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AZIONI 

All’inizio del turno consultare il Diario di sala per prendere visione di quanto è successo 
nelle ultime 24 ore. 

 

All’inizio del turno verificare che le dotazioni di sala siano efficienti e disposte al proprio 
posto. 

 

 

MONITORAGGIO METEO 
Monitorare 

la scansione temporale può variare in funzione dei vari livelli del 
sistema di allerta regionale – vd. Procedure B 
Bollettino meteo regionale (ore 10): salvare le 
informazioni. Contattare ed informare i responsabili e 
i reperibilI in caso di previsioni di condizioni meteo 
avverse. 

 

Bollettino di Vigilanza Meteorologica regionale (ore 
11): salvare le informazioni. Contattare ed informare i 
responsabili e i  reperibilI in caso di previsioni di 
condizioni meteo avverse. 

 

Bollettino di Sintesi delle Criticità regionali (entro le 
ore 13): riporta l’emissione o meno di Avviso di 
criticità e il riepilogo dei livelli di criticità previsti. 
Attivare, se del caso,  la corrispondente procedura del 
sistema d’allertamento. Contattare ed informare i 
responsabili e i reperibili in caso di previsioni di 
condizioni meteo avverse. 

 

Carte del monitoraggio al suolo (pluviometria, 
idrometria, anemometria, termometria) 

 

Previsioni idrologiche CFR  

   Centro Funzionale 

In caso di malfunzionamenti 
informare il Centro Situazioni 
Regionale, via email all’indirizzo 
centrosituazioni@regione.toscana
.it. Nella email, avente per oggetto 
“PROBLEMI RISCONTRATI 
NELLA CONSULTAZIONE 
DELLE PAGINE DEL CF”, 
dovranno essere riportati i 
riferimenti temporali ed una breve 
descrizione delle anomalie e/o 
difficoltà riscontrate. 

Telerilevamento (meteosat, radar di Scandicci e 
Radicondoli, carta della fulminazione) 

 

CAE  Sistemi di monitoraggio (Giano, Marte e Polifemo)  

Bollettino Biometereologico CIBIC 
Ore 11. Salvare i documenti nell’apposita cartella. 

Contattare ed informare i responsabili e i reperibili in 
caso di previsioni di condizioni meteo avverse. 

 

LaMMA • Dati stazioni meteo  

Webcam 
 

• Controllo situazione meteo utilizzando le 
immagini registrate dalla Soc. Autostrade  

• Webcam (cittadine) 

 

MONITORAGGIO TERREMOTI 
Monitorare  

- I.N.G.V. 
- EMSC 

 

• periodico collegamento alle pagine dell’INGV 
(terremoti recenti) almeno ogni 3 ore. Vedi proc. 
A05 per le attivazioni in caso di terremoti  
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MONITORAGGIO TRAFFICO 
Monitorare  

- Telecamere viabilità comunale 
- Soc. Autostrade 
- FlorenceTV (Per FiPiLi) 
 

• periodico collegamento (almeno ogni ora), alle 
telecamere della viabilità comunale,  ed almeno 
ogni 3 ore a  quelle della FiPiLi e della  Soc. 
Autostrade, con controlli intensificati nelle 
giornate in cui sono previste o sono prevedibili 
condizioni di traffico intenso  

 

AGENZIE DI STAMPA 
Monitorare  
UFFICIO STAMPA PALAZZO 
VECCHIO, ANSA, TELEVIDEO, 
AGI, o altre agenzie di stampa 

• periodico collegamento almeno ogni 3 ore  

Rassegna stampa • Segnalare ai responsabili gli articoli di interesse  

 


