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PROCEDURE OPERATIVE: 
 

Quando ci sono dei Volontari operativi: 
 

1. se è un’emergenza chiamare telefonicamente il Coordinatore Sezionale o il Presidente dando nome e 
cognome dei volontari operativi e dando sommaria informazione circa l’attività svolta. 
A emergenza risolta l’Autorità che ha richiesto il Vostro intervento deve consegnarvi il foglio 
dell’attivazione del Centro Operativo Comunale e sarà da inviare via mail alla Sezione e una copia da 
conservare. 
 

2. se non è un’emergenza ma è un’attività programmata (esempio esercitazione o manifestazione) mandare 
una mail a pc.alessandria@ana.it comunicando nome e cognome di chi opererà e la giornata di operatività. 
Il Comune vi consegnerà il foglio dell’attivazione del Centro Operativo Comunale e sarà da inviare via 
mail alla Sezione e una copia da conservare. 

 

Attività Sezionali:  
il Caposquadra o il suo Vice mensilmente sono tenuti a partecipare alla riunione dei Capisquadra in Alessandria 
(arriveranno le comunicazioni di convocazione via mail dalla Sezione). 
 

Allertamenti meteo: 
 

Esistono 4 livelli di allerta: 
1. SOLO AVVISO METEO - CODICE VERDE:  

diramare a tutti i volontari un SMS di avviso con il seguente testo: "Protezione Civile - Diramato bollettino 
allerta meteo con avviso per… , validità avviso ore 13.00 di domani". 
 

2. ALLERTA METEO CODICE 1 GIALLO: 
diramare a tutti i volontari un SMS di avviso con il seguente testo: "Protezione Civile - Diramato bollettino 
allerta meteo codice 1 giallo per… , validità avviso ore 13.00 di domani". 
 

Se il COM Richiede il monitoraggio aggiungere la frase: 
Richiesto monitoraggio territorio dal COM dare disponibilità. 
 

Il Caposquadra sulla base della disponibilità dei volontari organizza il monitoraggio del territorio. 
 

3. ALLERTA METEO CODICE 2 ARANCIONE - PRE ALLARME: 
diramare a tutti i volontari un SMS di avviso con il seguente testo: "Protezione Civile - Diramato bollettino 
allerta meteo codice 2 arancione per… PRE ALLARME, validità avviso ore 13.00 di domani". 
Obbligatorio monitoraggio dal COM e presidio h 24 del territorio dare disponibilità. 
 

Il Caposquadra sulla base della disponibilità dei volontari organizza il presidio del territorio. 
Consiglio di presidiare il Municipio e il territorio. 
 

4. ALLERTA METEO CODICE 3 ROSSO - ALLARME: 
diramare a tutti i volontari un SMS di avviso con il seguente testo: "Protezione Civile - Diramato bollettino 
allerta meteo codice 3 rosso per… ALLARME, validità avviso ore 13.00 di domani". Obbligatorio 
monitoraggio dal COM e presidio h 24 del territorio dare disponibilità. 
 

Il Caposquadra sulla base della disponibilità dei volontari organizza il presidio del territorio. 
Consiglio di presidiare il Municipio e il territorio. 
 

 


