
Programma domenica 29 agosto 2021

ORE 06.30 Inizio di attività di evacuazione dell’area.

ORE 07.00 Chiusura delle strade di accesso, sarà vietato l’ingresso e si 
potrà solo uscire dall’area di evacuazione.

ORE 08.00 Termine delle operazioni di evacuazione e inizio controllo 
dell’area da parte delle Forze dell’Ordine.

Dopo le ore 08.30 chiunque verrà trovato all’interno dell’area da evacuare 
sarà allontanato a norma di Legge.

Appena verificato che l’area è sgombra, avranno inizio le operazioni di 
disinnesco che saranno segnalate con mezzi acustici.

Il rispetto degli orari è fondamentale per consentire di terminare le operazioni 
nei tempi previsti.

Per il rientro la popolazione sarà avvertita dagli operatori in loco e da messaggi 
sui mezzi di comunicazione e nel sito istituzionale www.comune.terni.it

E’ stato rinvenuto un ordigno bellico  nell’area 
prospicente la linea ferroviaria Terni-Ancona, in prossimità del supermercato 
in Via Eclo Piermatti in Terni.

In caso di esplosione durante le operazioni di disinnesco ci sarebbero gravi 
conseguenze e per questo occorre evacuare una zona con raggio di 468 metri. 
dall’ordigno.

della Seconda Guerra Mondiale

EVACUAZIONE  PER  DISINNESCO
ORDIGNO BELLICO IN VIA ECLO PIERMATTI

DOMENICA 29 AGOSTO 2021



Area da evacuare

Per verificare se la propria abitazione o attività economica si trovi all’interno 
dell’area interessata consultare l’elenco delle vie e dei civici al link: 

 ove saranno indicate anche le aree di accoglienza.www.comune.terni

Persone non autosufficienti, con fragilità e malati gravi

Le persone non autosufficienti, con fragilità ed i malati gravi, bisognosi di 
particolare assistenza nelle fasi dell’evacuazione, verranno contattati 
direttamente per le indicazioni relative alle operazioni di sgombero.

Qualora all’interno dei nuclei familiari vi fossero situazioni di questo tipo ma 
non a conoscenza degli uffici e delle strutture pubbliche, occorre segnalare al 
più presto, al Numero Verde gratuito 800.737073, la presenza di tali criticità.



Modalità di sgombero - Avvertenze Generali

Ÿ

Ÿ

Per non ostacolare il transito dei mezzi operativi e di soccorso si prega di 
verificare che la sosta dei propri veicoli non crei ostacoli.

 

All’interno dell’area sono sospese le linee urbane ed extraurbane abituali 
del trasporto pubblico salvo le linee speciali di adduzione ai centri di 
accoglienza.

Ÿ Tutti i negozi, le stazioni di rifornimento e le attività all’interno dell’area sono 
chiuse. 

Prima di lasciare la propria abitazione si prega di:

Ÿ

Ÿ spegnere i singoli elettrodomestici e controllare la chiusura ermetica dei 
congelatori e dei frigoriferi.

Ÿ portare all’interno della casa fioriere e vasi pensili che si trovano sui balconi 
e sulle terrazze.

Ÿ chiudere tapparelle, persiane e serrande ricordando di lasciare aperte le 
finestre. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

chiudere acqua, luce e gas prestando particolare attenzione alla presenza 
di liquidi e/o gas infiammabili, sostanze tossiche e/o esplosive (comunicare 
eventuali presenze al Numero Verde).

verificare le condizioni meteo ed indossare un abbigliamento adeguato alle 
stesse.

ricordarsi di portare ciotola, acqua e cibo per gli animali domestici da 
portare obbligatoriamente al seguito.

non dimenticare farmaci abituali, protesi, occhiali, chiavi di casa, telefono 
cellulare carico e caricabatteria, documenti di identità, tessera sanitaria.

ricordarsi di spegnere le luci e chiudere la porta di casa.

si invitano i cittadini a limitare al massimo l’uso del cellulare per evitare il 
sovraccarico delle linee.

chiunque al mattino di domenica 29 agosto dovesse entrare nella zona da 
evacuare per il prelevamento di parenti o amici, potrà farlo entro e non oltre 
le ore 07.00, dopo tale orario sarà consentita la sola uscita dall’area.



Modalità di sgombero nel rispetto della normativa COVID

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Uscire di casa indossando tutti la mascherina.

Cercare di mantenere «la bolla familiare» e rispettare il distanziamento con 
gli altri cittadini di almeno 1 metro.

Recarsi presso le aree predisposte per l’accoglienza individuate per zone 
di residenza.

Disinfettare frequentemente le mani.

per segnalazioni, informazioni e richieste è stato approntato il seguente 
Numero Verde gratuito : 800.737073

Numero Unico di Emergenza (NUE) : 112

Persone positive al COVID e Contatti Stretti

Le persone positive al COVID ed i relativi Contatti Stretti, saranno contattati 
direttamente dall’USL2 preventivamente per le indicazioni dettagliate relative 
alle operazioni di sgombero e trasferimento in sicurezza.

Qualora all’interno dei nuclei familiari vi fossero situazioni di questo tipo ma 
non a conoscenza degli uffici e delle strutture pubbliche, occorre segnalare al 
più presto, al Numero Verde gratuito 800.737073, la presenza di tali criticità.

NUE
Numero Unico Emergenza

112
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