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Ogni persona che a seguito di un 
evento calamitoso sente la necessità 
di rendersi utile e decide di mettere 
a disposizione le proprie risorse, è 
importante sia correttamente informata 
sulle modalità di partecipazione alle 
attività necessarie, affinché tale 
contributo risulti utile ed efficace.
Spesso non è sufficiente essere animati 
dalla volontà di prendere parte alle 
iniziative volte alla ripresa delle normali 
condizioni di vita, ma è necessario 
anche adottare alcune semplici regole 
comportamentali. 
Le indicazioni di seguito riportate 
aiutano ad essere consapevoli 
del prezioso contributo messo a 
disposizione della comunità, inserendolo 
in un contesto più organizzato e sicuro.

PREMESSA
Testo informativo 
volontari spontanei

Perchè la Protezione Civile
siamo tutti noi

Il livello di organizzazione delle 
attività di protezione civile è in grado 
di condizionare fortemente le azioni 
svolte dai volontari spontanei, pertanto 
queste devono essere proporzionate ed 
adeguate al livello di preparazione, alla 
capacità operativa e di intervento del 
singolo soggetto. 
Durante le emergenze, gli adempimenti 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza devono essere applicate come 
procedure comportamentali e regole 
generali di prudenza, tali da garantire, 
nel rispetto della sicurezza individuale 
e collettiva, la buona riuscita degli 
interventi.
In ogni singolo scenario di rischio di 
protezione civile, i volontari presenti sul 
posto sono a supporto di altri soggetti 
istituzionali competenti ed individuati 
dalla legge, eventuali compiti di cui 
può essere chiesto lo svolgimento sono 
individuati da chi richiede il supporto 
e nei limiti dei compiti che il singolo 

volontario è in grado di svolgere.
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Oggi si ricorre spesso al termine 
resilienza che presenta molteplici 
accezioni, ma in materia di protezione 
civile si vuole intendere una “cultura 
della prevenzione”, con lo scopo di 
fronteggiare in maniera efficiente e 
positiva i rischi che derivano dagli 
eventi calamitosi, permettendo al 
cittadino di divenire resiliente esso 
stesso, sviluppando la capacità di 
fronteggiare le avversità in maniera 
rapida e positiva. 
Una comunità resiliente, in grado di 
reagire e superare una situazione 
emergenziale, risponde in maniera 
costruttiva all’evento calamitoso e ne 
esce rafforzata; il singolo cittadino, 
consapevole di essere un soggetto 
attivo e non passivo, che sa soccorrere 
se stesso e in grado di aiutare gli altri, 
accresce l’operatività della Protezione 
Civile partecipando alla gestione 
dell’emergenza, aiutando il personale 
qualificato a garantire un lavoro più 
efficiente e tempestivo.
Un gruppo informato, e che funziona 
bene, mette a sistema le conoscenze 

e produce fiducia e comprensione 
condivisa: due ingredienti fondamentali 
per sviluppare un’efficace azione 

collettiva.

ORGANIZZAZIONI SOCIALI E
 RESILIENZA

PER CONOSCERE LE 
ATTIVITA’ DI 

PROTEZIONE CIVILE

Oltre alla conoscenza del territorio, 
dei rischi e dei corretti comportamenti 
da adottare, è necessario conoscere il 
Piano Comunale di Emergenza. 
Tutte le informazioni a riguardo 
puoi trovarle sul sito del Comune di 
Genova, alla sezione dedicata alla 
Protezione Civile. 
Ricordati di aggiornare le tue 
conoscenze prima che si verifichi una 
qualunque situazione emergenziale, 
perché in caso contrario potresti non 
avere la possibilità di farlo in tempo 
utile compromettendo le tue scelte 
operative.
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Il Comune di Genova è lieto di ricevere 
il tuo supporto previa adesione presso 
la sede del Municipio colpito da 
evento calamitoso.
• Municipio I – Centro Est – Via delle 
Fontane, 2
• Municipio II – Centro Ovest – Via 
Sampierdarena, 34
• Municipio III – Bassa Valbisagno – 
Piazza Manzoni, 1
• Municipio IV – Media Valbisagno – 
Piazza dell’Olmo, 3

DOVE 
RIVOLGERTI

• Municipio V – Valpolcevera – Via 
Costantino reta, 3
• Municipio VI – Medio Ponente – Via 
Sestri, 7
• Municipio VII – Ponente – Piazza S. 
Gaggero, 2
• Municipio VIII – Medio Levante – Via 
L. Mascherpa, 34R
• Municipio IX - Levante – Via D. 
Pinasco, 7
Negli uffici competenti troverai il 
punto di raccolta per lo svolgimento 
di attività volontaria spontanea 
finalizzata ad affiancare le iniziative 
necessarie ad affrontare l’emergenza, 
e solo in questo modo potrai essere 
adeguatamente informato sull’ambito 
di intervento e beneficiare della 
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copertura assicurativa dell’Ente.
Per i maggiorenni, basta presentarsi 
presso gli uffici municipali, muniti 
di documento di riconoscimento 
valido e dotazione minima per le 
attività a cui si vuole partecipare, 
per la compilazione della modulistica 
già predisposta dalla Civica 
Amministrazione. 
Per chi ha più di sedici anni e meno 
di diciotto, serve la manleva firmata 
da chi esercita la responsabilità 
genitoriale (il modulo necessario è 
disponibile presso i Municipi).

• Mantieni un comportamento 
equilibrato, usa il buonsenso e cerca 
di mediare tra esigenze differenti;
• Sii prudente e tutela la tua 
sicurezza e quella delle persone che ti 
circondano, attrezzandoti in maniera 
adeguata al tipo di intervento che stai 
affrontando;
• Non operare mai da solo e segui 
le indicazioni che ricevi dagli organi 
preposti;
• Prima di accedere a locali 
danneggiati, anche di soggetti privati, 

accertati tramite il proprietario che 
non sussistano condizioni di pericolo 
dovute alla presenza di tensione 
elettrica, sostanze tossiche o nocive, 
oggetti taglienti, ecc.;
• Mantieni le distanze di sicurezza da 
macchinari in movimento;
• Prima di operare individua le vie di 
fuga per raggiungere un luogo sicuro;
• Accertati sempre se è in atto uno 
stato previsionale di Allerta e nel caso 
adotta i corretti comportamenti;
• In caso di ALLARME recati 
tempestivamente in un luogo sicuro.

• Puoi ricevere gratuitamente sul 
tuo cellulare informazioni di allerta 
meteo inviando un SMS componendo il 
testo “ALLERTAMETEO ON” al numero: 
3399941051
• Consulta il sito web del Centro 
Funzionale della Regione Liguria 
www.meteoliguria.it allerta on line e 
www.allertaliguria.gov.it 
• Consulta il sito web 
www.comune.genova.it e il social 
network del Comune di Genova

COME TENERTI INFORMATO 
DURANTE LE EMERGENZE

COME RENDERTI 
UTILE
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• Leggi i pannelli a messaggio 
variabile lungo la viabilità cittadina e 
i display informativi alle fermate AMT
• Presta attenzione alle indicazioni 
fornite dalle Autorità, dalla radio e 
dalla TV
• Puoi chiamare il numero verde 
di protezione civile 800177797, 
attivo durante le allerta e in caso di 
emergenze significative;
• Puoi scaricare l’app “io non 
rischio” del Comune di Genova. 
Per scaricare l’applicazione su 
smartphone e tablet android 
inquadra con il device questo Qr-code  

oppure usa il link 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.comunedigenova.
android&hl=it

COME CHIEDERE 
AIUTO

In qualsiasi situazione di emergenza 
tutti gli sforzi di chi gestisce le 
emergenze sono tesi a ridurre il tempo 
dell’intervento e del primo soccorso. 
Chi sa chiedere aiuto in modo corretto 
contribuisce a ridurre il tempo 
necessario ad intervenire. Per questa 
ragione ricorda:
• quando chiedi aiuto, da’ indicazioni 
il più possibile precise sulla 
situazione: indica dove ti trovi con 
la massima precisione, cosa sta 
accadendo, cosa vedi intorno a te, 
quante persone ti sembrano coinvolte 
nell’emergenza;
• se sei in grado di individuare con 
precisione la tipologia dell’emergenza, 
chiama il numero breve che 
corrisponde alla specializzazione di 
soccorso più adatta alla situazione
• racconta a chi risponde alla 
chiamata l’essenziale: tenere 
occupata la linea più dello stretto 
necessario può rendere impossibile la 
comunicazione ad altre persone nella 
tua stessa situazione;
• se non ti è possibile comunicare – 
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può accadere che le linee telefoniche 
siano interrotte, o che un sovraccarico 
di chiamate sulla rete di telefonia 
mobile renda inutilizzabile il tuo 
telefonino – rendi evidente la tua 
posizione in ogni modo possibile, 
compatibilmente con la situazione in 
cui ti trovi, e attendi i soccorsi senza 
perdere la calma: una emergenza 
è segnalata in molti modi, ed uno 
dei primi e principali obiettivi dei 
soccorritori è quello di trovarti nel 
tempo più breve possibile.

