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La Protezione Civile è un sistema di persone che lavorano insieme per:
• La tua sicurezza e per proteggere la vita, i beni e il territorio dai danni causati da 

disastri naturali o dalle azioni dell’uomo;
• Formare le persone incaricate degli interventi di soccorso;
• Diffondere le corrette regole comportamentali da tenere in caso di calamità.
Le parole chiavi della protezione civile sono:
• PREVISIONE: individuare e studiare le cause (rischi) che possono generare pericoli 

e danni alle persone ed alle cose;
• PREVENZIONE: evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino situazioni 

di pericolo o danni;
• SOCCORSO: assistere le persone coinvolte in eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, 

incendi ed altro);
• SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA: come tornare alle normali condizioni di vita 

dopo un’emergenza.

È l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi 
calamità attesa nel territorio comunale di San Sossio Baronia (AV).
Il Sindaco, prima autorità di protezione civile sul territorio, è supportato da una 
Struttura Comunale di Protezione Civile, attiva sia in fase di normalità che in fase di 
emergenza e di post-emergenza.
Oltre al Sindaco sono coinvolti:
• Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
• Gli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture)
• Le Regioni e Province
• I Vigili del Fuoco
• Il Corpo Forestale dello Stato
• Le Forze dell’Ordine
• Le Forze Armate
• Le Associazioni di Volontariato
• La Croce Rossa Italiana

COS’È LA PROTEZIONE CIVILE?

COS’È IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE?
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Le AREE DI ATTESA sono i luoghi “sicuri” in cui la popolazione si raccoglie in occasione 
di evacuazioni preventive, o successivamente al verificarsi di un evento calamitoso. In 
tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento ed i primi generi di 
conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di accoglienza o ricovero. Le Aree 
di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente 
breve.
Le AREE DI RICOVERO E/O ACCOGLIENZA sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione 
costretta ad abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi a seconda del tipo 
di emergenza (da pochi giorni a mesi). Il ricovero della popolazione può essere assicurato 
all’interno di strutture esistenti coperte pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze 
di alloggiamento della popolazione (alberghi, residence, centri sportivi, strutture militari, 
scuole, campeggi ecc.), come nel caso di rischio idrogeologico, oppure può essere garantito 
in aree nelle quali allestire alloggi temporanei (tende, roulotte, moduli abitativi provvisori, 
etc.) , come nel caso di rischio sismico.
Le AREE DI AMMASSAMENTO Sono le aree ricettive nelle quali far affluire i materiali, i 
mezzi e gli uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso.

LE AREE DI EMERGENZA DEL
COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA
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AREE DI ATTESA PER LA POPOLAZIONE

AREE DI RICOVERO E ATTENDAMENTO PER LA POPOLAZIONE EVACUATA

AREE DI AMMASSAMENTO MATERIALI E MEZZI

AA01
PIAZZA MERCATO

AA02
AREA ANTISTANTE SCUOLA ELEMENTARE
VIA PIANO

AA04
VIA VITTORIO EMANUELE

AR01
AREA ADIACENTE IL CALCETTO COMUNALE
VIA PROVINCIALE 79

AM01
AREA PIANO DI ZONA
VIA PROVINCIALE 79

AR02
SCUOLA ELEMENTARE
VIA PIANO

AA03
VIA PIANO

AA05
ROTONDA STRADALE
VIA PIANO
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Elemento primario nella composizione del Piano Comunale di Protezione Civile è la 
conoscenza dei rischi che possono verificarsi nell’ambito del territorio comunale.
Il comune di San Sossio Baronia, secondo memoria storica degli ultimi anni ed in 
previsione futura, presenta sul suo territorio le seguenti fonti di rischio:
• Rischio idrogeologico
• Rischio sismico
• Rischio incendi boschivi
• Rischio neve e/o ghiaccio

ANALISI E SCENARI DI RISCHIO

COSA FARE PRIMA DI UNA FRANA

COSA FARE IN CASO DI EVENTO IDROGEOLOGICO

• Contattare il proprio Comune per sapere se nel territorio comunale sono presenti 
aree a rischio di frana; stando in condizioni di sicurezza, osservare il terreno nelle 
proprie vicinanze per rilevare la presenza di piccole frane o di piccole variazioni 
del terreno: in alcuni casi, piccole modifiche della morfologia possono essere 
considerate precursori di eventi franosi, inoltre, prima delle frane sono visibili sui 
manufatti alcune lesioni e fatturazioni e alcuni muri tendono a ruotare traslare;

• Ascoltare la radio o guardare la televisione per apprendere dell’emissione di 
eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse: anche durante e dopo 
l’evento e importante ascoltare la radio o guardare la televisione per conoscere 
l’evoluzione degli eventi;

• Allontanarsi dai corsi d’acqua o dalle incisioni torrentizie nelle quali vi può essere 
la possibilità di scorrimento di colate rapide di fango.

