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0.6.1

OBIETTIVI GENERALI

L'informazione alla popolazione è una attività essenziale all’interno dell’ambito della
Protezione Civile. Al fine di ottenere la responsabile partecipazione della comunità, la
informazione si deve sviluppare sostanzialmente nelle due seguenti fasi:
1. Propedeutica/Preventiva, che mira a far conoscere l'organizzazione di Protezione civile ed i
corretti comportamenti da tenere nei vari casi di possibili emergenze e finalizzata alla
conoscenza di specifici rischi incombenti sul territorio comunale ed alle misure protettive e di
autoprotezione da adottare nel caso di una specifica emergenza.
2. In emergenza, che porta a conoscenza della popolazione la situazione, gli interventi di
soccorso in atto e ricorda le misure di autoprotezione da adottare
Tutte queste attività mirano principalmente alla realizzazione di una coscienza e di una cultura
di Protezione Civile e si pongono, come obiettivo primario, il raggiungimento della
consapevolezza del concetto di autoprotezione.
La sensibilizzazione riguarda alcuni concetti basilari ma estremamente importanti per una
buona gestione delle emergenze:
Ogni cittadino dovrebbe:
1. NON SOTTOVALUTARE
In ogni situazione di allerta è necessario rimanere vigili e attenti: molti incidenti capitano perché
nelle giornate qualcuno continua a vivere come nei giorni normali, invece bisogna essere
attenti, concentrati e cauti ed osservare cosa accade intorno a noi. La sicurezza si prepara
giorno per giorno, e non deve essere sottovalutata, la preparazione potrà essere utile in
particolari situazioni che potrebbero mettere a repentaglio la tua incolumità.
2. SAPER PREVEDERE
Ognuno di noi dovrebbe saper prevedere le situazioni di rischio potenziale e comportarsi in
maniera adeguata. Ognuno di noi dovrebbe conoscere i rischi ad esempio intorno alla propria
abitazione oppure negli spostamenti. Cosa può succedere in caso di una “alluvione lampo”?
Quali sono le zone più a rischio? Quali le zone più sicure? Come devo comportarmi in caso ad
esempio di allagamento della mia abitazione? Oppure nel tragitto in auto? Quali comportamenti
devo adottare in quei casi? Ognuno di noi dovrebbe prepararsi prima e ragionare sulle possibili
contromisure in quanto in molti casi poi gli eventi che si devono affrontare sono improvvisi: è
quindi necessario prepararsi materialmente e psicologicamente a salvarsi con le proprie forze
senza aspettare aiuti, che in caso di emergenza potrebbero non essere immediati.
3. CONOSCERE
Bisogna informarsi costantemente sull'evoluzione dell’evento e non fidarsi solo delle voci, ma
ricorrere alle fonti ufficiali dei servizi meteo. Dobbiamo rispettare sempre le disposizioni della
Protezione Civile, sistema preposto alla gestione dell’emergenza. Il Comune della Spezia ha

predisposto queste procedure, ha realizzato sistemi anche evoluti di comunicazione: utilizza
queste informazioni e diffondile a chi ti sta intorno. Più persone sono a conoscenza di queste
indicazioni di comportamento, più persone sono in grado di metterle in pratica, minore è il
rischio di registrare danneggiamenti a persone e cose. Preparatevi prima dell'evento, nelle
giornate tranquille, quando si è in emergenza non c'è più tempo per organizzarsi nella maniera
migliore.

0.6.2

LE FORME DI COMUNICAZIONE

Date le dimensioni del Comune della Spezia in cui risiedono circa 93.000 persone (a cui si
devono sommare i lavoratori non residenti, gli utenti del settore commerciale, i turisti e in
generale tutti coloro che soggiornano e transitano sul nostro territorio) si prediligono forme di
comunicazione massiva (“one to many”) per ovvi motivi di efficacia.
Si elencano i canali di comunicazione che possono essere utilizzati:
- Comunicati stampa che consentono di diffondere le informazioni attraverso i media locali (TV,
testate, siti internet);
- Sito internet Spezianet;
- Facebook;
- Twitter;
- Pannello rotante su antennone Palasport;
- Pannelli a messaggio variabile stradali (n. 6 grandi, 4 piccoli);
- Pannelli a messaggio variabile fermate bus (n. 13);
- Sito Web http://protezionecivile.spezianet.it/;
- Sistema di allertamento telefonico massivo Alert System;
- APP Alert System.
In caso di black out dei sistemi digitali possono essere attivate forme di comunicazione diretta
(ad. esempio mediante altoparlanti, porta a porta, …)
Nei due paragrafi successivi si approfondiscono i canali più specifici di comunicazione ovvero il
sito web dedicato http://protezionecivile.spezianet.it/ e il sistema Alert System.

