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1. INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

L’efficacia delle attività di protezione civile è strettamente connessa alla capacità di assicurare una diffusa 

informazione alla popolazione esposta ai potenziali rischi informandola sulle evoluzioni dell’evento e sulle 

buone prassi da adoperare per ridurre al minimo i danni. 

Ciò significa informare la popolazione in tempo di pace sui rischi presenti sul territorio e garantire la 

diffusione tempestiva e capillare delle informazioni in caso di allerta. 

L’obiettivo prioritario dell’informazione è quello di rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza di diversi 

fattori di rischio e della possibilità di mitigarne le conseguenze attraverso i comportamenti di autoprotezione 

e con l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza previste dal Piano; ciò contribuisce a facilitare la gestione 

del territorio in caso di emergenza. 

Nel diffondere l’informazione è opportuno al tempo stesso: 

• non diffondere messaggi esageratamente allarmanti; 

• non sminuire i pericoli per la popolazione;  

• facilitare la segnalazione di criticità mediante l’APP “Comunicare” 

A tale proposito è opportuno far comprendere ai cittadini che la gestione della sicurezza si sviluppa a vari 

livelli da parte di differenti soggetti pubblici e privati coordinati fra loro e che ogni singolo cittadino può agire 

a propria protezione adottando i comportamenti raccomandati.  

Il Piano Comunale di protezione civile del Comune di Carloforte, elaborato secondo le direttive del 

Dipartimento Nazionale e la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna nel rispetto 

delle Linee Guida (2016), prevede l’utilizzo dei seguenti mezzi di comunicazione da utilizzarsi in relazione ai 

livelli di allerta, così come indicati nei modelli operativi: 
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Obiettivo: Informazione 

PERIODO DI CALMA 

STRUMENTO DIFFUSIONE CHI ATTUA L’AZIONE 

Stampa opuscoli e manifesti informativi: 

verranno elaborati degli opuscoli di poche 

pagine dedicati alla protezione civile da 

consegnare alle famiglie, dove verranno 

illustrate le aree a rischio del paese, le aree 

di attesa per la popolazione, le buone 

prassi per tipologia di rischio e i sistemi di 

comunicazione adottati dal Comune per la 

diramazione delle allerte. 

A domicilio presso ogni famiglia Azione in carico del Comune 

Manifesti informativi: In riferimento ai 

rischi per la popolazione non residente 

(turisti e persone che non conoscono il 

territorio) verranno realizzati materiali 

informativi dove elencare le spiagge a 

rischio frana e le norme di autoprotezione 

per poter fruire in sicurezza delle località 

lungo la costa. 

Presso Società gestori trasporto 

marittimo 

Uffici di Informazione Turistica 

Spiagge a rischio frana/erosione 

Musei e aree attrattive culturali 

Azione in carico del Comune 

Manifesti informativi: da collocare nelle 

aree maggiormente frequentate dalla 

popolazione/turisti con brevi informazioni 

su aree di attesa e accoglienza, aree 

parcheggi pubblici da usare con allerta 

arancione, aree di divieto parcheggio con 

allerta arancione ecc.  

Presso  Società gestori trasporto 

marittimo 

Uffici di Informazione Turistica 

Musei, aree attrattive culturali e 

parcheggi nelle località turistiche 

Azione in carico al Comune 

Appunti di comportamento e di 

protezione civile: sul calendario della 

raccolta dei rifiuti verranno calendarizzati 

dei promemoria alla popolazione sulla 

protezione civile. 

A domicilio presso ogni famiglia Azione in carico al Comune 

Organi di stampa: per informazioni, note, 

novità sulla protezione civile. 
Diffusione capillare Azione in carico al Comune 
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Pubblicazione su portale web e Pagina 

Facebook del Comune: pagina/post 

dedicati alla Protezione Civile per la 

pubblicazione: del Piano di Protezione 

Civile, delle regole da seguire per 

prevenire o diminuire i danni degli 

eventi, dell’elenco delle aree di 

emergenza, della cartografia, dei 

bollettini di allerta. 

Diffusione capillare tra utenti del 

sito 
Azione in carico al Comune 
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ALLERTA ARANCIONE E ROSSA 

STRUMENTO DOVE/CHI CHI ATTUA L’AZIONE 

Comunicazione con post e notifiche su 

Pagina Facebook e App “Comunicare”: 

Questi mezzi di comunicazione capillare e 

virale (messaggi vocali adeguati alle 

persone anziane), verranno usati per la 

diramazione delle informazioni sia di 

prevenzione che di allerta. Per questo tipo 

di servizio si predisporrà la procedura di 

registrazione dei cittadini. 

