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Data Versione  Nome file 

Luglio 2019 1.0 Mansionario 

ALLEGATO IV 
MANSIONARIO 

Risiede in pianura fra due colli, uno dei quali viene da ponente e propagasi dal Monte Calvo, l’altro 
si stende dalla collina di Belvedere situata al suo settentrione lungo la ripa destra del fiume Cornia 

nel grado 28° 20’4” di longitudine e 43° 5’0” di latitudine, 3 miglia toscane a grecale di Campiglia, 

5 a scirocco della Sasseta, circa 12 miglia a settentrione grecale di Piombino, e 14 in 15 a ponente 

di Massa Marittima.  

Dizionario Geografico Fisico e Storico della Toscana - Repetti 

Piano Comunale  

di Emergenza 
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Introduzione  
.  
. 

I referenti tecnici e possono contattare 

in modalità H24 

il Centro Situazioni Provinciale ai seguenti riferimenti: 

CELL. H24 – ___________           FAX H24 – _________ 

 

Nota : I riferimenti telefonici  e le password riportati in questo mansionario sono stati segretati poiché 

strettamente ad uso di Protezione Civile e non pubblici. Il documento completo è reso disponibile al 

personale di protezione civile in consultazione presso la sede comunale. 
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Attività di Centro Situazioni e aspetti organizzativi  

L’attività di Centro Situazioni è svolta in: 

• Assetto Ordinario: in assenza di stato di Allerta 

• Assetto Straordinario: in presenza di stato di Allerta Meteorologico o al verificarsi di 

un evento non prevedibile. 
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ORDINARIETÀ –monitoraggio in remoto 

 

Giornalmente il Centro Situazioni compie il monitoraggio in remoto del territorio attraverso la 

consultazione di siti specifici e/o il rapporto costante con il Sindaco e i responsabili di protezione 

civile del Comune. 

In particolare:  

• effettua un monitoraggio delle condizioni meteorologiche e idrauliche presenti sul territorio 

dell’unione e della Regione Toscana grazie alle informazioni riportate sul sito del Centro 

Funzionale www.cfr.toscana.it (Monitoraggio Evento) con l’ausilio dell’app dedicata, istallata 

sul cellulare di reperibilità, loggandosi con le password opportune rilasciate dalla Regione 

Toscana. 

 
• Effettua il monitoraggio dei principali account social degli enti preposti alla gestione 

dell’emergenza 

 
• in caso di eventi calamitosi sul territorio della Regione Toscana, acquisisce notizie sulle 

criticità e le azioni di contrasto adottate sul territorio regionale accedendo ai report elaborati 

dalle Province, pubblicati sul sito di Protezione Civile della Regione Toscana (Monitoraggio 

Situazione in Atto) e ne da notizia al personale dell’Ufficio Protezione Civile. 
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Procedure – NORMALITÀ-CodiceVERDE 

 
 

NORMALITÀ 

 

  

 

F
A

SE
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 

V
IG

IL
A

N
Z

A
 

MONITORAGGIO METEO 
ID 1 

MONITORAGGIO SITUAZIONE IN ATTO 
ID2 

MONITORAGGIO ATTIVITÀ SISMICA 
ID3 

MONITORAGGIO AGENZIE DI STAMPA 
ID4 

MONITORAGGIO SOCIAL NETWORK 
ID5 

RACCOLTA SEGNALAZIONI 
ID6 

 

Verifica Reperibilità telefonica e fax H24 

  

   

   

 
 
  

ADEMPIMENTI DEL CENTRO SITUAZIONI  
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Procedure Ce.Si  
 

ID1 Monitoraggio Meteorologico 

Sito web/APP Controlli da effettuare 

App CFR 1 

User name: _______ 

Password: ________ 

 

 

Centro Funzionale di monitoraggio  meteo 

- idrologico 

http://www.cfr.toscana.it  

 

Username: ______ 

Password: _______ 

Verificare che l’app sia istallata sul cellulare di reperibilità e che il sistema sia correttamente 

impostato per ricevere le notifiche sonore sul superamento delle soglie di criticità impostate.  

