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Care abitanti, cari abitanti
di Tiefencastel
Eventi che possono mettere a soqquadro la
nostra vita quotidiana o mettere a rischio
la nostra sicurezza possono verificarsi anche
da noi, anche se ci sentiamo al sicuro.
Per questo è importante essere ben preparati.
Questo opuscolo vi spiega dove trovate aiuto
in caso di evento e come vi dovete comportare.
Inoltre scoprirete come vi potete preparare a
un’eventuale evacuazione.
Leggete con attenzione le informazioni e
conservate questo opuscolo in un luogo
sicuro.

Avete domande?
Contattateci:

Hotline: +41 79 936 39 39
www.albula-alvra.ch alla voce «Aktuelles»

Evacuazione
Procedura di evacuazione
Il comune dà l’allarme nella zona in pericolo.
La popolazione viene invitata ad abbandonare
la zona seguendo il percorso di evacuazio
ne. Seguite le comunicazioni diffuse tramite
altoparlante.

BISOGNO
DI AIUTO

Se durante l’evacuazione avete bisogno
di aiuto recatevi al punto di ritrovo in caso
di emergenze presso l’Hotel Albula.
Lì riceverete informazioni in merito alla pro
cedura di evacuazione e potrete chiedere
aiuto.
Presso il punto di controllo «Hotel Albula»
i pompieri rileveranno i vostri dati personali.
In questo modo i soccorritori sanno chi ha
abbandonato il paese. Questa panoramica è
utile a garantire la vostra sicurezza.
In caso di necessità, presso il punto di
raccolta e di informazione allestito nella
scuola Cumpogna Tiefencastel vi verran
no assegnati alloggi che potrete occupare
entro tempi brevi.
Durante e dopo l’evacuazione riceverete
le informazioni necessarie dal comune
mediante il servizio SMS oppure sul pannello
informativo nella scuola Cumpogna Tiefen
castel. Avete domande? Non esitate a
contattare la hotline +41 79 936 39 39.
Per favore non utilizzate i numeri di emer
genza generali.
Le autorità faranno in modo che le famiglie
possano rimanere insieme durante l’evacua
zione o vengano riunite il prima possibile.

Allarme attraverso diversi canali
Procedura di allarme
Il comune dà l’allarme per le zone interes
sate tramite il servizio SMS.
Se vi trovate al di fuori della zona a rischio
vi preghiamo di contattare la hotline al
numero +41 79 936 39 39 e di comuni
carci che siete già al sicuro.

L’allarme generale viene dato tramite
le sirene fisse.
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Che cosa fare:
– ascoltare la radio;
– seguire le istruzioni fornite dalle autorità;
– informare i vicini;
– preparate il vostro bagaglio in base alla
lista di controllo e recatevi in un luogo
sicuro seguendo il percorso di evacua
zione.

L’evacuazione sarà segnalata in via
aggiuntiva mediante sirene mobili collocate
su veicoli.

www.alert.swiss

In caso di evento verrete allarmati e infor
mati dalle autorità mediante la piattaforma
nazionale Alertswiss.
Con l’applicazione Alertswiss riceverete
allarmi, allerte e informazioni direttamente
sul vostro dispositivo mobile mediante
notifiche push.

Lista di controllo «evacuazione»
Come comportarsi
Seguite le indicazioni delle autorità.
Informate e date una mano ai vostri vicini e alle persone
intorno a voi che hanno bisogno di aiuto.
Preparate il vostro bagaglio di emergenza: documenti per
sonali (passaporto o carta d’identità, licenza di condurre,
tessere assicurative, libretto di vaccinazione), denaro con
tante e carte bancarie, telefono cellulare con caricatore,
medicamenti, articoli da toilette, vestiti, occhiali, piccoli
oggetti di valore, giocattoli per i bambini.
Se vi è tempo a sufficienza mettete in borsa le cose
che potete portare con voi (documenti personali, album
fotografici, computer/portatili e supporti di memorizzazione
dati, altri oggetti di valore, ecc.).
Preparate la vostra abitazione in vista della vostra assenza:
spegnete gli elettrodomestici, chiudete i rubinetti del
gas e dell’acqua, spegnete il camino, chiudete le finestre
e chiudete a chiave la porta di casa.
Portate con voi i vostri animali domestici.
Abbandonate la zona a rischio con i vostri mezzi di traspor
to privati seguendo il percorso di evacuazione.
Passate per favore dal punto di controllo
«Hotel Albula».
In caso di necessità contattate il punto di raccolta
e di informazione allestito nella scuola Cumpogna
Tiefencastel.