Tutta la popolazione COC – Segreteria 

Comunicazione via radio Tutta la popolazione COC – Segreteria 

Altoparlanti installati su automezzi: una 

volta informata la popolazione sul sistema 

di allertamento è possibile allertarlo con un 

sistema di diffusione porta a porta per 

mezzo del banditore, dei volontari o della 

polizia municipale. 

Tutta la popolazione 

COC – Segreteria in 

collaborazione col soggetto che 

effettua la comunicazione 

tramite bando pubblico, 

Associazione volontariato, COC e 

polizia Municipale 

Campane Tutta la popolazione 
Azione in carico al Comune, in 

collaborazione con le parrocchie 

Megafoni, avviso porta a porta: in caso di 

evacuazione della popolazione o di una 

parte di essa, si deve provvedere ad 

informare la popolazione della necessità di 

abbandonare le proprie abitazioni, 

utilizzando mezzi dotati di megafoni e 

impegnando i volontari nella diramazione 

del messaggio porta a porta. 

Popolazione a rischio Polizia Municipale 
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Obiettivo: Coinvolgimento – sensibilizzazione 

Allo scopo di perseguire l’obiettivo sopra richiamato si prevedono le seguenti azioni: 

✔ Incontri pubblici con la popolazione: almeno un incontro pubblico all’anno con i cittadini per spiegare ed 

illustrare le attività di protezione civile, il sistema di allerta regionale per il rischio meteo-idrogeologico e 

le prescrizioni antincendio. È consigliabile organizzare gli incontri nel periodo maggio- giugno, che precede 

la campagna AIB, o nel periodo ottobre- novembre, per le allerte meteo- idrogeologiche; 

✔ Attività scolastiche: saranno programmate dal Comune azioni di sensibilizzazione e informazione da 

svolgere all’interno delle scuole allo scopo di sfruttare la possibilità di diffusione massima, tramite le 

famiglie, dei corretti comportamenti di protezione civile.  

 

 

Obiettivo: Informazione continua – Informazione puntuale – Allertamento – Azioni in fase di 
programmazione 

Allo scopo di perseguire l’obiettivo sopra richiamato si prevedono le seguenti azioni: 

✔ Social media: oltre al sito web i social media sono ormai un mezzo di comunicazione usato da molte 

persone grazie ai sempre più usati computer, tablet e smartphone. Per informare i cittadini su notizie, 

obblighi, allerte o semplici curiosità è possibile usare i social media attraverso una Pagina del Comune o 

anche utilizzando gli hashtag come #Carloforte (per indicare il luogo del post), #ProtezioneCivile (per 

indicare l’argomento) e #allertameteoSAR (in caso di allerte meteo pubblicate dal Centro Funzionale 

Decentrato).  

Una riflessione sull’età media della popolazione di Carloforte ha portato a non considerarlo un mezzo 

primario per la diffusione delle comunicazioni; tuttavia, non si esclude di integrarlo con gli altri mezzi 

sopra citati ritenuti al momento più adeguati. 
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Il seguente avviso mostra un possibile esempio di comunicazione sul sito: 

 

 

COMUNE DI CARLOFORTE 

Avviso di Allerta per il rischio idrogeologico – Criticità ordinaria 

Dalle ore 14.00 del giorno 25.01.2017 e sino alle ore 23.59 del 25.01.2017 

Si consiglia di attenersi alle raccomandazioni di seguito riportate: 

✓ Non sostare in locali seminterrati in occasione di improvvise forti precipitazioni; 

✓ Prestare attenzione nell'attraversamento di sottovia e sottopassi; 

✓ Prestare attenzione nel transito e sosta nelle zone ad alto pericolo idraulico e allagamento segnalati da 

cartellonistica stradale e rispettare le indicazioni ivi riportate (divieto di parcheggio); 

✓ Prestare attenzione nell’agro ed in particolare in corrispondenza dei tratti attraversati dal Canalfondo; 

✓ In caso di precipitazioni prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e moderare la velocità, 

al fine di evitare sbandamenti; 

✓ In caso di forte vento evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e 

mobili (impalcature, segnaletica) e di caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente 

leggeri (vasi, tegole); 

✓ In caso di forte vento non sostare lungo viali alberati per possibile rottura di rami; 

✓ In caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d’acqua e non portare con sé oggetti 

metallici. 

