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Nel weekend dedicato alla campagna vengono allestiti degli stand informativi nelle piazze dei comuni
interessati. I volontari distribuiscono i materiali informativi e rispondono alle domande dei cittadini sulle possibili
azioni da fare per ridurre il rischio alluvione.
Scarica i materiali informativi della campagna:
Pieghevole. Spiega in termini semplici cosa deve sapere il cittadino per imparare a prevenire i danni delle
alluvioni e affrontare meglio le situazioni di emergenza e cosa può fare per contribuire a ridurre il rischio
alluvione.
Scheda. Contiene informazioni utili per tutta la famiglia sui comportamenti da adottare durante l’allerta, durante
l’alluvione e dopo l’alluvione. La scheda può essere conservata e anche appesa.



Scarica il pieghevole Io non rischio alluvione in inglese.
Scarica la scheda Io non rischio alluvione in inglese.
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Per la piazza di Bolzano sono stati realizzati i materiali informativi di Io non rischio Alluvione in lingua tedesca:
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contenuti multimediali. Chiudendo il banner acconsenti all'impiego dei cookie di terze parti in conformità alla nostra Privacy
Policy
I materiali sono scaricabili solo per uso personale. Se vuoi usare i materiali in iniziative di protezione civile
diverse da Io Non Rischio Alluvione, ricordati che sono protetti da copyright e che devi inviare una richiesta di
autorizzazione con la descrizione dell’iniziativa a info@iononrischio.it.
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