
COMUNE DI FIGINO SERENZA
GUIDA PER IL CITTADINO

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Prevenzione ed emergenza
Conosci cosa fare 
Scopri chi ti è accanto
Fai la tua parte



Ma tanto che vuoi che succeda?
Gli operatori di Protezione Civile si sentono spesso ripetere questa 
domanda. Siamo soliti a considerare gli eventi calamitosi (terremoti, 
alluvioni, incendi e altri ancora) come fatti lontani da noi. L’esperienza, 
tuttavia, ci suggerisce che un’emergenza può verificarsi in qualsiasi 
momento nel territorio in cui viviamo.

Il tuo Comune, insieme alla Protezione Civile, vigila sempre per la 
previsione e la prevenzione di eventi calamitosi. Non sempre però 
è possibile sapere in anticipo cosa potrà accadere nella tua città.

Per questo è importante:
 essere consapevoli dei possibili rischi che potrebbero insorgere,
 conoscere i comportamenti corretti da attuare prima, durante e dopo,
 sapere chi ti è vicino e chi ti può aiutare.

Questa guida vuole aiutarti a scoprire il tuo ruolo di cittadino attivo 
e a dare il tuo contributo.

La Protezione Civile è una squadra efficiente e organizzata, e tu sei 
parte di essa.

Sapere è meglio
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IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

CHE COS’È?
È una sorta di libretto d’istruzioni che serve in caso di grandi e piccole 
emergenze sul territorio. 
Definisce le azioni necessarie per fronteggiare le situazioni di rischio 
e i soggetti che le devono compiere.

CHE COSA CONTIENE?
- I rischi presenti sul territorio
- I canali di diffusione delle allerte meteo e degli avvisi di criticità
- Cosa fare prima, durante e dopo un’emergenza

Il piano di Figino Serenza si può definire Intercomunale. 
Infatti i Comuni di Cantù, Carimate, Cucciago, Novedrate hanno 
approvato una convenzione per la funzione associata di Protezione 
Civile.

Il documento ufficiale è composto da più di 200 pagine e da diverse 
cartografie che illustrano i potenziali rischi presenti sul territorio.

CHI LO REDIGE?
È compito del Comune che può affidare l’incarico a dei professionisti, 
con il contributo e le conoscenze dei volontari di Protezione Civile. 
Il Piano deve essere costantemente aggiornato.

DOVE LO TROVO?
È un documento pubblico. 
Attualmente lo trovi sul sito internet comunale 
www.comune.figinoserenza.co.it



Un team di esperti Chi ci protegge

54

UCL - UNITÀ DI CRISI LOCALE

Struttura di supporto all’Autorità di Protezione Civile. Viene attivata 
dal sindaco in caso di emergenza.

Deve essere reperibile 24h. 
Il team è composto da:
-  Tecnico comunale
-  Ufficiale d’anagrafe
-  Comandante Polizia Locale
-  Responsabile volontariato Protezione Civile
-  Rappresentante Forze dell’Ordine

COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Struttura comunale operativa di coordinamento già dalle prime fasi 
di allerta.

Composto da responsabili di 9 funzioni di supporto:
1.  Tecnica e pianificazione
2.  Sanità, Assistenza sociale e veterinaria
3.  Volontariato
4. Materiali e Mezzi
5.  Servizi essenziali
6.  Censimento danni
7.  Strutture operative locali e viabilità
8.  Telecomunicazioni
9.  Assistenza alla popolazione

IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile è l’insieme delle attività messe in campo per 
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali 
e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle 
calamità: previsione, prevenzione, gestione dell’emergenza e 
superamento.

È un sistema complesso composto da Enti (Stato, Regioni, Province, 
Prefetture, Comuni) e strutture operative (Vigili del Fuoco, Forze 
Armate, Forze di Polizia, Soccorso Alpino, Soccorso Sanitario, 
Comunità scientifica e Organizzazioni di Volontariato di Protezione 
Civile).

La prima risposta all’emergenza deve essere garantita a livello locale 
dal Comune, ovvero l’istituzione più vicina al cittadino: il primo 
responsabile è quindi il Sindaco. Quando però l’evento non può essere 
fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, si mobilitano 
i livelli superiori attraverso un’azione integrata e coordinata: la 
Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello 
Stato in caso di emergenza nazionale.

