua.

