
 

 

Sapere prima = Agire meglioSapere prima = Agire meglioSapere prima = Agire meglioSapere prima = Agire meglio    

 

La prevenzione è un’attività di 

protezione civile e sapere “cosa fare, 

dove andare, chi chiamare” prima che 

si verifichi una probabile emergenza 

fa, dei cittadini, una componente 

attiva della protezione civile. 

 

 

 

 

 

 

Servizio Protezione Civile e  

Difesa del Suolo 

Centro Operativo Provinciale 
Via Grandi, 21 – 45100 Rovigo 
www. provincia.rovigo.it/protezionecivile 

 

 

NUMERI UTILI 
 

MUNICIPIO  
Indirizzo: 
Telefono: 
Fax: 

 
 

REPERIBILITA’ COMUNALE H24  

Tel ___________  

 
Carabinieri      Tel. 112  
Polizia      Tel. 113   
Vigili del Fuoco     Tel. 115 
Guardia di Finanza    Tel. 117   
Emergenza sanitaria e ambientale Tel. 118 
Corpo Forestale dello Stato   Tel. 1515   
Capitaneria di Porto   Numero blu 1530   
 
Agenzia Interregionale per il fiume Po – sede 
di Rovigo (solo orario d’ufficio) Tel. 0425 203111 
 
Prefettura di Rovigo  Tel. 0425 428511 
 
Protezione Civile Provincia di Rovigo 
(solo orario d’ufficio) 

n. verde 800 998 677 
 
Protezione Civile Regione Veneto  
n. verde 800 990009 
 
Protezione Civile Dipartimento Nazionale 
Tel. 06 68201 
 
 
 
 

Aggiornato a marzo ’09 

Provincia di Rovigo 

LA PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI ____________ 

 

 
Il territorio comunale ed i rischi attesi 

Logo 

Comun 

Carta dell’Inquadramento Generale del 

territorio comunale 

 

Breve descrizione: 

 

Rischi attesi: 

[per i Comuni con industrie a rischio fare 

riferimento al Piano di Emergenza Esterna 

specifico ed in particolare all’informazione 
alla popolazione in esso contenuto] 



LEGENDA: 

�  C.O.C. è il Centro Operativo Comunale 
presieduto dal Sindaco per la programmazione, 
pianificazione, coordinamento dell’emergenza. 
Indirizzo, tel., fax, Responsabile 

� Aree di emergenza: spazi e strutture utilizzate per 
ospitare la popolazione e per  l’impiego delle 
risorse in caso di emergenza. Sono di 3 tipi: 

Area di attesa della popolazione= 
luoghi di prima accoglienza 
15) nome, indirizzo, referente, tel. 
20) nome, indirizzo, referente, tel. 
26) nome, indirizzo, referente, tel. 

Area di ricovero della popolazione= 
luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti 
abitativi.  
36) nome, indirizzo, referente, tel. 

Area di ammassamento soccorritori e risorse = 
luoghi utilizzati dai soccorritori dove viene 
allestito un campo base. 
19) nome, indirizzo, referente, tel. 

� Vie di fuga= percorsi sicuri per raggiungere le 
aree di emergenza o per uscire dal territorio 
comunale 

inserire una cartografia ben leggibile eventualmente con finestre di dettaglio  

Via _____________ Via ______________ 

Via _____________ Via ______________ 

Via _____________ Via ______________ 

AREE DI EMERGENZA E VIE DI FUGA 

Via _____________ Via ______________ 


