
COMUNE DI FRANCOLISE

MANUALE PRATICO

DI PROTEZIONE CIVILE

Sei consapevole dei possibili rischi presenti  sul 
territorio dove vivi?

Sai dove e come informarti ?

Sai come organizzarti  per aff rontare eventuali 
momenti  di crisi?

Protezione Civile - Comune di Francolise (CE)
http://protezionecivile.comune.francolise.ce.it 



A TUTTA LA CITTADINANZA

La Protezione Civile è un sistema complesso e interdisciplinare, costituito da enti, istituzioni, 
aziende e organizzazioni operanti ciascuno nel campo di propria competenza, ma tutti insieme 
garantiscono un’azione completa per il soccorso in caso di evento calamitoso, finalizzato al 
superamento dell’emergenza e, il tutto, è svolto a livello Comunale sotto la direzione e il 
coordinamento del Sindaco, quale autorità di Protezione Civile. Per far fronte a situazioni 
di pericolo, il Servizio di Protezione Civile del Comune di Francolise ha elaborato un Piano 
Comunale di Emergenza che, se ben attuato, può mitigare gli eventuali effetti che potrebbero 
verificarsi a seguito di un evento calamitoso. 

Per far sì che il Piano funzioni, è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini in quanto i 
comportamenti della popolazione interessata da calamità naturali devono essere ricondotti 
a quella che si definisce “Cultura di Protezione Civile” o di “Autoprotezione”: una adeguata 
conoscenza e “preparazione” permette ad ognuno di noi, quando ci troviamo in situazioni a 
rischio, di affrontarle nel modo più adeguato. Per questo motivo vi trasmettiamo un piccolo 
manuale di protezione civile che spero non sia mai necessario utilizzare ma all’occorrenza 
potrebbe dimostrarsi utile. 

MEMBRI DELLA PROTEZIONE CIVILE E OPERATORI
Un caro saluto a tutti

Il Sindaco
dott. Gaetano Tessitore

Lanna Augusto - Consigliere Delegato della P.C.
Razzino Gaetano - Coordinatore della P.C.
Fiorentino Antonio - Vice Coordinatore della P.C.
Sorano Alfredo - Capo Squadra P.C.
Cenname Antonio - Vice Capo Squadra P.C.
Di Petrillo Mauro - Operatore di P.C.
Funiciello Alberto - Operatore di P.C.

Giuliano Gilio - Operatore di P.C.
Guardiano Massimo - Operatore di P.C.
Mottola Antonio - Operatore di P.C.
Nacca Carlo - Operatore di P.C.
Ventriglia Vincenzo - Operatore di P.C.
Scarcia Antonio - Operatore di P.C.
Spagnuolo Rossella - Operatrice di P.C.
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1) IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

2) COME ORGANIZZARSI IN FAMIGLIA
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Che cosa è il Piano Comunale di Emergenza di Protezione civile? E’ uno strumento che, 
considerando i diversi scenari di rischio di un’area, defi nisce le azioni e i criteri per gestire 
un’emergenza. Il piano contiene anche delle informazioni utili ai cittadini per conoscere 
ed essere consapevoli dei possibili rischi del territorio in cui vivono, su dove informarsi per 
affrontare con maggior consapevolezza eventuali momenti di crisi. Conoscere la storia del 
proprio territorio, sapere cosa fare, come comportarsi e dove trovare informazioni attendibili, 
possono rafforzare la capacità di una comunità di affrontare eventi calamitosi, di superarli e di 
uscirne rafforzata o addirittura trasformata. Il nostro Comune ha redatto il Piano di Protezione 
Civile nel quale ci sono tutte le informazioni che interessano direttamente i cittadini:

Uno dei compiti più importanti della Protezione 
Civile è quello di informare la popolazione su 
ogni possibile emergenza fornendo anche le 
indicazioni necessarie a gestire la situazione 
di crisi, usando i media tradizionali e non. 
Durante le emergenze vengono privilegiate 
le comunicazioni via televisione e radio, che 
permettono comunicati tempestivi e aggiornati 
con l’evoluzione della situazione di emergenza 
e sono funzionanti anche se la rete telefonica 
risulti guasta.

•	Indicazioni	sulla	dislocazione	delle	zone	sicure	del	territorio

•	I	maggiori	rischi	presenti	nel	territorio	comunale

•	Le	procedure	predisposte	per	gli	scenari	di	rischio	presenti

I cittadini possono accedere alle informazioni 
aggiornate dei piani di emergenza tramiteil sito 

della protezione civile:

http://protezionecivile.comune.francolise.ce.it

I principali rischi a cui è sott oposto il Comune di Francolise sono:
Rischio Idrogeologico - Rischio Sismico - Rischio Incendi Boschivi e di Interfaccia



3) COSA FARE IN CASO DI:

TERREMOTO

INCENDI

Se sei in casa
•	 Attendi la fi ne delle scosse prima di uscire: 

potresti essere colpito da calcinacci, vetri ed 
altri oggetti!;

•	 Non usare l’ascensore e non precipitarti fuori 
per le scale;

•	 Riparati sotto tavoli, letti o strutture portanti;
•	 Allontanati da fi nestre, porte vetrate, mensole, 

e mobili pesanti;
•	 Non rimanere sui terrazzi e balconi;
•	 Terminata la scossa, se puoi, chiudi gli 

interruttori del gas, dell’acqua e della corrente 
elettrica prima di abbandonare la casa.
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Se sei all’aperto
•	 Allontanati dagli edifi ci e recati nell’area di attesa più vicina a te o cerca uno spazio aperto;
•	 Non fermarti e non passare vicino agli alberi, ai cornicioni,alle grondaie, ai lampioni, alle linee elettriche 

e telefoniche;
•	 Non prendere  l’automobile: le strade devono rimanere libere per i mezzi di soccorso.

