INFO

PROVA SIRENE

Per gli eventi fortemente dannosi e i pericoli che essi
comportano, il distretto di Groß-Gerau fornisce informazioni
su

Controllo delle sirene nel distretto
di Groß-Gerau / Giorni di allarme

www.kreisgg.de

eingerichtet.

i
In caso di eventi dannosi prolungati, l’unità di crisi
dell'amministrazione distrettuale tiene attiva una linea
telefonica per i cittadini.
L’attivazione della hotline dei cittadini (Bürgertelefon) sarà
annunciata nei media pubblici (stampa e radio) nonché su
www.kreisgg.de. Poi la hotline dei cittadini è
raggiungibile:

06152 / 98 98 98
Il dipartimento per la prevenzione rischi
dell‘amministrazione distrettuale ha messo a
disposizione sul sito web

www.gg112.de
tra i download materiale informativo dei vari eventi.
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Ogni anno in due giorni di allarme, le sirene vengono
testate tramite attivazione dei segnali delle sirene per
avvertimento della popolazione probt.
Le rispettive date saranno annunciate in anticipo
tramite la stampa e i social media.

Allerta e
Ulteriori informazioni sui prossimi giorni di allarme con
prove delle sirene possono essere trovate su

www.gg112.de

informazione
degli abitanti

Con l'attivazione delle sirene, vengono anche diffuse
informazioni tramite le app di allarme da voi utilizzate
(KATWARN, hessenWARN, NINA, ecc.).
Nei giorni di allerta, oltre all'attivazione delle sirene
e alle app di allerta ci saranno ulteriori avvisi e
informazioni nelle stazioni radio e televisive pubbliche e
private, e attraverso social media e quotidiani e tramite
annunci locali dei comuni.

nel distretto di
Groß-Gerau

PREMESSA

SIRENE

SIRENE

Cari concittadini,

Le sirene disponibili nel distretto non si attivano solo per
allertare i vigili del fuoco, ma sono state installate
principalmente per avvertire la popolazione.

Segnale della sirena „Cessato

un disastro raramente si annuncia da solo. Spesso si
verifica quando nessuno è preparato per questo.
Soprattutto di notte, è necessario avvertire la popolazione
in modo veloce e completo e/o informarla
tempestivamente quando, per esempio, grandi incendi,
fughe di gas tossici, disastri naturali o altre situazioni
pericolose mettono in pericolo la popolazione, l'ambiente
o i beni.

* Fonte: www.bbk.bund.de

Le sirene hanno un volume alto e sono adatte anche per
svegliare le persone dal sonno in caso di un pericolo
imminente. Nella vita quotidiana, attirano l'attenzione Questo
è chiamato effetto risveglio.
Segnale della sirena „Allarme

per gli abitanti“

APP DI ALLARME
Per poter avvertire e informare meglio la popolazione del
distretto di Groß-Gerau in caso di situazioni pericolose
come incendi gravi, incidenti industriali o inondazioni,
l'amministrazione distrettuale/il dipartimento di
prevenzione dei pericoli ha introdotto il sistema di
allarme hessenWARN. Il sistema fornisce informazioni
sulla situazione dei danni con avvisi specifici per codici
postali e istruzioni su come comportarsi. Anche gli avvisi
di allerta meteo del servizio meteorologico tedesco
vengono emessi automaticamente.
L'avvertimento della popolazione del distretto di
Groß-Gerau viene effettuato simultaneamente tramite le
app di avvertimento KATWARN e NINA, che sono
disponibili gratuitamente negli app store.

1 minuto di urlo della sirena
(rumore ondulatorio)

1 Minuto di tono continuo

Il tono continuo ininterrotto di un minuto serve a dare il
cessato allarme da di un pericolo. Questo significa che le
regole di condotta elencate sotto "Allarme per gli abitanti"
non hanno più bisogno di essere mantenute, poiché non
c'è più alcun pericolo per la popolazione.
Il segnale della sirena "cessato allarme" è ancora in fase di
sviluppo. La disponibilità nel vostro comune può essere
trovata sulla stampa prima della rispettiva prova della
sirena.

Sorge un pericolo

Ad es. un grande incendio – questo può rappresentare un
pericolo per l’area circostante a causa della formazione
di fumo.

Avvertenza:

Segnale della sirena “Allarme incendio”
Sentire la Sirena

>ALLARME PER GLI ABITANTI< Gli
abitanti sentono la sirena

1 minuto di tono continuo
(con 2 interruzioni)

In alcuni comuni il segnale della sirena “allarme
incendio” viene usato per dare l’allarme ai pompieri.

hessenWARN-App
Offre una funzione di “angelo custode” e altri campi
tematici di avvertimento, che possono essere attivati e
disattivati facoltativamente nell'app. Inoltre, l'app ha una
funzione di chiamata d'emergenza con trasmissione delle
coordinate della posizione. hessenWARN è anche
disponibile per il download gratuito negli app store.

Reagire correttamente

Ad es. chiudere finestre e porte!

Informazioni
www.hessenwarn.de

allarme”

Le indicazioni di come comportarsi vengono trasmesse alla
radio, sui programmi della televisione regionale, tramite
Warn-App e Internet.