Se sei interessato al mondo del 
volontariato di protezione civile, 
contatta il Settore Protezione Civile 
della Direzione del Corpo di Polizia 
Municipale del Comune di Genova. I 
funzionari, competenti in materia di 
volontariato organizzato, sapranno 
darti tutte le indicazioni necessarie 
per entrare a far parte di questo 
mondo. Solo così potrai renderti 
utile anche nelle attività legate 
alla prevenzione dei rischi ed avrai 
l’occasione di ricevere la formazione 

e le dotazioni idonee per partecipare 
alle operazioni che si svolgono 
durante le emergenze. 

Autoprotezione: Misure messe in 
atto dal singolo soggetto, in termini 
di comportamenti o attrezzature, 
per tutelarsi e proteggersi in caso 
di pericolo dovuto a un evento che 
potrebbe recargli danno.

Calamità naturale (o Catastrofe): 
Evento che per intensità ed estensione 
è tale da dover essere fronteggiato 
con mezzi e poteri straordinari (legge 
n. 225/92 art. 2 lett. c). E’ un grave 
sconvolgimento del funzionamento 
di una comunità o di una società 
che causa perdite a livello umano, 
materiale, economico e ambientale 
così diffuse e pesanti da eccedere le 
possibilità di resistenza della comunità 
o della società colpita sulla base 
delle sue sole risorse. (“Un evento 
concentrato nel tempo e nello spazio 
nel quale la società subisce perdite tali 
da ostacolare il normale svolgimento 

GLOSSARIO

PARTECIPARE PER 
CONOSCERE E PREVENIRE
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delle funzioni sociali essenziali”, Fritz, 
1961).

Centro Operativo Comunale 
(COC): Centro operativo a supporto 
del Sindaco per la direzione e il 
coordinamento degli interventi di 
soccorso in emergenza. 

Consapevolezza pubblica: Ciò che 
concerne i processi d’informazione 
della popolazione, l’aumento del 
livello di consapevolezza circa i rischi 
cui è soggetta e come le persone 
possano agire per ridurre la loro 
esposizione. L’autoprotezione è ancora 
più importante per i pubblici ufficiali 
nell’esercizio delle loro funzioni allo 
scopo di salvare vite e proprietà 
nell’eventualità di una calamità.

Dichiarazione dello stato di 
emergenza: Interviene con 
la deliberazione dello stato di 
emergenza da parte del Governo, con 
provvedimento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

Elementi esposti: persone e/o beni 
(abitazioni, strutture, infrastrutture, 
ecc) e/o attività (economiche, sociali, 
ecc.) esposte ad un evento naturale o 
antropico.

Emergenza: Situazione critica, di grave 
pericolo e di grave rischio pubblico 
affrontata dalle autorità con misure 
straordinarie. 

Fasi operative (attenzione, preallarme, 
allarme): Insieme delle azioni di 
Protezione Civile centrali e periferiche 
da intraprendere prima (per i rischi 
prevedibili), durante e dopo l’evento; 
le attivazioni delle fasi precedenti 
all’evento sono legate ai livelli 
previsionali.

Fase previsionale: Valutazione, 
sostenuta da una adeguata 
modellistica numerica, della situazione 
meteorologica, nivologica, idrologica, 
idraulica e geomorfologica attesa, 
nonché degli effetti che tale situazione 
può determinare sull’integrità della 
vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell’ambiente.

Misure non strutturali: Si riferiscono 
alle normative, alla consapevolezza, 
allo sviluppo della conoscenza, 
all’impegno pubblico ed ai metodi 
e le prassi operative, compresi i 
meccanismi partecipativi e la diffusione 
dell’informazione, che possono ridurre il 
rischio ed i suoi impatti.
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Misure strutturali: Riguardano 
qualunque tipo di costruzione fisica in 
grado di ridurre o eliminare i possibili 
impatti dei rischi e comprendono 
soluzioni ingegneristiche e l’edificazione 
di strutture ed infrastrutture di 
protezione capaci di resistere al 
pericolo.

