
UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO – UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 

ALLERTA GIALLA 
 FENOMENI ATTESI:  

• IN CASO DI ALLERTA PER PIOGGE DIFFUSE: Erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni 
limitate - Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale - Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi 
d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombinature, 
restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc.) - Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito 
dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse - Caduta massi 

• IN CASO DI ALLERTA PER TEMPORALI: Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. 
Si può verificare quanto previsto per piogge diffuse, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di 
evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti 
raffiche di vento. 

ATTUARE LE SEGUENTI MISURE DI AUTOPROTEZIONE: 
- Tenersi informati sulle criticità previste e sull’evoluzione meteo attraverso tv, radio, internet (sito http://www.allertaliguria.gov.it) e l’app 
gratuita “Andorapiùsicura” - Non dormire nei piani seminterrati ed evitare di soggiornarvi - Se è strettamente necessario spostarsi, 
valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili - Valutare il pericolo che si corre nel caso in cui si decida di mettere al sicuro 
automobili o altri beni - Condividere le notizie in proprio possesso sull’allerta e sui comportamenti corretti  

ALLERTA ARANCIONE 

FENOMENI ATTESI: 
• IN CASO DI ALLERTA PER PIOGGE DIFFUSE: Frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango - Significativi ruscellamenti 

superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione - Significativi innalzamenti dei livelli dei corsi 
d'acqua con fenomeni di inondazione, anche per effetto di criticità locali (tombinature, restringimenti, occlusioni ecc) - Significativo 
scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con 
tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse - Caduta massi in più punti del territorio. 

• IN CASO DI ALLERTA PER TEMPORALI: Elevata incertezza previsionale. Si può verificare quanto previsto per piogge diffuse, ma con 
fenomeni di maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, con possibili piene improvvise di bacini Piccoli e Medi, in conseguenza 
di temporali forti, diffusi e persistenti. Possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento. 

ATTUARE LE SEGUENTI MISURE DI AUTOPROTEZIONE: 

- Tenersi informati sulle criticità previste e sull’evoluzione meteo attraverso tv, radio, internet (sito http://www.allertaliguria.gov.it) e l’app 
gratuita “Andorapiùsicura” - Non dormire nei piani seminterrati ed evitare di soggiornarvi - Se è strettamente necessario spostarsi, 
valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili - Valutare il pericolo che si corre nel caso in cui si decida di mettere al sicuro 
automobili o altri beni - Condividere le notizie in proprio possesso sull’allerta e sui comportamenti corretti. 
IN CASO DI ALLUVIONE: Non rischiare la vita scendendo in cantine, seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni - Non uscire 
assolutamente per mettere al sicuro l’automobile - Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, 
evitando l’ascensore - Aiutare anziani e persone con disabilità che si trovano nell’edificio - Chiudere il gas e disattivare l’impianto 
elettrico; non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati - Non bere acqua dal rubinetto, che potrebbe essere 
contaminata - Limitare l’uso del cellulare, poiché tenere libere le linee facilita i soccorsi - Tenersi informati sull’evoluzione della situazione 
e seguire le indicazioni fornite dalle autorità. 

ALLERTA ROSSA 

FENOMENI ATTESI: 

• Instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni - Frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango - Ingenti 
ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione - Rilevanti 
innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua drenanti bacini Piccoli e Medi, con estesi fenomeni di inondazione - Occlusioni 
parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori - Caduta massi in più punti del territorio. 

ATTUARE LE SEGUENTI MISURE DI AUTOPROTEZIONE: 
- Tenersi informati sulle criticità previste e sull’evoluzione meteo attraverso tv, radio, internet (sito http://www.allertaliguria.gov.it) e l’app 
gratuita “Andorapiùsicura” - Non dormire nei piani seminterrati ed evitare di soggiornarvi  - Evitare di sportarsi da casa.  
IN CASO DI ALLUVIONE SE SI E’ ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO O IN UN LUOGO CHIUSO: Non rischiare la vita scendendo in cantine, 
seminterrati o garage per mettere al sicuro i beni - Non uscire assolutamente per mettere al sicuro l’automobile - Se ci si trova in un locale 
seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, evitando l’ascensore - Aiutare anziani e persone con disabilità che si trovano 
nell’edificio - Chiudere il gas e disattivare l’impianto elettrico; non toccare impianti e apparecchi elettrici con mani o piedi bagnati - Non 
bere acqua dal rubinetto, che potrebbe essere contaminata - Limitare l’uso del cellulare, poiché tenere libere le linee facilita i soccorsi. 
IN CASO DI ALLUVIONE SE SI E’ IN UN LUOGO APERTO: Allontanarsi dalla zona allagata (per la velocità con cui scorre l’acqua, si può 
essere travolti anche da pochi centimetri di acqua) - Raggiungere rapidamente l’area elevata più vicina evitando di dirigersi verso pendii o 
scarpate artificiali che potrebbero franare - Fare attenzione ai propri passi: potrebbero esserci voragini, buche, tombini aperti ecc. - 
Evitare di utilizzare l’automobile: anche pochi centimetri di acqua potrebbero far perdere il controllo del mezzo o causarne lo 
spegnimento; si rischia di rimanere intrappolati - Evitare sottopassi, argini, ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto 
pericoloso. 