Gli eventi idrogeologici si suddividono in frane ed alluvioni.
IN CASO DI FRANA
• Ricordare che in caso di frana non ci sono case o muri che possano arrestarla: 

soltanto un luogo più elevato può dare sicurezza;
• Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango: evitare di 

transitare nei pressi di aree già sottoposte a movimenti del terreno, in particolar 
modo durante temporali o piogge violente.
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• Nel caso in cui si ritenga opportuno abbandonare la zona dirigersi verso l’Area 
d’Attesa più vicina seguendo le vie d’accesso sicure;

• Se si è per strada tornare indietro ed avvisare gli altri passanti per evitare che 
rimangano coinvolti;

• Non avvicinarsi al ciglio di una frana perché è instabile;
• Se la frana viene verso di noi, allontanarsi il più velocemente possibile, cercando 

di raggiungere un posto più elevato o stabile; se non è possibile scappare, 
rannicchiarsi il più possibile su se stessi e proteggere la testa;

• Guardare sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti da 
cui, se essi rimbalzano, si potrebbe essere colpiti;

• Non soffermarsi sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere;
• Se percorrendo una strada ci si imbatte in una frana appena caduta, cercare di 

segnalare il pericolo alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.

• Allontanarsi dall’area in frana: può esservi il rischio di altri movimenti del terreno;
• Verificare se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo 

bambini, anziani e persone disabili;
• Se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, non entrarvi direttamente 

e segnalarne la presenza ai soccorritori e/o alle autorità preposte;
• Se ci si trova all’interno di un edificio nelle aree a rischio, cercare di uscire subito 

fuori, in quanto si potrebbe rimanere coinvolti nel crollo;
• Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e 

dell’acqua, insieme all’interruzione di strade e ferrovie: nel caso segnalare 
eventuali interruzioni alle autorità competenti;

• Nel caso di perdita di gas da un palazzo, NON entrare per chiudere il rubinetto; 
verificare se vi è un interruttore generale fuori dall’abitazione e nel caso chiuderlo; 
segnalare questa notizia ai Vigili del Fuoco o ad altro personale specializzato.

COSA FARE DURANTE UNA FRANA

COSA FARE DURANTE UNA FRANA
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IN CASO DI ALLUVIONE
• Ricordare che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata 

e trasporta detriti galleggianti che possono ferire o stordire;
• Ascoltare la radio o guardare la televisione per apprendere eventuali avvisi di 

condizioni meteorologiche avverse;
• Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che 

cedono all’improvviso: se non si e in fase di preallarme e non piove, porre al sicuro 
la propria automobile in zone non raggiungibili dall’allagamento;

• Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena.

COSA FARE PRIMA DI UN’ALLUVIONE

COSA FARE DURANTE UN’ALLUVIONE

SE SI È IN CASA

• Chiudere il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico; prestare attenzione 
a non venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati;

• Salire ai piani superiori senza usare l’ascensore;
• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o 

scorte;

• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per 
sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili;

• I beni collocati in locali allagabili vanno messi in salvo solo se si è in condizioni di 
massima sicurezza;

• Assicurarsi che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della 
situazione;

• Se si abita a un piano alto, offrire ospitalità a chi abita ai piani sottostanti; viceversa 
se si risiede ai piani bassi, chiedere ospitalità;

• Porre delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere o 
bloccare le porte di cantine o seminterrati;

• Se non si corre il rischio di allagamento, è preferibile rimanere in casa;
• Insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come 

chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso.
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• Non cercare di mettere in salvo l’auto o mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere 
bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti;

• Evitare la confusione e mantenere la calma;
• Aiutare i disabili e gli anziani del proprio edificio a mettersi al sicuro;
• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.

