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Questo opuscolo è stato realizzato dall’associazione
Red Carpet For All A.P.S. all’interno del progetto
VENEZIA GENTI, in collaborazione con il Comune di
Venezia, nello specifico:
• Protezione Civile di Venezia e Centro Previsioni e
Segnalazioni Maree della Dir. Polizia Locale
• Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione
• Agenzia per la Coesione Sociale
• Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare
Si ringrazia il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Venezia per la preziosa collaborazione.
Partner del progetto è l’associazione Venice Calls

Informazioni generali
Questo opuscolo vuole dare informazioni su come comportarsi in
caso di una marea eccezionale a Venezia.
Ecco alcuni consigli generali:
È molto importante essere preparati prima dell’emergenza.
Iscriviti ai canali informativi di allerta marea e prepara un piano
individuale per l’emergenza.
Impara a riconoscere i possibili pericoli in caso di marea eccezionale.
Stress, preoccupazione ed ansia sono reazioni normali prima,
durante e dopo un’emergenza.
È importante chiedere sostegno a famigliari ed amici per riprendersi.

01- Prima della marea:
Informarsi

Il Centro Maree del Comune di Venezia informa i cittadini sulle previsioni
ed allertamenti di marea grazie a differenti mezzi di comunicazione.
Sito internet - www.comune.venezia.it/maree.
Fornisce previsioni giornaliere e in caso di previsioni >95cm offre
aggiornamenti più frequenti.
Numero di telefono - 0412411996
Risponde una segreteria telefonica che comunica i valori dell’ultima
previsione pubblicata.
SMS o notifica via email
Puoi ricevere gratuitamente un sms di allertamento in caso di
previsione di marea maggiore o uguale a +110 cm. È anche possibile
ricevere un’email con le previsioni di marea e il bollettino.
L’iscrizione al servizio si effettua sulle pagine web, all’indirizzo:
http://dime.comune.venezia.it/
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 041 2748787.
Social Media e canale Telegram
Puoi seguire il Centro Maree sul canale Twitter @ICPSMVenezia
attraverso il quale vengono pubblicate tutte le previsioni, gli avvisi
e durante gli eventi mareali anche i valori osservati a cadenze fisse
rilevati in diverse località.
Inoltre puoi iscriverti a 2 canali Telegram: Centro Maree Informa e
Centro Maree Avvisa. Il primo diffonde le previsioni di marea nei formati testo, grafico (png/pdf), audio e consente di visualizzare in tempo
reale i dati provenienti dalla rete meteo-marina del Comune di Venezia.
Il secondo dirama avvisi in caso di previsioni avverse e aggiornamenti
durante gli eventi in corso.

Sirene allertamento acqua alta
Le sirene annunciano con un anticipo di 3-4 ore il possibile arrivo
dell’acqua alta.
Sono previsti suoni di 4 “livelli”
sonori in scala, quanti sono i
livelli di marea da segnalare.
+110 cm: un suono prolungato sulla stessa “nota”
+120 cm: due suoni in scala crescente
+130 cm: tre suoni in scala crescente
marea eccezionale ovvero maggiore o uguale a +140 cm:
quattro suoni in scala crescente.
Quindi per capire i segnali è sufficiente contare le tonalità.
Il segnale è ripetuto più volte per consentire un più facile riconoscimento del livello di marea previsto.

AGGIORNAMENTI E MAREA ECCEZIONALE

>140
>130
>120
>110

Gli aggiornamenti in caso di un evento eccezionale vengono diffusi tramite il sito internet alla pagina www.comune.venezia.it/maree, i canali
telegram, gli sms, le e-mail. Esiste una segreteria telefonica che riporta
sempre il testo dell’ultima previsione pubblicata contattabile al numero

0412411996.

Nel caso di eventi particolarmente violenti, la crescita del livello molto
oltre il livello dei 140cm (rilevato nei pressi di Punta della Salute) viene
segnalata attraverso tutti i canali informativi a disposizione del Centro
e attivando ripetutamente le sirene.

02- Prima della marea:

Prepararsi all’evento

Crea il tuo piano personale per l’emergenza
È sempre meglio essere preparati per ogni evento emergenziale.
Preparati oggi per essere pronto/a per un’eventuale alta marea eccezionale con un piano da seguire.
• Valuta l’opportunità di munirti di paratoie adatte alla porta di
ingresso e alle altre porte da dove può entrare l’acqua.
• Valuta l’opportunità di dotare la tua abitazione di un impianto di pompe di svuotamento, meglio se autonomo, ovvero dotato di proprie
sicurezze (differenziale) e interruttore dedicati, che consenta l’utilizzo
delle pompe anche scollegando il resto dell’impianto elettrico.
• Memorizza dove sono ubicati i salvavita, i contatori elettrici, del
gas e dell’acqua e impara come disattivarli se dovesse servire.
Usa questo elenco:
1. Sapere chi contattare e come:
• Mettetevi d’accordo su dove andare durante l’emergenza e
come contattarvi.
• Tenere a portata di mano un elenco di tutti i vostri contatti importanti.
2. Mettere le cose in sicurezza ora. Non aspettare l’emergenza.
Sposta subito le cose di valore personale, come album fotografici,
ricordi e altre cose a te preziose in un luogo sicuro, che non può essere
raggiunto dall’acqua. Conviene anche fare un elenco delle cose preziose.
3. Chi/ Che cosa mettere in sicurezza in caso di emergenza?
Riflettete ora su chi/ cosa mettere in sicurezza:
• persone e animali domestici
• elettrodomestici e ausili
• mobili e piante
• che altro? (per esempio copia dei documenti, medicinali salvavita)
.............................................................................................................................

