
ALLUVIONE
cosa fare in caso di

Gestione dei potenziali rischi
derivanti dai lavori 
di ristrutturazione

della diga di Pusiano

  FUORI CASA
  Non sostare su passerelle e ponti o nei pressi di 

argini di torrenti e nei sottopassi.
  Limitare gli spostamenti, specie con veicoli privati, a 

quelli strettamente necessari.

  IN AUTOMOBILE
  Evitare le strade vicine ai corsi d’acqua e i 

sottopassi.
  Non tentare di raggiungere la propria destinazione, 

ma cercare tempestivamente riparo presso lo stabi-
le più vicino e sicuro.

  Prima di abbandonare la zona di sicurezza accertar-
si che sia stato dichiarato u�  cialmente il cessato 
allarme.

  RICORDA CHE
  L’acqua è inquinata e trasporta detriti galleggianti 

che possono ferire.
  Macchine e materiali possono ostruire temporanea-

mente vie o passaggi che cedono all’improvviso.
  Le strade spesso diventano dei veri e propri � umi in piena.
  Non bere acqua del rubinetto nel corso 

dell’emergenza.

  IL DOPO ALLUVIONE
Non utilizzare l’acqua del rubinetto per usi domestici 
sino a quando non sia stata dichiarata potabile dalle 
competenti autorità. 
Se l’abitazione ha subito l’allagamento: 

  Veri� care con un tecnico il corretto funzionamento 
degli impianti tecnologici.

  Pulire e disinfettare le super� ci contaminate da 
acqua e fango.

  Non consumare i cibi che sono stati a contatto con 
l’acqua dell’alluvione.

  Veri� care la funzionalità della rete di scarico delle 
acque bianche e nere.

  Veri� care con un tecnico se l’abitazione ha subito 
lesioni alla struttura.

Numeri 
di emergenza
attivi 
24 ore su 24

Numero Unico di Emergenza  
112 

Prefettura di Milano  
0277581 

Regione Lombardia Sala Operativa  
800 061 160

Provincia di Milano Protezione Civile  
3357196942

Provincia di Milano Volontariato  
3341156926

Provincia di Milano, Settore Protezione civile e GEV
Via Principe Eugenio 53, Milano 
Tel. 02.7740 2736   Fax 02.77405818
segreteria.protezionecivile@provincia.milano.it  
www.provincia.milano.it/protezionecivile/



La diga di Pusiano, 
nel Comune di Merone, 
sarà interessata da lavori di 
ristrutturazione.
La diga regola, in apertura 
e chiusura,  i livelli del lago 

di Pusiano e tramite un canale arti� ciale, il Cavo 
Diotti,  convoglia le acque nel  � ume Lambro. 
Durante l’esecuzione dei lavori la diga sarà 
sostituita da paratie � sse (ture) e non sarà 
possibile nessuna regolazione dei livelli delle 
acque del lago.
In caso di precipitazioni intense, se il livello del 
lago di Pusiano supererà le soglie prestabilite 
dal Piano di Emergenza, appositamente redatto, 
le paratie (ture), con un preavviso di circa 24 
ore, verranno rimosse e le acque del lago si 
riverseranno nel Lambro sino a quando lo stesso 
raggiungerà i livelli di normalità.
La rimozione delle ture, nonché  le precipitazioni 
intense su tutto il bacino del Lambro, potranno 
provocare allagamenti sui territori dei comuni 
che si a� acciano sul � ume.
Per conoscere e gestire l’emergenza vanno 
individuate le azioni di adottare in caso di 
alluvione.

  COSA FARE IN CASO DI ALLUVIONE
L’alluvione è un evento calamitoso dovuto a 
intense e prolungate precipitazioni sul territorio 
che determinano lo straripamento di un � ume o 
di un torrente.
Ci sono comportamenti che è importante 
conoscere e mettere in pratica prima, durante e 
dopo il veri� carsi di un’alluvione.

  PRIMA
  Conoscere tramite gli u�  ci di Protezione Civile se la 

propria abitazione è in un’area a rischio e, in caso 
a� ermativo, il livello del rischio.

  Studiare e predisporre presidi di difesa conseguenti 
al livello di esposizione (per esempio, creare una 
barriera tra il bene da proteggere e l’acqua con un 
sistema di paratie realizzate anche con tavole di 
legno e cellophane).

  Conoscere l’ubicazione delle aree di  prima acco-
glienza e assistenza predisposte nel  Piano Comu-
nale di Emergenza, e individuare i percorsi sicuri di 
raggiungimento delle aree stesse.

  In caso di situazioni meteo climatiche avverse è 
fondamentale prestare attenzione alle Allerta di 
Protezione Civile emesse dal Comune di residenza o 
della Regione Lombardia.

I siti dai quali è possibile ricevere informazioni speci� -
che sulla situazione meteo e sulle previsioni sono:

  1. Arpa Lombardia  www.arpalombardia.it/meteo/
  2. Regione Lombardia Centro Funzionale Monitorag-

gio Rischi – 
Sala Operativa Regionale di Protezione Civile 
www.protezionecivile.regione.lombardia.it

  3. Diga d Pusiano  www.cavodiotti.it

  IN CASO DI  ALLERTA
  Tenere a disposizione dotazioni essenziali di prima 

necessità (scorte d‘acqua, cassetta di pronto soc-
corso, radio portatile, candele e accendino,torcia 
elettrica, batterie di scorta, indumenti  idonei)

  Fare in modo che in famiglia siano tutti a conoscen-
za dei comportamenti da adottare.

  Se non si corre il rischio di allagamento rimanere in 
casa. 

  Predisporre paratie a protezione dei locali al piano 
strada, chiudere le porte di cantine e seminterrati e 
salvaguardare i beni mobili che si trovano in locali 
allagabili.

  Porre al sicuro gli autoveicoli in zone non 

raggiungibili dall’allagamento.
  Limitare gli spostamenti a esigenze di e� ettiva 

necessità.
  Tenersi aggiornati sull’evolversi della situazio-

ne e prestare attenzione alle indicazioni fornite 
dalle Autorità, da radio tv e tutte le altre fonti di 
informazione.

  SE SI VERIFICA L’EVENTO
  Cercare di mantenere la calma
  Usare il telefono in caso di e� ettiva necessità o 

urgenza.
  Rinunciare a mettere in salvo beni o materiali e tra-

sferirsi subito in ambiente sicuro.
  Non utilizzare l’automezzo proprio se non in caso di 

estrema necessità.

  IN CASO DI EVACUAZIONE
  Chiudere casa togliendo alimentazione elettrica e 

gas. 
  Seguire le indicazioni degli operatori di Protezione 

Civile.
  Informare immediatamente gli operatori e le 

competenti autorità nel caso ci fossero persone con 
necessità particolari per lo spostamento.

  Indossare abiti e calzature che proteggano 
dall’acqua.

  Portare con sé documenti di identità e sanitari.

  IN CASA
  Se a causa del rapido innalzamento dell’acqua non è 

possibile abbandonare la propria abitazione, salire ai 
piani alti e da lì aspettare l’arrivo dei soccorritori.

  Aiutare le persone in di�  coltà a mettersi in salvo.
  Non accedere né occupare, ma allontanarsi dai loca-

li a piano strada, sottostanti o comunque inondabili 
e non rientrarvi � no al cessare dell’evento.

  Non usare l’ascensore.
  Se  necessario staccare l’interruttore generale dell’e-

nergia elettrica, chiudere la valvola dell’impianto di 
adduzione del gas e dell’impianto di riscaldamento.
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