• Se si è in auto, non tentare di raggiungere ad ogni costo la destinazione prevista, 
spegnere subito il motore ed uscire subito dall’autovettura cercando riparo nello 
stabile più vicino e sicuro; in ogni caso evitare l’uso dell’automobile se non in casi 
strettamente necessari;

• Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o 
passerelle;

• Fare attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;
• Se si è in gita o in escursione, affidarsi a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle 

aree sicure;
• Allontanarsi verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso;
• Evitare di passare sotto scarpate naturali o artificiali;
• Usare il telefono solo per casi di effettiva necessità, allo scopo di evitare 

sovraccarichi delle linee;
• Se si è per strada, cercare riparo all’interno di piani alti di edifici; se si è all’interno 

di edifici, raggiungere i piani alti senza usare gli ascensori ed aspettare l’arrivo dei 
soccorsi;

• Se si è in campagna, cercare un rifugio sicuro rimanendo lontano dai pali della luce 
o strutture leggere e rimanere lontani da alberi che potrebbero essere colpiti dai 
fulmini;

• Dopo essersi messi al sicuro, segnalare l’evento ai vigili del fuoco, ai carabinieri o 
alla polizia municipale ed attendere l’intervento dei soccorritori.

SE SI È FUORI CASA
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• Raggiunta la zona sicura, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite 
dalle autorità di protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili 
della protezione civile;

• Evitare il contatto con le acque: sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, 
nafta o da acque di scarico, inoltre può essere carica elettricamente per la presenza 
di linee elettriche interrate;

• Evitare le zone dove vi sono ancora correnti in movimento;
• Fare attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo delle strade può essere 

indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’automobile;
• Gettare i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione;
• Prestare attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati: i sistemi di 

scarico danneggiati sono serie fonti di rischio.

COSA FARE DOPO UN’ALLUVIONE
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• Informarsi sulla classificazione sismica del comune di residenza; è opportuno 
sapere quali sono le norme adottate per le costruzioni, a chi fare riferimento e 
quali misure sono previste in caso di emergenza;

• Informarsi su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli 
interruttori della luce: tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto;

• Evitare di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti; 
fissare al muro al soffitto gli arredi (vetrate, specchi, mensole) e gli oggetti più 
pesanti perché potrebbero cadere addosso;

• Tenere in casa all’interno di uno zainetto una cassetta con medicinali di pronto 
soccorso, una torcia elettrica, una radio a batterie, un estintore, una piccola scorta 
alimentare in scatola ed assicurarsi che ogni componente della famiglia sappia 
dove sono riposti: tutto ciò costituirà la dotazione di emergenza per l’improvviso 
abbandono dell’abitazione;

• A scuola o sul luogo di lavoro informarsi se e stato predisposto un piano di 
emergenza di cui si dovranno seguire le istruzioni in caso di evento catastrofico o 
nell’eventualità si voglia collaborare alla gestione dell’emergenza.

• Ripararsi sotto il vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi), 
sotto una trave, sotto tavoli o letti, proteggendosi la testa con qualcosa di morbido;

• Allontanarsi da balconi, mensole, pareti divisorie, vetri e finestre, mobili e oggetti 
pesanti per evitare che cadano addosso;

• Non precipitarsi verso le scale (sono talvolta la parte più debole dell’edificio) e non 
usare l’ascensore (può bloccarsi);

• Uscire dagli ambienti rivestiti con piastrelle (potrebbero staccarsi con violenza dai 
muri).

SE SI È AL CHIUSO

COSA FARE DURANTE IL TERREMOTO

COSA FARE PRIMA DEL TERREMOTO

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO
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• Allontanarsi dagli edifici, dai muri di recinzione, dagli alberi e dalle linee elettriche, 
da impianti industriali: è possibile che si verifichino incidenti o crolli;

• Se ci si trova all’interno di auto è consigliato fermarsi lontano da ponti, cavalcavia 
o zone di possibili frane: potrebbero lesionarsi o crollare;

• Evitare di andare in giro a curiosare e di avvicinarsi ai pericoli ma raggiungere 
l’Area di Attesa più vicina;

• Evitare di usare il telefono e l’automobile: è necessario lasciare le linee telefoniche 
e le strade libere per non intralciare i soccorsi;

• Considerare che probabilmente accadranno interruzioni nel funzionamento di 
semafori e dei passaggi a livello.