 

BOLLETTINI METEO  

Bollettino Meteo Regionale (ENTRO  CIRCA LE 10,00) 

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale  

(ENTRO CIRCA  LE 11,00) 

 

CRITICITÀ 

Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali  

(ENTRO CIRCA LE 13,00) 

 

AVVISI 

Avviso di Criticità Regionale 

MONITORAGGIO EVENTO Monitoraggio evento tempistica vedi Tabella tempistica 

aggiornamento evento 

 

MONITORAGGIO AL SUOLO 

Idrometria 

Pluviometria 

Termometria 

Anemometria 

 

                                                 
1  

 APP CFR  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=it.toscana.cfr  

 https://itunes.apple.com/it/app/cfr-toscana/id959508416?mt=8  
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TELERILEVAMENTO 

Meteosat 

Radar 

Fulmini 

 

 

NOTE AZIONI 

IMPOSSIBILITÀ DI VISUALIZZAZIONE 

PAGINE WEB PER IL MONITORAGGIO 

ORDINARIO 

 

In caso di impossibilità nella visualizzazione delle pagine web del C.F.R. 

(http://www.cfr.toscana.it), il Ce.Si. Comunalle richiederà il supporto provincia di 

Livorno  (tel. ________ – ______) o dell’altra Associazione che svolge servizio Ce.Si..
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ID2 Monitoraggio situazione in atto 

Sito web Controlli da effettuare 

Sistema regionale di Protezione Civile 

http://www.protezionecivile.regione.toscana.it/reperibile/ 

Username: __________ 

Password: _________ 

 

Username: _______ 

Password: ______- 

 

REPORT SITUAZIONE IN ATTO 

Periodico collegamento al sito, almeno 2 volte al giorno in caso 

di criticità a livello provinciale 

 

 
 

ID3 Monitoraggio attività sismica 

Sito web Controlli da effettuare 

 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

http://www.ingv.it/  

 

European-Mediterranean Seismological Centre 

http://www.emsc-csem.org/ - 2 

 

 

 

 

I siti, devono essere monitorati dal Ce.Si in H24.  

Gli unici dati diffondibili sono quelli INGV, 
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ID4 Monitoraggio agenzie di stampa 

Sito web Controlli da effettuare 

ANSA 

http://www.ansa.it/ 

Adnkronos 

http://www.adnkronos.com/ 

__________  

 

 
 

ID5 Monitoraggio social network 

ACCOUNT SOCIAL Controlli da effettuare 

 

TWITTER  

INGVterremoti @INGVterremoti 

DPC @DPCgov 

Protezione civile Regione Toscana @ProtCivileRT 

Vigili del Fuoco @emergenzavvf  

Consorzio LaMMA @flash_meteo 

Tgr Rai Toscana @TgrRaiToscana 

……… 

 

 

  

 

Devono essere monitorati in h24 anche tramite l’impostazione 

di alert su determinate parole chiave. 

 

RICERCA PER PAROLE CHIAVE: 

#ALLERTAMETEOTOS 

#codicegiallo 

#codicearancio 

#codicerosso 

#terremoto 

#toscana 

#livorno 

……… 
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ID6 Raccolta segnalazioni  

  

 

RACCOLTA SEGNALAZIONI 

CRITICITÀ COMUNALI 

 

 

Qualora il monitoraggio meteo segnali particolari criticità, o su segnalazione  

Le segnalazioni devono esplicitamente riportare: 

• la descrizione dell’evento,  

• la sintesi delle attività di contrasto in corso (con indicazione del successivo 

aggiornamento, ora e data)  

• la sintesi delle attività di contrasto terminate  
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ID6a Segnalazione criticità Comunali  

 
 
 

Scambiare informazioni Telefono Note 

   

  



  

AZIONI 

 

  

 
 
 
 
 
  

 

Centro Situazioni Comune di Suvereto  
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RELAZIONE SULL’INTERVENTO 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 

 Barrare dopo aver eseguito la chiamata o l’azione 
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ID6b Criticità Idrogeologica  

 

 

DOMANDE DA FARE 

• località 

• dimensioni della frana 

• se viabilità e/o abitazioni sono interessate dal dissesto 

• se ci sono danni e situazioni oggettive di pericolo per la popolazione e/o infrastrutture 

• se la frana ostruisce il deflusso di un corso d’acqua (quale) 

 
 
 

Contattare Telefono Note 

Responsabile PC    
***  

Autorità locali di P.C.  
Responsabili Comunali – vedi 

Rubrica 
 

***  

Referente Volontariato   

Solo se richieste 

squadre 

d’intervento.  
**  

Scambiare informazioni Telefono Note 

Sala Operativa di Protezione Civile della 

Provincia di Livorno 
  

Eventuale scambio di 

informazioni 
Telefono Note 

Difesa del suolo Regione Toscana***   ***  

Comando Provinciale VVF 115 
 

 

 

Centro Situazioni Comune di Suvereto  
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118 118 
 

 
 

Prefettura – Ufficio Territoriale di 

Governo 
  

AZIONI 

1) Mantenere contatti telefonici costanti con la Sala Operativa di Protezione Civile con il Reperibile Comunale e 

con il Referente del Volontariato di Protezione Civile (se coinvolto) fino al termine delle operazioni.  