 

A questo link sono elencati tutti i comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-

idrogeologici e idraulici: 

www.egeriagroup.net/idrogeologico-dpc.php 

www.egeriagroup.net/idrogeologico-ras.php 

 

A questo link sono elencati le misure di autoprotezione in caso di alluvione 

www.egeriagroup.net/alluvione-dpc.php 

www.egeriagroup.net/alluvione-ras.php 

 

Figura 1 – Esempi di pubblicazione avvisi meteo sul sito web del Comune 

 

Le Regole di comportamento possono essere estrapolate dal sito nazionale della Protezione Civile di cui si 

riportano i link e/o ulteriormente affinate: 

  

http://www.egeriagroup.net/idrogeologico-dpc.php
http://www.egeriagroup.net/idrogeologico-ras.php
http://www.egeriagroup.net/alluvione-dpc.php
http://www.egeriagroup.net/alluvione-ras.php
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Le Regole di comportamento possono essere estrapolate dal sito nazionale della Protezione Civile e dal 

sito della Regione Sardegna. Le pagine di seguito vengono fornite per una semplice digitalizzazione e 

reindirizzano ai siti della Regione Sardegna (sigla -ras) e del dipartimento della protezione civile (sigla -

dpc). 

 

Temporali e fulmini:  

www.egeriagroup.net/temporali-dpc.php 

www.egeriagroup.net/temporali-ras.php 

 

Rovesci di pioggia e grandine 

www.egeriagroup.net/pioggia-dpc.php 

 

Ondata di calore 

www.egeriagroup.net/calore-dpc.php 

www.egeriagroup.net/calore-ras.php 

 

Venti 

www.egeriagroup.net/vento-dpc.php 

www.egeriagroup.net/vento-ras.php 

 

Alluvione 

www.egeriagroup.net/alluvione-dpc.php 

www.egeriagroup.net/alluvione-ras.php 

 

http://www.egeriagroup.net/temporali-dpc.php
http://www.egeriagroup.net/temporali-ras.php
http://www.egeriagroup.net/pioggia-dpc.php
http://www.egeriagroup.net/calore-dpc.php
http://www.egeriagroup.net/calore-ras.php
http://www.egeriagroup.net/vento-dpc.php
http://www.egeriagroup.net/vento-ras.php
http://www.egeriagroup.net/alluvione-dpc.php
http://www.egeriagroup.net/alluvione-ras.php
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2. FORMAZIONE  

Il Comune di Carloforte riconosce una notevole importanza alle attività formative del personale coinvolto 

nella Protezione Civile; pertanto, pianificherà annualmente la formazione dedicata ad approfondimenti 

sul tema rivolte al proprio personale e coglierà le occasioni formative offerte a livello regionale. 

Da un punto di vista organizzativo si prevede che ogni anno il personale coinvolto nel COC, verifichi la 

necessità di formazione e addestramento e la sottoponga al Sindaco.  

Le esigenze di formazione saranno rilevate in funzione delle strategie decise a livello comunale e delle 

richieste provenienti dal personale operativo. 

 

Le attività di formazione saranno di solito effettuate attraverso: 

● partecipazione a seminari e corsi esterni finalizzati alla conoscenza di tecnologie, aspetti e metodologie 

operativo di carattere generale o specifiche; 

● riunioni interne con supporto o meno di consulenti esterni per facilitare la comprensione di temi specifici 

o inerenti la Protezione Civile; 

● divulgazione di pubblicazioni, informazioni e documenti; 

● partecipazione a corsi specialistici interni e/o esterni; 

● affiancamento a personale più esperto per un determinato periodo di tempo. 

 

L’addestramento sarà effettuato con particolare riguardo alla pratica di protezione civile, ai rischi presenti 

sul territorio e alla valutazione degli stessi, nonché alla specificità delle attività di protezione e prevenzione 

svolte. 

Di seguito si riporta uno schema delle attività di formazione svolte e pianificate. 

La pianificazione dovrà essere oggetto di un continuo aggiornamento. 

  



 

COMUNE DI CARLOFORTE 

Piano di Protezione Civile - 2021 

Sezione 6 
PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 

Comune di Carloforte – Piano di Formazione e Informazione  Pag. 10 

 

FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE 

PIANIFICAZIONE – Anno 2021 

 

Giornata di 

formazione 

Soggetto 

Formatore 
Beneficiari Temi Pianificata Svolta NOTE 

       

       

       

       

       

Figura 2– Piano di formazione anno 2021 

 

 

 

FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE 

PIANIFICAZIONE – Anno 2022 

 

Giornata di 

formazione 

Soggetto 

Formatore 
Beneficiari Temi Pianificata Svolta NOTE 

       

       

       

       

       

Figura 3– Piano di formazione anno 2022 
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FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE 

PIANIFICAZIONE – Anno 2023 

 

Giornata di 

formazione 

Soggetto 

Formatore 
Beneficiari Temi Pianificata Svolta NOTE 

       

       

       

       

       

Figura 4 – Piano di formazione anno 2023 

 