IL SINDACO

È la prima Autorità locale di Protezione Civile. Deve:
-  Essere costantemente informato delle situazioni attese
-  Prevedere le criticità, utilizzando tutti gli strumenti messi a  
 disposizione per la previsione, la prevenzione e la pianificazione
-  Organizzare le risorse comunali per la risposta all’emergenza
-  Predisporre adeguata informazione e comunicazione alla  
 popolazione sia prima, sia durante l’emergenza.

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE                      www.protezionecivile.gov.it - Ha anche una pagina facebook



Conoscere e distinguere

i 7 rischi naturali in Regione Lombardia

Essere volontario
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LA PROTEZIONE CIVILE A CANTÙ
Dal 1994 al 2019: 25 anni di 
servizio a fianco del cittadino 
per il Gruppo Comunale Vo-
lontari di Protezione Civile. 

Molteplici le attività che 
vengono svolte, dall’An-
ti-Incendio Boschivo alla di-
sinfestazione da imenotteri, 
dal presidio e monitoraggio 
del territorio, al soccorso in 
caso di emergenza.
Il prossimo impegno sarà il 
progetto educativo e forma-
tivo all’interno delle scuole 
della nostra città.

Vuoi fare il volontario:
-  Devi aver minimo 18 anni
-  Frequentare corsi di formazione  
 regionali e provinciali
-  Lavorare in squadra
-  Mettere a disposizione le tue  
 competenze e professionalità
-  Dedicare il tuo tempo alla tua città

Il pronto intervento è garantito 
da una reperibilità 24h.
La sede si trova in via Tripoli, 7
a Cantù.

www.protezionecivilecantu.it      @protezionecivile.cantu

CHE COS’È IL RISCHIO?

Il rischio è la possibilità che un fenomeno naturale o indotto dalle 
attività dell’uomo (antropico) possa causare effetti dannosi.
Per valutare un rischio bisogna:
- conoscere il pericolo (l’evento calamitoso che può colpire una    
   certa area)
- stimare l’esposizione, cioè i beni che possono essere coinvolti
- considerare la loro vulnerabilità.

Tra i rischi naturali ricordiamo tra gli altri l’alluvione, causata da 
eventi metereologici di forte intensità, e il rischio sismico, di difficile 
previsione.
Tra i rischi antropici invece menzioniamo quelli industriale e 
viabilistico.

IDROGEOLOGICO
Frane, smottamenti, colate di fango e cadute massi.

IDRAULICO
Allagamenti, inondazioni, anche in contesto urbano.

TEMPORALI FORTI
Fulmini, pioggia, grandine e trombe d’aria sono fenomeni intensi di 
rapida evoluzione, elevata localizzazione e di difficile previsione.

VENTO FORTE
Venti tesi o a raffica (esempio il föhn) che raggiungono intensità 
rilevanti.

NEVE
Forti nevicate, con eventuale formazione di ghiaccio.

INCENDIO BOSCHIVO
Di natura dolosa o spontanea, interessano aree boschive e si possono 
estendere a strutture e infrastrutture (di interfaccia).

VALANGHE
Sono innescate da instabilità del manto nevoso. Riversano masse 
nevose a valle anche a velocità elevate.



Osserva sempre dove ti troviAttenzione ma senza paura
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ALLERTE METEO

-  Non sono semplici bollettini meteo
-  Sono Comunicazioni e/o Avvisi di Criticità, a seconda dell’intensità  
 dei fenomeno e del codice colore.
-  Vengono emessi da Regione Lombardia, attraverso il Centro  
 Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR) attivo 24h  
 presso la Sala Operativa Regionale (SOR).
-  Con 12/36 ore di anticipo
-  Per 7 rischi naturali
-  Divisi per “zone omogenee”

LE AREE OMOGENEE

A seconda del fenomeno naturale atteso e della conformazione 
geomorfologica e delle caratteristiche del territorio, in fase di 
allertamento la Regione viene suddivisa in diverse aree, cosiddette 
“omogenee”.

Scopri dove si trova Figino Serenza

Per ricevere le allerte scarica l’APP ufficiale Protezione Civile 
Lombardia oppure vai sul sito web della Regione

I CODICI COLORE

PROTEZIONE CIVILE                      www.regione.lombardia.it

VERDE 
assente

Non sono previsti fenomeni naturali che possono 
generare il rischio considerato

Fenomeni naturali possono dare luogo a situazioni 
accettabili a livello locale

Fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi 
ma possono interessare un’importante porzione del 
territorio
Fenomeni naturali raggiungono valori estremi e 
causano danni e rischi anche gravi e interessare in 
modo diffuso il territorio

GIALLO 
ordinaria

ARANCIO 
moderata

ROSSO 
elevata 

0
1

2
3

ALLERTAMENTO

Avvisi di
criticità

Comunicazione
Codice Giallo

A Figino Serenza risulta invece assente il Rischio Valanghe

IM 09 Idro-Meteo
Nodo Idraulico di Milano

Per rischio idrogeologico, idraulico, 
temporali forti e vento forte.

