
buone pratiche

AVVISO ESERCITAZIONE

Guida al cittadino sull’attivazione 
dei sistemi di diffusione sonora (sirene) NUMERI UTILI /

DI EMERGENZA

112  NUE Numero Unico Europeo

0105570 Centrale Operativa di Polizia Municipale
                    del Comune di Genova

di protezione civile

ENTE PROMOTORE

in collaborazione con



lo svolgimento di una esercitazione con l’attua-
zione del “Piano di Protezione Civile Comunale” 
e delle procedure di attivazione dei sistemi di 
diffusione sonora (sirene), per verificarne la 
risposta operativa, testando i tempi di atti-
vazione ed impiego delle strutture comunali e 
il flusso di informazioni ai diversi livelli di re-
sponsabilità. Obiettivo principale: condividere 
la risposta della popolazione.

ESERCITAZIONE PROMOSSA dalla PROTEZIONE CIVILE del COMUNE di GENOVA

COME TENERSI INFORMATI

RESTA AGGIORNATO

Qr-code facebook 
Protezione Civile 
Comune di Genova

QUANDO ADOTTARE 
LE MISURE DI AUTOPROTEZIONE

La sirena comunica un’imminente situa-
zione di rischio elevato. Le caratteristi-
che del nostro territorio e la sua velocità di 
reazione non permettono un adeguato an-
ticipo del tempo di avviso rispetto all’evo-
luzione degli eventi alluvionali: è necessa-
rio attivare immediatamente le misure di 
autoprotezione per non farsi sorprendere 
da situazioni di rischio incontrollabili.

QUALI SONO LE MISURE DA ADOTTARE 
IN CASO DI ATTIVAZIONE DELLE SIRENE: 

RINUNCIARE A METTERE IN SALVO QUALUN-
QUE BENE O MATERIALE E TRASFERIRSI SU-
BITO IN AMBIENTE SICURO;
non tentare di raggiungere la propria destinazione, 
ma cercare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro;
non uscire e rispetta i provvedimenti restrittivi 
per la viabilità;
non accedere né occupare i locali a piano strada o 
sottostanti il piano strada o locali inondabili;
non sostare su passerelle e ponti o nei pressi degli 
argini dei torrenti e nei sottopassi;
staccare l’interruttore della corrente e chiudere la 
valvola del gas, purché tali dispositivi non siano 
collocati in locali inondabili; 
prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle 
Autorità, dalla radio e dalla tv;
verificare gli aggiornamenti della situazione evi-
denziata nei pannelli luminosi ove siano disposti;
consultare: sito regionale del Centro Funzionale 
della Protezione Civile della Regione Liguria 
www.arpal.liguria.it – allertaliguria.regione.liguria.it
sito del Comune smart.comune.genova.it

QUANDO SONO ATTIVATI

Lo scenario che prevede l’attivazione delle sirene 
è quello che preannuncia un’imminente (entro al 
massimo qualche minuto) emergenza dovuta ad 
un’inondazione che determina elevata pericolo-
sità per l’incolumità delle persone e dei beni

DOVE SONO INSTALLATI 
I DIFFUSORI SONORI (SIRENE)

innalzamento dei livelli negli alvei dei torrenti 
in grado di provocare fuoriuscita delle acque; 
rottura degli argini; 
sormonto di ponti e passerelle e inondazione 
delle aree circostanti e dei centri abitati; 
probabile innesco di frane e smottamenti dei 
versanti in maniera diffusa ed estesa; 
elevata pericolosità per l’incolumità delle per-
sone e beni.

Piazza Adriatico, 11 presso Rio Mermi 
Piazza Adriatico, 17 presso Rio Mermi/Rio Torre
Lungobisagno Istria Dir. MONTE alt. civ. 14E 
presso Torrente Bisagno
Via Piacenza Dir. MARE altezza civ. 1° presso 
Torrente Bisagno
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
Via Borzoli, 123 presso Torrente Fegino
Via Borzoli, 135/137 presso Torrente Fegino
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE
Piazza Giovanni Antonio APROSIO, 17 rosso 
presso Torrente Chiaravagna
Via Chiaravagna, 13 presso Torrente Chiaravagna
Via Borzoli-incrocio con via Sparta presso Rio 
Ruscarolo
Via Paglia, 119 - con accesso da passo carrabile 
in via Gazzo 5 presso Rio Cantarena
Piazza Clavarino, 2 presso Rio Cantarena
Via dei Costo, 7B rosso presso Rio Cantarena
MUNICIPIO VII PONENTE
Via Le Merle - incrocio Via Don G. Verità (Aurelia 
altezza Piazza S. Gaggero) presso Torrente Leira
Via L. D’Albertis - incrocio Via Don G. Verità 
(Aurelia altezza Piazza S. Gaggero) presso 
Torrente Leira
Via Le Merle, 20Ar (altezza sottopasso ad arco 
FF.SS.) presso Torrente Leira
Via Luigi D’Albertis, 14 presso Torrente Leira

PROMUOVE

al cessare della segnalazione sonora, prima 
di abbandonare la zona di sicurezza accer-
tarsi che siano assicurate le condizioni di 
sicurezza anche nei luoghi più vulnerabili 
(piani sotto strada, sottopassi, ponti, ecc.)

Per conoscere le aree a rischio: 
geoportale del Comune di Genova all’in-
dirizzo https://smart.comune.genova.it/
content/cartografie-tecniche 
Per restare aggiornati: scarica l’appli-
cazione gratuita Telegram e ricerca il 
canale @GenovaAlert
Per urgenze: numero verde del Comune di 
Genova 800177797, attivo durante le al-
lerte e in caso di emergenze significative
Informati tramite i media locali (tv, ra-
dio, quotidiani online e relativi social)

la popolazione a favorire lo svolgimento dell’e-
sercitazione e a dare la maggior diffusione pos-
sibile delle informazioni qui riportate.

AVVISA

INVITA

che si terrà una esercitazione con la simulazio-
ne di un evento alluvionale e l’attivazione delle 
sirene installate nel territorio del Municipio di 
competenza con il seguente calendario:

La Protezione Civile
del Comune di Genova

ESERCITAZIONE 1 – martedì 13 ottobre 
dalle ore 10 fino al termine della mattinata
Torrenti Molinassi, Cantarena, Chiaravagna 
Municipio 6 Medio Ponente - zona Sestri Ponente 

ESERCITAZIONE 2 – mercoledì 14 ottobre
alle ore 10 alle ore 13
Torrente Leiro Municipio 7 Ponente - zona Voltri

ESERCITAZIONE 3 – mercoledì 14 ottobre
dalle ore 14 alle ore 17
Rio Fegino Municipio 5 ValPolcevera - zona Fegino

ESERCITAZIONE 4 – giovedì 15 ottobre
dalle ore 10 fino al termine della mattinata
Torrente Bisagno Municipio 4 Media Val Bisa-
gno - zona Staglieno

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO


