
Località Cozzile

Località Croci

Località MassaLocalità Le Molina

Località Margine Coperta

Località Margine Coperta

Località Traversagna

Località Biscolla

Località Biscolla

1. Piazzele Via Martini
2. Piazzale davanti chiesa
3. Parcheggio Via Marconi
4. Parcheggio Via Colligiana
5. Scuola Materna Via Verdi
6. Parcheggio Scuola Media   
    Pasquini
7. Piazza VIII Marzo
8. Parcheggio lato banca
9. Piazza della resistenza e 
    parcheggio
10. Parcheggio Largo Vassallo

LEGENDA 11. Verde Pubblico Via Toscanini
12. Verde Pubblico Via 
       Manzoni
13. Campo Sportivo Brizzi
14. Sede VAB
15. Verde Pubblico Via 
      Boccaccio/Via Vetriano
16. Parcheggio Largo La Pira
17. Piazzale Scuola Primaria   
      Via Don Poggetti
18. Verde Via Sanzio
19. Parcheggio Unicoop
20. Parcheggio Decathlon
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AFFRONTARE L’EMERGENZA
Norme di comportamento per la popolazione

Rischio Sismico

Rischio Idrogeologico

Aree di Attesa

Numeri utili

COMUNE DI MASSA E COZZILE
Piano di Protezione Civile RISCHIO SISMICO:  Cosa fare...

NUMERI UTILI

CARABINIERI                                         112

COMUNE DI MASSA E COZZILE       0572 928311

POLIZIA STRADALE                             113

VIGILI DEL FUOCO                               115

PRONTO SOCCORSO                           118

NUMERI UTILI

CARABINIERI                                         112

COMUNE DI MASSA E COZZILE       0572 928311

POLIZIA STRADALE                             113

VIGILI DEL FUOCO                               115

PRONTO SOCCORSO                           118

Aree di Attesa

Puoi scaricare e consultare il Piano Comunale di Protezione Civile 
dal sito www.comune.massa-e-cozzile.pt.it
 



RISCHIO SISMICO:  Cosa fare...

Prima del Terremoto
Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, 
una radio a pile, una torcia elettrica ed 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

Evita di tenere gli  oggetti pesanti su mensole e 
scaffali  particolarmente alti  e fissa al muro gli 
arredi più pesanti

Durante il  Terremoto

Se sei in luogo sicuro cerca riparo nel vano di 
una porta inserita in un muro portante (quelli 
più spessi) o sotto una trave

Non precipitarti verso le scale e non usare 
l ’ascensore che può bloccarsi e impedirti di 
uscire

Se sei in auto non sostare in prossimità di ponti, 
o di terreni franosi,  potrebbero lesionarsi o 
crollare

E’ pericoloso stare vicino a mobili ,  oggetti 
pesanti e vetri !  Riparati sotto un tavolo

Dopo il  Terremoto

Assicurati dello stato di salute delle persone 
attorno a te

Se sei in strada allontanati dai fabbricati e 
raggiungi spazi aperti così da evitare di essere 
colpito dai materiali  che si distaccano dai 
fabbricati scossi

Raggiungi uno spazio aperto lontano da edifici e  
da strutture pericolanti

Stai lontano da impianti industriali  e l inee 
elettriche 

Raggiungi le aree di attesa indivuate nel piano 
di emergenza comunale

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

Non cercare di muovere persone ferite 
gravemente
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Se sei in casa
Se devi abbandonare la casa chiudi i l  rubinetto 
del gas e stacca il  contatore della corrente 
elettrica

Non usare il  telefono se non per casi di effettiva 
necessità, in questo modo eviti  sovraccarichi 
delle linee telefoniche, necessarie per l ’organiz-
zazione dei soccorsi

Indossa abiti e calzature che ti  proteggono 
dall ’acqua in modo da mantenere il  corpo caldo 
e asciutto

Se non puoi abbandonare la casa sali  ai piani 
superiori e attendi l ’arrivo dei soccorsi

Ricordati di tenere con te i  documenti personali 
ed i  medicinali abituali ,  possono esserti 
indispensabili  se casa tua risultasse irraggiungi-
bile per parecchio tempo

Se sei per strada

Non avventurarti mai su ponti o in prossimità di 
fiumi, torrenti o pendii

Non percorrere strade inondate o sottopassaggi,  
la profondità e la velocità dell ’acqua potrebbero 
essere maggiorni di quanto non sembri e il 
l ivello dell ’acqua potrebbe  bloccare il  tuo 
automezzo

Presta attenzione alle indicazioni fornite dalle 
autorità

RISCHIO IDRAULICO:  Cosa fare...