Organizzazione di volontariato di 
protezione civile: Ogni organismo 
liberamente costituito, senza fini di 
lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di 
protezione civile, che svolge e promuove, 
avvalendosi prevalentemente delle 
prestazioni personali, volontarie e 
gratuite dei propri aderenti, attività 
di previsione, prevenzione e soccorso 
in vista od in occasione di calamità, 
nonché attività di formazione ed 
addestramento, nella stessa materia.

Pericolosità: probabilità di 
accadimento, all’interno di una certa 
area e in un determinato intervallo 
di tempo, di un fenomeno naturale o 
antropico di assegnata intensità.

Presidio territoriale: Struttura e/o 
soggetti regionali e/o provinciali 
e/o locali che effettuano attività 
di monitoraggio e sorveglianza 
direttamente sul territorio, nel caso 

siano previste o si verifichino condizioni 
meteorologiche avverse. 

Prevenzione: Attività volte ad evitare 
o ridurre al minimo la possibilità che 
si verifichino danni conseguenti agli 
eventi calamitosi anche sulla base delle 
conoscenze acquisite per effetto delle 
attività di previsione. (L. 225/1992).

Previsione: Attività dirette allo studio 
ed alla determinazione delle cause dei 
fenomeni calamitosi, alla identificazione 
dei rischi ed alla individuazione delle 
zone del territorio soggette ai rischi 
stessi. (L. 225/1992). 

Procedure operative: L’insieme 
delle attivazioni-azioni, organizzate 
in sequenza logica e temporale, che 
si effettuano nelle fasi previsione e 
gestione di un’emergenza. Sono stabilite 
nella pianificazione e sono distinte per 
tipologia di rischio. 

Resilienza: Capacità di adattamento 
di un sistema, di una comunità o di 
una società potenzialmente esposta 
al rischio, mediante resistenza o 
cambiamenti atti a raggiungere e 
mantenere un livello accettabile di 
funzionamento e organizzazione. 
Essa è determinata dal livello al quale 

protezione civile_Buone pratiche di  Protezione Civile_guida al volontario spontaneo_modifiche immagini_VS1.indd   12 19/12/2016   12:29



il sistema sociale è in grado di auto-
organizzarsi per aumentare la propria 
capacità di imparare da precedenti 
catastrofi per una migliore protezione 
futura dagli effetti degli eventi e 
di perfezionare adeguate misure di 
attenuazione del rischio.

Rischio: In una data zona, la probabilità 
che un evento prefigurato, atteso e/o in 
atto, nonostante le azioni di contrasto, 
determini un certo grado di effetti 
gerarchicamente e quantitativamente 
stimati, sugli elementi esposti in tale 
zona alla pericolosità dell’evento stesso. 
(Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004). Può 
essere definito anche come il valore 
atteso di perdite (vite umane, feriti, 
danni alle proprietà e alle attività 
economiche) dovuti al verificarsi di un 
evento di una data intensità, in una 
particolare area, in un determinato 
periodo di tempo; viene comunemente 
espresso come Rischio = Pericolosità X 
Vulnerabilità X Esposizione.

Scenario di Rischio: l’evoluzione nello 
spazio e nel tempo dell’evento e dei suoi 
effetti, della distribuzione degli esposti 
stimati e della loro vulnerabilità anche 
a seguito di azioni di contrasto.

Volontariato: Attività volontaria e 
gratuita svolta da alcuni cittadini 
a favore della collettività o insieme 
di gruppi organizzati che prestano 
disinteressata opera di aiuto e assistenza 
(le Associazioni del Volontariato).

protezione civile_Buone pratiche di  Protezione Civile_guida al volontario spontaneo_modifiche immagini_VS1.indd   13 19/12/2016   12:29



protezione civile_Buone pratiche di  Protezione Civile_guida al volontario spontaneo_modifiche immagini_VS1.indd   14 19/12/2016   12:29



protezione civile_Buone pratiche di  Protezione Civile_guida al volontario spontaneo_modifiche immagini_VS1.indd   15 19/12/2016   12:29



NUMERI UTILI / 
DI EMERGENZA

112  NUE - Numero Unico di Emergenza Europeo

1530 Capitaneria di Porto

0105570 Centrale Operativa di Polizia Municipale

ENTI PROMOTORI

www.comunegenova.it

A partire dal 24 gennaio 2017
I numeri 115 e 118 verranno sostituiti dal Numero Unico di Emergenza 
Europeo - NUE: 112 

A partire dal 14 febbraio 2017 
anche i numeri 112 e 113 confluiranno nel nuovo numero - NUE: 112
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