2) Mantenere contatti telefonici con il Responsabile di PC. il quale si rapporterà direttamente, con il Sindaco. 
 

3) in caso di popolazione coinvolta, verificare la presenza di persone appartenenti a categorie svantaggiate e 

comunicare esito alla Sala Operativa di Protezione Civile   
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RELAZIONE SULL’INTERVENTO 

data 
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Legenda: 
*** sempre 
** solo se interessato dall’evento 

 Barrare dopo aver eseguito la chiamata o l’azione 
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ID7 Attivazione del Volontariato -SART 

 
 

 

L’attivazione delle Sezioni Operative iscritte nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione 

Civile tramite Sistema Attivazione Risorse Toscana (SART), avviene per fronteggiare una situazione 

di emergenza connessa ad un evento aperto dalla Regione Toscana, su richiesta fatta dal Ce.Si. alla 

Sala Operativa della Provincia di Livorno 

 

 

ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO 

o Accedere al programma SART con la PWD: _________; 

 
o Selezionare il tasto Anagrafica Eventi per controllare che l’evento sua presente; 

 
o Selezionare i tasti Richiesta Autorizzazione Volontariato e successivamente Eventi 

Emergenziali; 

 
o Compilare, dal menù a tendina, la scheda dell’evento interessato e per il quale si attiva il 

Volontariato; 

 
o Selezionare il tasto Crea Segreteria, compilare con i relativi dati e selezionare Conferma per 

creare la segreteria necessaria alla registrazione dei Volontari attivati; 

 
o Selezionare le sezioni di Volontariato che si intendono attivare e confermare con il tasto 

Aggiungi, (Le sezioni attivabili dal menù a tendina sono quelle iscritte nell'Elenco Regionale 

del Volontariato di Protezione Civile e che hanno sede nel territorio di competenze); 

 
o Inserire la data di impiego e l’attività per la quale vengono attivate; 

 
o Indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e i recapiti utili; 

 
o Completare la richiesta di attivazione e confermare con Salva e inoltra. (La richiesta è 

immodificabile, per aggiungere ulteriori sezioni occorre procedere ad una nuova richiesta); 

 

Centro Situazioni 
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o Controllare con Richiesta Autorizzazione Volontariato lo stato della richiesta. Se risulta 

Approvata vuol dire che sono stati riconosciuti i benefici di legge per le sezioni di Volontariato 

attivate. 

 

GESTIONE DELLA SEGRETERIA 

o Accedere al programma SART con la PWD: _______________- 

 
o Selezionare il tasto Segreterie e scegliere quella interessata confermando con il bottone di 

avvio nella colonna di dx; 

 
o Registrare le sezioni attivate con il tasto Registrazioni Sezioni ed Enti e compilare i dati (da 

trascrivere dal “Modello D” che le squadre di Volontariato devono compilare e consegnare); 

 
o Evidenziare la sezione da registrare e confermare con il testo “INS”; 

 
o Indicare la data di accreditamento, i dati del Referente della squadra sul posto ed il luogo di 

impiego della sezione; 

 
o Selezionare dall’elenco del personale, i nominativi dei Volontari della sezione indicando se 

richiedono l’attivazione o meno dell’art. 9; 

 
o Ogni nominativo inserito deve inserito con il bottone registrato nel campo; 

 
o Nel caso in cui il nominativo del Volontario non compaia nel menù deve essere inserito 

mediante il tasto Inserisci nuova persona in archivio compilando la scheda apposita; 

 
o La registrazione dei mezzi avviene digitando la targa e selezionando il bottone Cerca. Se il 

mezzo non è presente nei dati del censimento occorre inserire tutte le caratteristiche richieste 

e confermare con il tasto registra nel campo; 

 
o La registrazione delle risorse portate dalla sezione, se è presente in archivio si seleziona dal 

menù, altrimenti si inserisce con il bottone Inserisci nuova risorsa in archivio compilando i 

dati come per i mezzi; 

 
o Terminato l’inserimento i dati devono essere registrati utilizzando il pulsante Conferma 

accreditamento Sezione/Ente nel campo; 

 
o Le sezioni registrate sono visibili con il tasto Sezioni ed Enti (per visualizzare o modificare i 

dati si clicca sull’icona a sx, aprendo la relativa scheda); 
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FINE IMPIEGO 

• Quando la squadra o pare di essa ha terminato l’impiego deve essere registrata l’uscita. 