Per favore voltare pagina per ulteriori informazioni >>

Il vostro punto di ritrovo
in caso di emergenze
Hotel Albula
In caso di pericolo imminente sarete informati dell’evacuazione
mediante l’allarme generale (sirena con suono modulato e
regolare) nonché mediante comunicazioni tramite altoparlante.
Seguite le istruzioni.
Se durante l’evacuazione avete bisogno di aiuto (ad es. trasporto)
recatevi al punto di ritrovo in caso di emergenze presso
l’Hotel Albula. Lì riceverete informazioni in merito alla procedura
di evacuazione e potrete chiedere aiuto.
Se non siete in grado di recarvi di persona al punto di ritrovo
chiedete aiuto ai vostri familiari e ai vostri vicini o chiamate la
hotline al numero +41 79 936 39 39.

Punto di controllo
«Hotel Albula»
Nel punto di controllo «Hotel Albula» vengono registrati tutti
gli abitanti che hanno lasciato il paese.

Punto di raccolta e di informazione
Scuola Cumpogna Tiefencastel
In caso di necessità, presso il punto di raccolta e di informazione
allestito nella scuola Cumpogna Tiefencastel vi verranno forniti
assistenza medica e alloggio.
Inoltre troverete affisse le comunicazioni più recenti delle autorità
e riceverete informazioni in merito ai prossimi passi.

Alloggio dopo l’evacuazione
Per la durata dell’evacuazione avete bisogno di un alloggio
adeguato. Potete organizzarvi autonomamente oppure chiedere
al comune affinché vi venga assegnato un posto adeguato.
Presso il punto di raccolta e di informazione allestito nella scuola
Cumpogna Tiefencastel riceverete informazioni e aiuto.

Il vostro punto di ritrovo
in caso di emergenze
Hotel Albula

Evacuazione: in direzione edificio scolastico Cumpogna, Tiefencastel
Panoramica

In caso di pericolo imminente sarete informati dell’evacuazione
mediante l’allarme generale (sirena con suono modulato e
regolare) nonché mediante comunicazioni tramite altoparlante.
Seguite le istruzioni.
Se durante l’evacuazione avete bisogno di aiuto (ad es. trasporto)
recatevi al punto di ritrovo in caso di emergenze presso
l’Hotel Albula. Lì riceverete informazioni in merito alla procedura
di evacuazione e potrete chiedere aiuto.
Se non siete in grado di recarvi di persona al punto di ritrovo
chiedete aiuto ai vostri familiari e ai vostri vicini o chiamate la
hotline al numero +41 79 936 39 39.
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Punto di controllo
«Hotel Albula»
Nel punto di controllo «Hotel Albula» vengono registrati tutti
gli abitanti che hanno lasciato il paese.

Punto di raccolta e di informazione
Scuola Cumpogna Tiefencastel

Tiefencastel
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Hotel Albula

In caso di necessità, presso il punto di raccolta e di informazione
allestito nella scuola Cumpogna Tiefencastel vi verranno forniti
assistenza medica e alloggio.

Punto di raccolta e di informazione
per Tiefencastel: Scuola Cumpogna
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Inoltre troverete affisse le comunicazioni più recenti delle autorità
e riceverete informazioni in merito ai prossimi passi.

Alloggio dopo l’evacuazione
Per la durata dell’evacuazione avete bisogno di un alloggio
adeguato. Potete organizzarvi autonomamente oppure chiedere
al comune affinché vi venga assegnato un posto adeguato.
Presso il punto di raccolta e di informazione allestito nella scuola
Cumpogna Tiefencastel riceverete informazioni e aiuto.

Zona di evacuazione
Percorso di evacuazione
Il vostro punto di ritrovo
in caso di emergenza
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Avete domande?
Contattateci:

Hotline: +41 79 936 39 39
www.albula-alvra.ch alla voce «Aktuelles»
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