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San Carlo (Comune di Poschiavo)

Piano di fuga in caso di allarme acqua
Amt für Militär und Zivilschutz
Uffizi da militar e da protecziun civila
Ufficio del militare e della protezione civile

0 200 400 m±

ALLARME ACQUA

ALLARME GENERALE

1
Scuola, palestra
San Carlo

ZONE D'ATTESA SICURE

piano della carta: © swisstopo 06.12.2018

zona minacciata

zona d attesa sicura

direzione di fuga

â

 

Un suono modulato continuo per la durata di 1 minuto e lo
ripetono entro 5 minuti 1x

Ascoltare la radio! >

 >  Mantenete la calma!

 >  Non attraversate la zona a rischio di inondazione né
     a piedi né in macchina!

 >
a rischio!
Abbandonate immediatamente la zona

Abbandonate immediatamente le vostre abitazioni e
cercate nelle vostre vicinanze un pendio risp. una
                                        !zona d attesa sicura

 >

12Le sirene emettono      suoni continui e gravi in 
sequenze di      secondi e ad intervalli di      secondi20 10
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2

Poschiavo (Comune di Poschiavo)

Piano di fuga in caso di allarme acqua
Amt für Militär und Zivilschutz
Uffizi da militar e da protecziun civila
Ufficio del militare e della protezione civile

0 200 400 m±

ALLARME ACQUA

ALLARME GENERALE
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Solch

San Sisto, scuola, ospedale

Poschiavo

Poschiavo

ZONE D'ATTESA SICURE

piano della carta: © swisstopo 06.12.2018

zona minacciata

zona d attesa sicura

direzione di fuga

â

 

Un suono modulato continuo per la durata di 1 minuto e lo
ripetono entro 5 minuti 1x

Ascoltare la radio! >

 >  Mantenete la calma!

 >  Non attraversate la zona a rischio di inondazione né
     a piedi né in macchina!

 >
a rischio!
Abbandonate immediatamente la zona

Abbandonate immediatamente le vostre abitazioni e
cercate nelle vostre vicinanze un pendio risp. una
                                        !zona d attesa sicura

 >

12Le sirene emettono      suoni continui e gravi in 
sequenze di      secondi e ad intervalli di      secondi20 10
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S. Antonio / Li Curt (Comune di Poschiavo)

Piano di fuga in caso di allarme acqua
Amt für Militär und Zivilschutz
Uffizi da militar e da protecziun civila
Ufficio del militare e della protezione civile

0 200 400 m±

ALLARME ACQUA

ALLARME GENERALE
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5

Amianti

Prada Alt

Li Curt

Li Curt

ZONE D'ATTESA SICURE

piano della carta: © swisstopo 06.12.2018

zona minacciata

zona d attesa sicura

direzione di fuga

â

 

Un suono modulato continuo per la durata di 1 minuto e lo
ripetono entro 5 minuti 1x

Ascoltare la radio! >

 >  Mantenete la calma!

 >  Non attraversate la zona a rischio di inondazione né
     a piedi né in macchina!

 >
a rischio!
Abbandonate immediatamente la zona

Abbandonate immediatamente le vostre abitazioni e
cercate nelle vostre vicinanze un pendio risp. una
                                        !zona d attesa sicura

 >

12Le sirene emettono      suoni continui e gravi in 
sequenze di      secondi e ad intervalli di      secondi20 10
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Le Prese (Comune di Poschiavo)

Piano di fuga in caso di allarme acqua
Amt für Militär und Zivilschutz
Uffizi da militar e da protecziun civila
Ufficio del militare e della protezione civile

0 200 400 m±

ALLARME ACQUA

ALLARME GENERALE
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Pagnoncini Doss Dafo

Spinadascio Li Ruini

Canton

Le Prese

Le Prese

Le Prese

ZONE D'ATTESA SICURE

piano della carta: © swisstopo 06.12.2018

zona minacciata

zona d attesa sicura

direzione di fuga

â

 

Un suono modulato continuo per la durata di 1 minuto e lo
ripetono entro 5 minuti 1x

Ascoltare la radio! >

 >  Mantenete la calma!

 >  Non attraversate la zona a rischio di inondazione né
     a piedi né in macchina!

 >
a rischio!
Abbandonate immediatamente la zona

Abbandonate immediatamente le vostre abitazioni e
cercate nelle vostre vicinanze un pendio risp. una
                                        !zona d attesa sicura

 >

12Le sirene emettono      suoni continui e gravi in 
sequenze di      secondi e ad intervalli di      secondi20 10