Aprendo la scheda della sezione, con i quadratini a dx si selezionano i volontari, i mezzi 

e le risorse che terminano l’impiego e si azione il bottone Fine Impiego. Questa azione 

produce le stampe in formato pdf degli attestati di partecipazione sia dei Volontari che dei 

mezzi e delle risorse; 
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Procedure Ce.Si Rischi di tipo meteorologico: 

 

ID08 Ricezione Avviso di Criticità Meteorologica  

ID 08a ricezione vigilanza codice giallo 

 EVENTO AZIONE  

VIGILANZA CODICE GIALLO 

  

RICEZIONE FAX –MAIL AVVISO 

DI VIGILANZA CODICE GIALLO 

Ricezione del fax e della mail di “Avviso di criticità” dalla S.O.P.I  

 
 

ID 08b ricezione criticità codice arancio 

CRITICITA’ CODICE ARANCIO 

  

RICEZIONE FAX –MAIL AVVISO 

DI CRITICITA’ CODICE ARANCIO 

 

 

Ricezione del fax e della mail di “Avviso di criticità” dalla S.O.P.I Integrata  

 

CONFERMA RICEZIONE FAX –

MAIL AVVISO DI CRITICITA’ 

CODICE ARANCIO 

 

 

Conferma telefonica alla S.O.P. Integrata (:::::::) di ricezione del fax e della mail di 

“Avviso di criticità” presso il Ce.Si.  
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ID 08c ricezione criticità codice rosso 

CRITICITA’ CODICE ROSSO  

  

RICEZIONE FAX –MAIL AVVISO 

DI CRITICITA’ CODICE ROSSO  

 

Ricezione del fax e della mail di “Avviso di criticità” dalla S.O.P.I  

 

CONFERMA RICEZIONE FAX –

MAIL AVVISO DI CRITICITA’ 

CODICE ROSSO 

 

Conferma telefonica alla S.O.P. Integrata di Livorno (tel. ______) di ricezione del fax 

e della mail di “Avviso di criticità” presso il Ce.Si.  

 
Nota :  

   

in caso di NUOVA EMISSIONE DI “AVVISO DI 

CRITICITÀ REGIONALE” (prolungamento o modifica) 

 

In corso di validità di Avviso di Criticità ogni nuova emissione di 

Avviso (prolungamento o modifica) sostituisce l’emissione 

precedente. Ogni nuova emissione segue le stesse modalità di 

trasmissione da parte della Regione Toscana e della S.O.P. 

Integrata che adotterà tutte le procedure previste in caso di 

Allerta. 

 
 
 

Tabella Codice colore-Fase Operativa 

Codice Colore Significato 
Fase operativa minima da 

garantire 

VERDE 
Non sono previsti fenomeni intensi e 
pericolosi 

NORMALITA’ 

GIALLO 
Sono previsti fenomeni intensi, localmente 
pericolosi o pericolosi per lo svolgimento 
di attività particolari 

VIGILANZA 

ARANCIONE  
Sono previsti fenomeni più intensi del 
normale, pericolosi sia per l’incolumità 

FASE DI ATTENZIONE 
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delle persone sia per i beni e le attività 
ordinarie 

ROSSO 
Sono previsti fenomeni estremi, molto 
pericolosi per l’incolumità delle persone 
per i beni e le attività ordinarie 

PRE-ALLARME 

FASE DI EVENTO IN CORSO ALLARME 

 
 
 
 

Tabella tempistica aggiornamento evento 

Tipo di rischio Codice allerta 
Tipologia bollettino di monitoraggio e 

aggiornamento evento 

Tutti i rischi verde 
In caso di attivazione da parte della SOUP- indicativamente ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo ( speditiva) 
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Temporali forti 

GIALLO 
In caso di attivazione da parte della SOUP- indicativamente ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo ( speditiva) 
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Arancio 
Ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo  
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Idrogeologico 
Idraulico reticolo minore 

GIALLO 
In caso di attivazione da parte della SOUP- indicativamente ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo ( speditiva) 
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Arancio 
Ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo  
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

ROSSO 
Ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo  
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Idraulico  

GIALLO 
In caso di attivazione da parte della SOUP- indicativamente ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo ( speditiva) 
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Arancio 
Ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo  
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

ROSSO 
Ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo  
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Neve 
Vento 
Mare 

GIALLO 
In caso di attivazione da parte della SOUP- indicativamente ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo ( speditiva) 
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Arancio  Ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo  
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Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

ROSSO 
Ogni 3 ore 
Analisi dei Dati-Previsione Meteo  
Valutazioni Idrauliche/Idrologiche(eventuale) Aggiornamento criticità( 
eventuale) 

Ghiaccio tutti Non previsto 


