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Si comunica che:

Il livello di allerta per i Campi Flegrei è stato innalzato da “arancione” a “rosso”.

Alle ore 19.00 del 18 ottobre 2019 è stata dichiarata la fase operativa di “allarme”.

Da questo momento i cittadini hanno 12 ore di tempo per prepararsi all’allontanamento dalla zona rossa. 

Successivamente iniziano le operazioni di allontanamento della popolazione, secondo un calendario di
partenze scaglionate stabilite nei Piani di protezione civile di ogni Comune, che consentiranno di evacuare
l’intera zona rossa entro 72 ore a partire dalla dichiarazione della fase operativa di “allarme”. 

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero del Comune …., attivo per l’emergenza h24, 7/7.
In aggiunta si possono fornire i recapiti del Contact Center del Dipartimento della protezione civile al
numero 800 840 840 e il numero verde della Sala Operativa Regionale 800 23 25 25, attivi h24, 7/7.

Si  raccomanda  di  tenersi  informati  sull’evolversi  della  situazione  in  atto  e  di  verificare  sempre  le
informazioni  sui  siti  internet  e  canali  social  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  della  Regione
Campania e di questo Comune. 

Queste sono le norme di comportamento da seguire in questa fase:

Indicazioni per i cittadini della zona rossa

 Vai a casa e prepara la valigia. Ricorda di prendere le cose essenziali (documenti, medicine ecc.). 
Le  persone  che  scelgono di  allontanarsi  con  il  trasporto  assistito  possono portare  X  valigie,  di
dimensioni y, con sé. 

 Non perdere tempo a mettere in salvo beni e oggetti che non porterai con te.
 Prima di uscire di casa chiudi porte, finestre, gas, acqua e disattiva l’impianto elettrico.
 Se decidi  di  uscire dall’area autonomamente,  segui  solo le  vie di  allontanamento previste nella

pianificazione e secondo gli orari stabiliti. (I Comuni devono specificare queste informazioni sulla
base del loro Piano di protezione civile comunale).  Assicurati che la tua auto abbia il rifornimento
sufficiente.

 Se scegli il trasporto assistito, raggiungi l’area di attesa a te assegnata dal Piano di protezione civile
comunale, secondo le tempistiche previste dal tuo Comune. (Il Comune può ricordare ai cittadini
che hanno già ricevuto queste informazioni in fase di pre-allarme oppure che è possibile consultare
il sito del Comune all’indirizzo www…. dove sono riportate le informazioni necessarie. Può mettere
in  campo altre  azioni  operative  utili  a  raggiungere la  popolazione)  Potrai  portare  con te  il  tuo
animale domestico, secondo le modalità fornite dal tuo Comune.

 L’interdizione della zona rossa potrà durare molto tempo e l’accesso all’area sarà presidiato dalle
forze dell’ordine.
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