SE SI È ALL’APERTO

COSA FARE DOPO IL TERREMOTO

• Verificare se vi sono danni agli impianti ed alle apparecchiature di uso domestico e 
chiudere gli interruttori generali del gas e della corrente elettrica;

• Se si decide di lasciare la casa, uscire con prudenza, indossando sempre scarpe 
robuste per non ferirsi con eventuali detriti, vetri rotti e calcinacci;

• Prestare attenzione ad oggetti pericolosi che si possono trovare per terra come fili 
elettrici, vetri ed oggetti appuntiti;

• Non bloccare le strade con l’automobile, è sempre meglio e più sicuro uscire a 
piedi;

• Non tenere occupate le linee telefoniche perché potrebbero crearsi dei 
sovraccarichi;

• Assicurarsi dello stato di salute delle persone presenti e comunicarlo il prima 
possibile a chi di dovere, al fine di aiutare chi si trova in difficoltà ed agevolare 
l’opera di soccorso; non cercare di muovere persone ferite gravemente, poiché ciò 
potrebbe aggravare le loro condizioni;

• Raggiungere l’Area di attesa più vicina seguendo le vie d’accesso sicure individuate, 
e lì chiedere soccorso per le persone che ne hanno bisogno; se ciò non è possibile 
raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici/strutture pericolanti.
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• In tutti i luoghi, aperti o chiusi, non usare mai fiamme libere specialmente nei 
periodi di maggiore siccità;

• Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare 
l’erba secca: in ogni caso non gettare sigarette e non abbandonare rifiuti o altro 
materiale infiammabile;

• È proibito e pericoloso accendere il fuoco nel bosco: usare solo le aree 
attrezzate, non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertarsi che sia 
completamente spento;

• Assicurarsi che i luoghi chiusi frequentati siano dotati di mezzi e strutture 
antincendio come segnaletica, estintori e scale d’emergenza;

• Parcheggiando l’auto accertarsi che la marmitta non sia a contatto con l’erba secca: 
la marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba;

• Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d’artificio;
• Non bruciare le stoppie, la paglia o altri residui agricoli senza le dovute misure di 

sicurezza: in pochi minuti si potrebbe perdere il controllo del fuoco.

COSA FARE PRIMA DI UN INCENDIO BOSCHIVO

SE SI È AL CHIUSO

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO

COSA FARE DURANTE UN INCENDIO

• Mantenere la calma e pensare alla planimetria dell’edificio: se esistono scale di 
emergenza utilizzarle oppure cercare una via di fuga ed indirizzarsi verso l’Area di 
Attesa più vicina dove ci saranno squadre di soccorritori;

• Se non vi sono vie di fuga stendersi sul pavimento, perché i gas ed i fumi tendono 
a salire verso l’alto;

• Non ripararsi in ambienti senza aperture o che si trovano sopra l’incendio;
• Non usare l’ascensore perché può bloccarsi rimanendo esposto al calore ed ai fumi;
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• Se si è intrappolati, ricordare che il luogo più sicuro è il bagno dove c’è l’acqua e 
dove i rivestimenti delle pareti non sono infiammabili: una volta dentro bagnare la 
porta e chiudere tutte le fessure con asciugamani bagnati;

• Se i vestiti prendono fuoco, rotolarsi sul pavimento cercando di soffocare le 
fiamme e, ove possibile, usare l’acqua;

• Evitare gesti eroici, non tentare di spegnere da solo l’incendio: è meglio chiamare 
aiuto e mettersi al sicuro.

SE SI È ALL’APERTO

• Segnalare la presenza di un incendio ai Vigili del Fuoco (n. tel. 115) oppure alla 
Guardia Forestale (n. tel. 1515) fornendo tutte le indicazioni necessarie per 
localizzarlo (indirizzo esatto ed informazioni che consentano di raggiungere 
rapidamente il luogo, numero telefonico dal quale si sta chiamando; se si tratta 
di un incendio vicino a nucleo abitativo, la presenza di persone eventualmente in 
pericolo e intrappolate in casa);

• Ricordarsi che nei periodi di maggiore siccità è vietato accendere fuochi nei boschi;
• Prestare attenzione a non rimanere intrappolati dalle fiamme, proteggendosi 

sempre dal fumo con un fazzoletto umido posto sulla bocca e sul naso;
• Non ripararsi in anfratti o cavità del terreno;
• Ricordarsi che il fuoco si propaga più velocemente in salita, per cui non salire mai 

verso la parte alta del luogo in cui si trova;
• Se è disponibile dell’acqua utilizzarla sulle foglie secche, sull’erba e sulla base degli 

arbusti; battere il fuoco con frasche bagnate;
• Indirizzarsi verso le Aree di Attesa più vicine dove saranno presenti squadre di 

soccorso;
• Cercare una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua; non fermarsi in 

luoghi verso i quali soffia il vento: si rischia di rimanere imprigionati tra le fiamme 
e non avere più una via di fuga;

• Stendersi a terra in un luogo dove non c’è vegetazione incendiabile: il fumo tende 
a salire ed in questo modo si evita di respirarlo

• Solo se non c’è altra scelta, cercare di attraversare il fuoco dove e meno intenso 
per passare dalla parte già bruciata: cosi ci si porta in un luogo sicuro.