Per prevenire un incendio
•	 Non gettare mozziconi di sigaretta ancora 

accesi dai fi nestrini dell’automobile;
•	 Non accendere fuochi in prossimità dei boschi 

o quando c’è vento e la vegetazione è secca;
•	 Non abbandonare rifi uti nei boschi: raccoglili 

e portali via;
•	 Pulisci il terreno dalla vegetazione infestante 

e dai rifi uti facilmente infi ammabili nelle zone 
più esposte agli incendi,attorno alle abitazioni 
e ai fabbricati.

In caso di incendio
•	 Chiama subito i numeri di emergenza!;
•	 In caso di incendio boschivo chiama i Vigili del Fuoco 115.



ALLUVIONE

LUOGHI PUBBLICI

Se sei in casa
•	 Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e 

quello elettrico;
•	 Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore;
•	 Non scendere assolutamente nelle cantine e 

nei garageper salvare oggetti o scorte;
•	 Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i 

mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati 
dai detriti e di essere travolti da correnti.

Se sei all’aperto
•	 Evita di passare sotto scarpate naturali o 

artificiali;
•	  Non sostare sui ponti e sugli argini;

Se sei al lavoro
•	 Segui le istruzioni che hai già ricevuto per 

affrontare le emergenze sul luogo di lavoro.
Se sei al supermercato o in altri luoghi pubblici
•	 Non farti prendere dal panico;
•	 Segui le indicazioni per l’evacuazione dello 

stabile che sono affisse alle pareti e vai al 
punto (esterno) di raccolta/ritrovo come 
indicato dal cartello. In fase successiva, se 
sarà confermato l’allarme, recati nella TUA 
Area di Attesa o in quella più vicina al luogo 
dove ti trovi.

Se sei in automobile
•	 Non utilizzare i guadi;
•	 Se vedi che ci sono correnti d’acqua, abbandona la macchinae allontanati verso punti più elevati;
•	 Evitare le strade collocate tra versanti troppo ripidi;
•	 Evitare le strade vicine ai corsi d’acqua;
•	 Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente.

4) COSA FARE SE SEI IN:

Se sei a Scuola
•	 Se al verificarsi di una situazione di emergenza tuo figlio si trova a scuola non preoccuparti: le scuole 

hanno un proprio piano perfronteggiare le emergenze! Presso le aree di attesa, potrai chiedere 
informazioni agli addetti della Protezione Civile o ai referenti di area su dove sono stati raggruppati 
gli studenti delle scuole.



AREE DI ATTESA

FRANCOLISE

MONTANARO

CIAMPRISCO

S. ANDREA DEL PIZZONE

•	 L’area di attesa è un luogo all’aperto per 
la prima accoglienza della popolazione, 
che saràattivata immediatamente alla 
segnalazioned’allarme, dove almeno un 
componente dellafamiglia si dovrà recare 
(possibilmente a piedi) per registrarsi, 
ricevere le prime informazioni eassistenza 
dalla Protezione Civile o daireferenti di area.  
All’occorrenza potrannoessere distribuiti i 
primi generi di conforto. 

•	 La popolazione potrà poi, essere inviata 
nelleAREE DI ACCOGLIENZA che saranno 
attivateprevio verifi che e in tempi più 
lunghidell’immediato.

•	 Parcheggio antistante Case popolari;
•	 Piazzale adiacente via San Rocco in corrispondenza 

della “Piccola casetta di Nazareth”;
•	 Piazzale antistante monumento ai caduti;
•	 Piazza antistante Chiesa S. Maria a Castello in Corso 

Vittorio Emanuele.

•	 Largo via Ten. C. Santagata - Montanaro;
•	 Piazzale antistante campo sportivo - Montanaro

•	 Campo di calcetto – Via Vecchia dei Monaci 

•	 Piazzale Case popolari – Via Croce – Zona “Chiesa vecchia”;
•	 Piazzale antistante la “Chiesa vecchia”;
•	 Piazza V. De Benedetta;
•	 Piazza della Pace;
•	 Piazza Scuola Media;
•	 Piazza antistante la Chiesa San Germano – Via Roma;
•	 Prolungamento Via Giovanni XXIII;
•	 Via della Pace.

5) CONOSCERE LE AREE DI EMERGENZA

Cosa sono le aree di emergenza? 
Uno degli scopi del piano 
di emergenza comunale è 

l’individuazione di aree di 
emergenza, sparse su tutto il 

territorio e in zone a basso rischio di 
interessamento calamitoso, dove la 

popolazione possa riunirsi e ricevere 
una prima assistenza.

S. ANDREA DEL PIZZONE
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Comune di Francolise
Provincia di Caserta
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NUMERI DI EMERGENZA

CARABINIERI S.ANDREA DEL PIZZONE

OSPEDALE CIVILE DI SESSA AURUNCA

POLIZIA LOCALE - FRANCOLISE

EMERGENZA SANITARIA

CARABINIERI

POLIZIA

VIGILI DEL FUOCO

CORPO FORESTALE

PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA

CENTRO ANTIVELENI CAMPANIA

0823 884250

0823 934111

0823 884040

118

112

113

115

1515

800 232525

081 5453333
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