0.6.3

IL SITO WEB http://protezionecivile.spezianet.it/

Il sito è organizzato in tre sezioni:
- nella home è riportata la mappa del comune con una serie di “layers” significativi per
sviluppare conoscenze nel campo della Protezione Civile. Oltre alle mappe di base (Google
satellite, Google strade, Google Ibrid e Open Street Map) sono presenti il CTR, idrografia, curve
di livello, strade, … quindi vari tematismi inerenti la PC (aree esondabili, aree rischio frana,
canali, scuole, …).

- nella sezione comune SP Protezione Civile si trovano
1. meteo -allerte (link al sito regionale)
2. notizie
3. organizzazione del servizio (organizzazione del COC)
4. le procedure di PC
5. cartografia (altre vari tematismi di interesse della PC)
6. link utili
7. varie

- nella sezione iscrizione al servizio Alert System è presente link alla pagine di iscrizione al
servizio. cliccando sull’immagine si accede al modulo da compilare ed inviare

Compilando il modulo e cliccando su “Submit” il proprio numero viene inserito nelle liste per il
ricevimento dei messaggi di allerta.

0.6.4

IL SERVIZIO ALERT SYSTEM

A seguito di ricerca di mercato è stato individuato il servizio di allertamento telefonico del
Comune della Spezia.
Il servizio, denominato “Alert System”, è un servizio di informazione telefonica gratuito con cui
vengono comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi,
interruzioni strade, chiusure scuole, ecc., ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti
le diverse iniziative dell’Amministrazione Comunale della Spezia.
Una voce preregistrata comunica il messaggio direttamente al numero telefonico indicato.
Nel sistema sono già presenti i numeri della telefonia fissa che risultano dagli elenchi pubblici,
ma affinché il servizio sia più efficace è possibile registrare ulteriori numeri sia fissi che mobili,
utilizzando l’apposito modulo elettronico (sul sito protezionecivile.spezianet.it).
Di seguito si riportano le NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO:
• il servizio, fornito gratuitamente dal Comune della Spezia, ha scopo puramente divulgativo e
si concretizza mediante l'invio ai numeri telefonici sopra indicati di brevi avvisi registrati inerenti
argomenti di pubblico interesse (protezione civile, viabilità, sicurezza, manifestazioni e servizi);
• il servizio potrà essere sospeso in qualsiasi momento a completa discrezione del Comune
della Spezia; il mancato ricevimento di avvisi relativi agli argomenti sopra descritti, non potrà in
ogni caso essere imputato al Comune o essere assunto come motivazione per il mancato
assolvimento di eventuali adempimenti ed il mancato invio degli avvisi oggetto del servizio, non
potrà in alcun caso costituire motivo di richiesta di danni al Comune della Spezia. Con l'invio del
presente "form" il richiedente implicitamente dichiara, inoltre:
• di aver preso visione dell'informativa relativa alla tutela della privacy sotto esposta;
• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali indicati sul presente modulo.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 19/2003, si fornisce la seguente informativa:
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di iscrizione per il servizio
"ALERT SYSTEM";
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria: infatti si precisa che il mancato
conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di erogare il servizio;
3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, verranno trattati esclusivamente
all'interno del Comune della Spezia;
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici, idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza;
5. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di
conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento e logica applicata. Ha diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattamento in violazione di legge ed infine
il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento, ai fini di invio di materiale
pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, come previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03;
6. il titolare del trattamento dei dati è il Comune della Spezia.
La APP

Nel motore di ricerca del servizio per scaricare APP (a seconda del tipo di dispositivo in proprio
possesso - iOS App Store, Windows Phone Store o Google Play) digitare “Alert System
Comunica Italia”.
Scaricare la APP che potete riconoscere dal logo.

Aprire la pagina Configurazione e digitare il proprio numero di telefono.

La pagina Mappa riporta i principali rischi sul territorio comunale, mentre la pagina numeri utili
riporta i principali numeri di emergenza.

Pagina Autoprotezione con norme di comportamento per i rischi alluvione, neve e terremoto.
Sulla destra è riportato il sito della mobilità pagina accessibile cliccando sul tasto “Mobilità”
informazioni principali (principali cantieri e informazioni sul traffico).

Altre pagine del sito SPOT della mobilità: lo stato di occupazione dei parcheggi e lo stato di
congestione delle strade principali.

Da questa pagina è possibile vedere il testo riportato sui pannelli a messaggio variabile. E’
possibile inoltre accedere a numerose altre informazioni sulla mobilità (orari treni, bus,
disponibilità bike sharing, …).

0.6.5 ALERT SENSOR
E’ attivato - in forma sperimentale - un servizio prototipale di invio automatico di SMS e di email
dalle centrali di rilevamento dati meteo ai responsabili comunali.
A seguito degli esiti della seguente sperimentazione - precisione, affidabilità del servizio saranno valutati eventuali ulteriori sviluppi del progetto.