• L’incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade per non intralciare i 
soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza.
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• Procurati l’attrezzatura necessaria contro neve e gelo o verificane lo stato: pala 
e scorte di sale sono strumenti indispensabili per la tua abitazione o per il tuo 
esercizio commerciale;

• Presta attenzione alla tua auto che, in inverno più che mai, deve essere pronta per 
affrontare neve e ghiaccio;

• Monta pneumatici da neve, consigliabili per chi viaggia di inverno in zone con basse 
temperature, oppure porta a bordo catene da neve, preferibilmente a montaggio 
rapido;

• Fai qualche prova di montaggio delle catene: meglio imparare ad usarle prima, 
piuttosto che trovarsi in difficoltà sotto una fitta nevicata;

• Controlla che ci sia il liquido antigelo nell’acqua del radiatore;
• Verifica lo stato della batteria e l’efficacia delle spazzole dei tergicristalli;
• Non dimenticare di tenere in auto i cavi per l’accensione forzata, pinze, torcia e 

guanti da lavoro.

COSA FARE IN CASO DI NEVICATA E/O GHIACCIO

COSA FARE PRIMA DI UNA NEVICATA

COSA FARE DURANTE UNA NEVICATA

È importante tenersi informati sulle previsioni del tempo tramite TV, Radio, internet o 
altri mezzi di informazione per capire dove e con quale intensità i fenomeni possono 
verificarsi. Una precipitazione nevosa particolarmente abbondante unita a temperature 
molto basse può sfociare in una vera e propria emergenza.

• Verifica la capacità di carico della copertura del tuo stabile (casa, capannone, ecc). 
L’accumulo di neve e ghiaccio sul tetto potrebbe provocare crolli;

• Preoccupati di togliere la neve dal tuo accesso privato o dal tuo passo carraio. 
Non buttarla in strada, potresti intralciare il lavoro dei mezzi spazzaneve;

• Se puoi, evita di utilizzare l’auto quando nevica e, se possibile, lasciala in garage: 
riducendo il traffico e il numero di mezzi in sosta su strade e aree pubbliche, 
agevolerai molto le operazioni di sgombero neve.
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Se sei costretto a prendere l’auto segui queste piccole regole di buon senso:
• Libera interamente l’auto e non solo i finestrini dalla neve;
• Tieni accese le luci per renderti più visibile sulla strada;
• Mantieni una velocità ridotta, usando marce basse per evitare il più possibile di 

frenate: prediligi, piuttosto, l’utilizzo del freno motore;
• Evita manovre brusche e sterzate improvvise;
• Accelera dolcemente ed aumenta la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede;
• Ricorda che in salita è essenziale procedere senza mai arrestarsi: una volta fermi 

è difficile ripartire e la sosta forzata della tua auto può intralciare il transito degli 
altri veicoli;

• Parcheggia correttamente la tua auto in maniera che non ostacoli i lavori dei mezzi 
sgombraneve;

• Presta particolare attenzione ai lastroni di neve che, soprattutto nella fase di 
disgelo, si possono staccare dai tetti;

• Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.

COSA FARE DOPO UNA NEVICATA

• Ricorda che, dopo la nevicata, è possibile la formazione di ghiaccio sia sulle strade 
che sui marciapiedi: presta quindi attenzione al fondo stradale, guidando con 
particolare prudenza;

• Se ti sposti a piedi scegli con cura le tue scarpe per evitare cadute e scivoloni: 
muoviti con cautela.

OPUSCOLO DIVULGATIVO prodotto da:
UTC Geom. Nicola SARACINO - Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Lucia GISO - Tecnico redattore
Geol. Giuseppe LEONE - Tecnico redattore

PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE E CITTADINO 
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Pubblicazione realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea

OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 
“PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI“

SUPPORTO ALLE PROVINCE E AI COMUNI PER LA PIANIFICAZIONE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE IN AREE TERRITORIALI VULNERABILI

NUMERI UTILI

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA (AV) 0827 94022

VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

SOCCORSO SANITARIO 118

CORPO FORESTALE DELLO STATO 1515

Per informazioni e aggiornamenti visita http://www.pianoemergenza.com/


