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DOMENICA 1° DICEMBRE 2019 - ZONA GIALLA 
  

L’intervento per il dissinesco dell’ordigno bellico rinvenuto all’altezza di via Nizza 61 coinvolge la seguente area: la zona ROSSA 
maggiormente a rischio e la zona GIALLA non esposta a rischio diretto, ma a livello di attenzione. 
 

Questo edificio si trova nella zona GIALLA 
 

CHIUSURA DELL’AREA   
a partire dalle ore 7,00 con termine presunto alle ore 17,00 

 
Le persone che si trovano nella zona GIALLA dovranno rispettare le seguenti avvertenze:  

- RIMANERE nella propria abitazione e o edificio per tutta la durata delle operazioni; 
 - NON USCIRE su balconi e/o terrazzi; 
 - TENERE CHIUSE le tapparelle o gli infissi esterni; 
 - se non ci sono tapparelle o infissi esterni, RICOPRIRE dall’interno i vetri degli infissi rivolti verso via Nizza con nastro adesivo;   
 - NON SOSTARE vicino alle finestre e alle porte dei balconi; 

 - i veicoli e altri beni mobili che si trovano all’esterno in caso di esplosione, potrebbero correre il rischio di subire danni; in 
tutta la zona gialla saranno    emanate Ordinanze per il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione. 
- coloro che a causa di estrema necessità dovessero uscire dalle proprie abitazioni, sono invitati a contattare il numero 800444004 
per essere autorizzati. 

 
 DURANTE LE OPERAZIONI in tutta la zona Gialla: 
 - i trasporti saranno deviati o sospesi; 
 - le funzioni religiose o di culto saranno sospese. 
 
NUMERI DI EMERGENZA ATTIVI 

Protezione Civile Città di Torino      800 444 004 
Polizia Municipale Pronto Intervento    011 011 1 
Numero Unico Emergenze       112 

 
SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON IMPEDIMENTI MOTORI 
Le persone con impedimenti motori che necessitano di supporto per i trasferimenti, possono contattare da venerdì 29 novembre p.v. 
dalle ore 9,00 alle ore 16,00 il Servizio Passepartout, tel 011 011 28008 