NV 10
Brianza

Per rischio neve

F 12
Pedemontana Occidentale
Per rischio Incendio Boschivo



Segui i consigliAndare in panico non serve
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AFFRONTARE I RISCHI, COSA FARE?

Anche tu puoi fare attività di prevenzione di Protezione Civile.
Non sempre si può evitare un rischio, però possiamo mitigare i suoi 
effetti. 
Conoscere e adottare le procedure corrette in caso di emergenza è 
il primo passo, indispensabile, per evitare di farsi male.
Ecco alcuni utili consigli a seconda dei rischi presenti sul territorio di 
Figino Serenza.

PER MAGGIORI INFO: www.iononrischio.protezionecivile.it IO NON RISCHIO Campagna Nazionale di Sensibilizzazione 

RISCHIO IDRO-METEO E ALLUVIONI
Se sei in casa:
- Chiudi il gas e l’impianto elettrico
- Evita il contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati
- Sali ai piani superiori. Non usare l’ascensore
- Non scendere nelle cantine e nei garage
- Non mettere in salvo automobili
- Aiuta anziani e disabili a mettersi al sicuro
- Non bere acqua dal rubinetto: potrebbe essere inquinata
Se sei fuori casa:
- Evita l’uso dell’automobile se non indispensabile
- Se sei in auto trova riparo nello stabile più vicino e sicuro
- Non transitare vicino ai corsi d’acqua
- Evita sottopassi e ponti
- Non dirigerti in zone con pendii e scarpate, potrebbero franare
Se colto da temporale con fulmini:
- Togliti di dosso oggetti metallici
- Resta lontano da tralicci dell’alta tensione
- Non cercare rifugio sotto pali o alberi

RISCHIO SISMICO
Figino Serenza si trova in Zona 4 (Fonte INGV). Il rischio è molto basso. 
Il Terremoto non è prevedibile. Si può tuttavia ridurne i danni con 
opportuna attività di prevenzione:
- mappatura o zonazione delle aree sismiche
- costruzione di edifici antisismici
- comportamenti corretti.
Se sei in casa:
- Durante la scossa non precipitarti fuori e non usare l’ascensore
- Riparati sotto tavoli, letti o strutture portanti
- Allontanati da finestre, mensole e mobili
- Non sostare sui balconi
- Terminata la scossa, chiudi gas, luce e acqua.

Se sei all’aperto:
- Allontanati dagli edifici e cerca uno spazio aperto
- Non fermarti vicino agli alberi, cornicioni, lampioni e linee elettriche
- Non prendere l’auto: le strade devono restare libere per i mezzi di  
   soccorso

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO
Classe di rischio 2 per tutto il territorio. Pericolosità media per gli incendi 
di interfaccia. Periodo ad alto rischio da dicembre ad aprile.

Come evitare un incendio:
- Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi
- Non accendere fuochi nel bosco
- Non bruciare, senza adeguate misure di sicurezza, stoppie, paglia e  
   residui agricoli.

Se l’incendio è in corso:
- Se avvisti delle fiamme chiama il 112
- Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua

RISCHIO NEVE
- tieni in auto le catene da neve o monta pneumatici invernali
- se puoi, evita di prendere l’auto: riduci il traffico, riduci i disagi
- se guidi, modera la velocità, mantieni la distanza di sicurezza e accendi  
 i fari
- usa scarpe adeguate e fai attenzione agli accumuli di neve sopra i tetti



RISCHIO INDUSTRIALE
Nel caso l’incidente si verifichi durante un’emissione, un incendio 
o un’esplosione di grande entità il pericolo per la salute dell’uomo 
o per l’ambiente può essere immediato.
Cosa fare:
- Rifugiati in un luogo chiuso
- Chiudi porte e finestre
- Sigillale con nastro isolante o tessuti bagnati
- Attendi informazioni dalle autorità 

Le stesse procedure puoi attivarle nel caso di un potenziale 
RISCHIO VIABILISTICO, per un eventuale incidente stradale in 
cui vengono coinvolti mezzi per il trasporto di sostanze pericolose.
Allontanarsi sempre dal luogo dell’incidente.
Il Piano di Protezione Civile ha individuato il posizionamento di 
cancelli per la chiusura delle strade coinvolte e la realizzazione di 
una rete viabilistica alternativa.
Segui sempre le indicazione delle Autorità!