4. Quali persone possono aiutarvi?
5. Chi potrebbe avere bisogno di aiuto, soprattutto persone vulnerabili, come vicini di casa o parenti ? QUESTO E IL MOMENTO DI SENTIRSI PARTE DI UNA COMUNITA’ E OFFRIRE AIUTO AI PROPRI VICINI.
6. Controlla la tua copertura assicurativa (calamità naturali)?
7. Memorizza dove sono ubicati i salvavita, i contattori elettrici, del
gas e dell’acqua e impara come disattivarli se dovesse servire.
8. Prepara un kit con le cose essenziali e tienilo a portata di mano in
una borsa impermeabile, assicurati che tutti sappiano dove si trova.
• Documenti identità, soldi/ bancomat, documenti assicurativi.
• I tuoi farmaci prescritti per le tue patologie e salvavita, occhiali,
apparecchio acustico, altri ausili terapeutici necessari.
• Il telefono e il caricabatteria.
• Lista con i numeri di telefono importanti.
• Una torcia con le batterie cariche.
• Vestiti e caldi ed impermeabili, un cambio di biancheria intima,
stivali d’acqua alta.
• Bottiglia d’acqua e snack.
• Eventualmente alimenti per neonati e cambio o cibo per il tuo
animale domestico.
• Eventualmente alimenti per neonati e cambio.
• ANCHE SE PREPARARE QUESTA BORSA PUÒ ESSERE NOIOSO IN
REALTÀ E UTILE IN QUALSIASI EMERGENZA

03- Prima della marea:

mettere in sicurezza la casa
e sapere dove e come andare

Se è prevista una marea eccezionale bisogna preparare la casa
all’emergenza
• Posiziona le paratie e controlla il buono stato delle pompe di svuotamento, qualora disponibili (ti consigliamo comunque di procurartele).
• Solleva i mobili, gli elettrodomestici e gli ausili.
• Poni le tue cose di valore in un luogo sicuro.
• Se non ce la fai da solo/a, chiedi aiuto.
Sapere dove e come andare
• E’ importante sapere in anticipo dove poter andare durante
un’emergenza per stare al sicuro (anche per dormire)
• E’ necessario conoscere la propria insula di residenza, con le sue
zone alte e basse, dove vengono posizionate le passerelle, quali
mezzi pubblici o privati poter prendere in caso di marea, il numero
di ponti da dover fare per mettersi in sicurezza. Per informazioni:
altimetria della zona: smu.insula.it, percorsi su passerelle:
www.comune.venezia.it/maree, navigazione: www.actv.it alla voce
InfoMobilità.

04- Durante la marea:

Cosa fare per stare in sicurezza

Durante un’emergenza a causa di una marea eccezionale la cosa più
importante è la sicurezza tua e della tua famiglia.
Preparati a reagire in modo veloce e metti te stesso e i tuoi cari in sicurezza.

Cosa fare durante un’emergenza?
Seguite questi semplici passaggi per stare in sicurezza:
1. Verifica dove sono tutti i membri del tuo nucleo famigliare; se non sono a casa
assicurati che siano al sicuro.
2. Raccogli tutte le cose essenziali e la borsa per l’emergenza in un luogo alto
3. Riempi pentole e ciotole con acqua potabile.
4. Sposta tutti i membri della famiglia e gli animali domestici in un piano alto oppure in un’altra casa, organizza lo spostamento se ti serve aiuto.
5. Quando la marea sta per entrare in casa indossa subito stivali in gomma adeguati e stacca il differenziale (salvavita), spegni il contatore dell’energia elettrica
(se non hai alimentate pompe di svuotamento o le stesse sono alimentate
autonomamente) il contatore del gas e dell’acqua potabile.
6. Rimani aggiornato sul livello attuale di marea.
7. Controlla come stanno vicini di casa o parenti vulnerabili.
8. La marea potrebbe salire velocemente. Stai calmo, rassicura chi ti sta vicino.
Se sei in pericolo chiama i Vigili del Fuoco al n. 115 o
il numero di emergenza comunale attivo h 24 : 041 2747070 (Polizia Locale).
Se stai male chiama il soccorso sanitario SUEM al n. 118.

RACCOMANDAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

• Se hai l’acqua in casa, anche pochi centimetri, o comunque il pavimento non e’
ancora completamente asciutto, tieni sempre indossati gli stivali in gomma.
• Mai riattaccare i contatori elettrici se l’impianto elettrico della casa e’ stato allagato (prese, derivazioni, ecc.).
• Mai ridare tensione a qualsiasi elettrodomestico o altra apparecchiatura alimentata elettricamente se sono stati bagnati dall’acqua della marea o se l’impianto
elettrico e’ stato coinvolto dall’allagamento.
• Mai toccare qualsiasi apparecchiatura elettrica in tensione (tv, frigorifero, congelatore, radio, ferro da stiro, riscaldatore, computer, lavatrice, asciugatrice, microonde
ecc.) se il pavimento è allagato o comunque non perfettamente asciutto, potresti
correre il rischio di rimanere folgorato o di procurare un principio di incendio.

05- Dopo la marea:

come tornare alla normalità?

Torna in casa solo se è garantita la massima sicurezza e con gli stivali di gomma indossati.
ATTENZIONE ai possibili pericoli, soprattutto di folgorazione e d’incendio legati principalmente agli impianti elettrici, o a possibili problemi di crolli. Nel dubbio, se ritieni
di essere in pericolo o che ci siano dei pericoli imminenti per te o per altri, non restare
nella tua abitazione e chiama i Vigili del Fuoco al 115.
CONSIGLI GENERALI DI SICUREZZA
• Tieni calzati sempre gli stivali di gomma.
• Usa la torcia per illuminare i locali.
• Non riattivare mai il contatore dell’impianto elettrico se hai il sospetto o hai verificato che prese, prolunghe, derivazioni, nonché elettrodomestici di qualsiasi tipo
sono andati, anche in parte, sott’acqua.
• Se gli impianti elettrici sono stati allagati, prima di riattivare il contatore dell’impianto elettrico devi far intervenire un professionista elettricista, che valuti lo stato dell’impianto e se vi sono parti da sostituire.
• Se puoi, una volta che l’impianto elettrico è sicuro e sei certo che gli elettrodomestici non sono stati bagnati, verifica i danni causati dall’acqua salata agli elettrodomestici stessi, al mobilio, ai materassi, o ad altri oggetti e scatta alcune fotografie
che dimostrino quanto accaduto.
• Se sei in grado, valuta se la tua abitazione è ancora abitabile (stato dei muri, dei
materassi, del mobilio, del riscaldamento).
• Per riparare gli eventuali danni, contatta elettricisti e/o idraulici professionisti,
conserva i preventivi e le fatture di pagamento per eventuali contributi alle spese
sostenute. Per info: 041 041
• Fai pulizia con attenzione, usando guanti e detersivi idonei, meglio eco-compatibili, per non inquinare la laguna. L’igiene è molto importante, l’acqua potrebbe
contenere germi nocivi alla salute.
• Assicurati che l’acqua sia potabile e non mangiare cibi che sono stati a contatto
con l’acqua salsa dei canali, potrebbero essere contaminati.
• Non abbandonare rifiuti per strada (la marea potrebbe tornare e portare tutto in mare).
• Arieggia il più possibile gli ambienti durante le ore di sole, per far asciugare meglio
muri, suppellettili e oggetti

• Ricordati che nelle ore successive potrebbe ripresentarsi un altro picco di marea,
perciò controlla le previsioni.
• Se non puoi rientrare con sicurezza nella tua casa, o non è dignitosamente abitabile, puoi rivolgerti all’Agenzia per la Coesione Sociale che funziona come prima
porta di accesso dei Servizi Sociali del Comune di Venezia. Accoglie i cittadini che
si trovano a vivere una situazione di difficoltà, anche temporanea, per motivi di
natura economica, sociale e/o abitativa.
I riferimenti telefonici sono: 041.2747425 e 041.2720592.
• È normale sentirsi stressati dopo l’emergenza. Chiedi sostegno a familiari ed amici. Una marea potrebbe avere causato un importante shock psicologico, soprattutto se ci sono stati danni importanti. Contatta eventualmente il tuo medico per
farti consigliare.

Numeri utili

Il tuo elenco di numeri importanti in caso di emergenza acqua alta!
Compila questo elenco e mettilo nella tua borsa per l’emergenza
N. di Emergenza Comunale - h 24 (Polizia Locale) : 041 2747070
115 Vigili del Fuoco - 118 Soccorso Sanitario
112 Carabinieri - 113 Polizia di Stato
Protezione Civile del Comune di Venezia 041.2746800
Famiglia……………………….....……………………………………………….......……
Medico di base………………………………………………………………………...…
Agenzia di coesione sociale 041.2747425 e 041.2720592
Chi mi aiuta …………………………………………………………………………….…
Dove dormire …………………….......................................................................
Elettricista ................................................…………………………………........…
Idraulico......................................………………………………………………………
Assistente sociale.........................................................................................
Il mio indirizzo da comunicare ai soccorritori.........................................
.............................................................................................................................
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