Sempre prontoStai lontano dal pericolo

In generale:
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Non intralciare
Non usare l’auto se non davvero indispensabile. Così sarai sicuro di 
non intralciare le operazioni dei soccorritori.

Non curiosare
Non unirti alla folla dei curiosi: rallenteresti i soccorsi e ti metteresti 
in pericolo per niente.

Il cellulare è utile solo se usato con coscienza
Le linee telefoniche sono tra i primi servizi ad essere interrotti in 
caso di grave calamità. Se funzionanti, lasciale libere per chi ti deve 
soccorrere.

SAFETY BAG

Ok! Parliamo italiano! Chiamiamolo pure “Zaino d’emergenza”, ma 
prepariamolo.
È sempre utile avere a disposizione un kit di cose indispensabili a 
fronteggiare le prime ore d’emergenza, nel caso in cui dovessi essere 
costretto ad abbandonare la tua casa.

Un utile elenco
- Acqua
- Cibo a lunga conservazione
- Una radio per ricevere notizie
- Una torcia elettrica con cambio di batterie
- Coltello multiuso
- Coperta termica
- Un fischietto
- Indumenti antipioggia k-way
- Medicinali personali
- Kit di primo soccorso
- Numeri telefonici utili
- Fotocopie di documenti
- Mappa del paese, con evidenziati i punti di ricovero.

E poi cos’altro metteresti? Ricorda, non deve essere troppo pesante. 
Devi essere in grado di trasportarlo con facilità.

Le aree di emergenza
Sulla mappa di Figino Serenza sono stati evidenziati i punti di attesa e 
di ricovero. In caso di emergenza sono le Autorità di Protezione Civile a 
chiederti di dirigerti verso l’area a te più vicina. Presta sempre attenzione 
a ciò che ti viene richiesto e non ostacolare i soccorsi.
Per tua informazione l’area di ammassamento dei mezzi di soccorso si 
trova a Cantù in via Tripoli, 7 presso la sede della Protezione Civile.



Gioca in famiglia I tuoi dati importanti
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ALLUVIONE
FRANA

TERREMOTO
INCENDIO

TEMPORALE
VENTO

VALANGA
NEVE

LOCALE
PROTEZIONE

POMPIERI
CARABINIERI
AMBULANZA

SINDACO

ORIZZONTALE
2. La loro auto è agile e bella, come una gazzella.
3. Pioggia, fulmini e saette. È un ...?
7. Se soffia forte ti fa cadere.
8. Corre veloce, suona la sirena e soccorre i feriti.
9. È bianca, soffice e ... brrr che fredda!
11. È il “capo famiglia” in municipio.
12. Non lo spegni invocando la pioggia.
13. Quando la montagna non sta al suo posto. Scappa!

VERTICALE
1. Quella “civile” ti da come un abbraccio della mamma.

4. Acqua dappertutto. Il fiume non è più nel suo letto.
5. Tanti aiuti possono dare e non spengono solo il fuoco.

6. La trovi per strada, fuori da scuola, a poca di-stanza. È la Polizia...
7. Scivola giù dalla montagna, è veloce, bianca e tanta. Attenzione è una ...

10. Quando arriva non ti avvisa e fa tremare di paura.

PAROLE A 
INCROCI

Scrivi il tuo nome, quello dei tuoi familiari, i tuoi numeri utili da chiamare 
in caso di emergenza (ICE), dove abiti e le aree di emergenza più vicine 
a te. E qualsiasi informazione possa essere utile per te e i soccorritori.

Non sei solo



NUMERI UTILI

NUE - Numero Unico Emergenze

POLIZIA LOCALE FIGINO S.ZA

PROTEZIONE CIVILE 

COMUNE FIGINO S.ZA

SALA OPERATIVA REGIONALE  

Gruppo Comunale Protezione Civile - Comune di Cantù
Via Tripoli, 7 - 22063 Cantù 

Tel. 031.720397 - Fax 031.714590
protezione.civile@comune.cantu.co.it

112

031.780160-5

031.720397

031.780160

800.061160

Non esitare a chiamare chi ti può fornire aiuto

Un territorio sicuro dipende dalla collaborazione di tutti:
di chi lo vive e di chi lo controlla.

Più conosci, meno rischi.
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