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Reperire, informazioni dell’evento che 
diano indicazioni sui danni o, in caso di 
eventi con bassa magnitudo, sulla 
percezione del fenomeno.  

SALVARE MAPPE  
Se la notizia perviene da altre fonti 
contattare INGV 0651860355: in attesa 
della pubblicazione sul sito INGV 
chiedere epicentro, magnitudo,  
intensità. 

 

DOMANDE DA FARE 
• località  
• cosa è stato realmente sentito e visto durante la scossa 
• quanto tempo è durata la scossa 
• se ci sono danni apparenti 
• eventuale coinvolgimento di persone 

 
 
 
 

Contattare Telefono Note 

Responsabili  

I responsabili dovranno essere sempre avvisati per 
terremoti di magnitudo = > a 2.0  il cui epicentro è in 
Provincia di Firenze. 
Dovranno altresì essere avvisati per terremoti 
registrati al di fuori del territorio provinciale in 
presenza delle seguenti magnitudo: 
= > 2.5 in Toscana 
= > 3.0 in centro Italia 
= > 4.0 resto Italia 
= > 5.5 in Europa 
= > 7.0 nel mondo 

  

***  

Reperibili e responsabili 
delle strutture del comune 
o delle aziende partecipate 
interessate all’evento 
evento 

  **  

Enti gestori delle strade 
interessate 

 
In caso di strade 
non comunali 

**  

Polizia Municipale  CO 055 3283278 - 8113278 
Chiedere Ispettore 
di Turno 

*  

SOP 0557979  ***  

Comuni limitrofi   

Scambiarsi 
informazioni per 
perimetrazioni 
eventi in aree 
confinanti 

**  

Reperibile volontariato  Vedi turni *  
U.T.G. 05527831  ***  

VVF 115  *  
118  118   *  
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Unità cinofile volontariato   
Preallarme unità 
cinofile da macerie 

* 
 

Coordinatore verificatori 
agibilità Comune di Firenze 
Geom. Moreno Martini 

 
Preallarme 
verificatori 

* 
 

Servizio sismico regionale 0554389060  *  

CE.SI - DPC. 0668202265 

Solo nel caso in cui 
la SOUP non sia in 
grado di fornire le 
necessarie 
informazioni 

* 

 

 

 

Scambiare informazioni Telefono Note 
Call Center S.G.C. 
Fi-Pi-Li  

0586786181  ** 
 

Sala radio Società 
Autostrade  

0554203225 
 

 ** 
 

ANAS 
0555640283 – 0555640309 
055580708 

 ** 
 

 
 

 
AZIONI 

Avviare controlli e/o sopralluoghi per la immediata verifica dei danni. Ove fosse 
necessario impiegare verificatori di agibilità attingere dall’apposito elenco (banca 
dati zerogis previo concerto con Geom. Moreno Martini coordinatore del gruppo. 
Ove i verificatori in disponibilità del Comune fossero insufficienti contattare SOP e 
Servizio sismico regionale per ulteriori disponibilità. 

*  

Attivare tutto il personale disponibile dell’ufficio Protezione Civile  *  

Attivare procedura accoglienza temporanea – (vedi proc. A19) *  

Attivare, per il tramite del reperibile, il volontariato necessario (vedi anche proc. 
A20) 

*  

Attivare messaggistica SMS vedi sms list appropriata (Sindaco, ecc) *  

Inserire informazioni sui pannelli a messaggio variabile (vedi procedura A22 ) *  

Mantenere il contatto con l’INVG anche per fornire alla loro Sala Sismica feedback 
utili per la valutazione dell’evento e per la messa a punto dei loro sistemi di calcolo. 

***  

In caso di popolazione  coinvolta, verificare presenza di persone appartenenti a 
categorie svantaggiate – (vedi proc. A12). 

*  

Disporre gli interventi necessari da parte dei soggetti competenti o disporli in 
economia utilizzando tutte le risorse disponibili  

*  

Chiedere intervento integrativo Provincia Firenze se le risorse a disposizione sono 
insufficienti 

*  

Salvare, su apposita directory, mappe e grafici INGV ***     

Concordare con la SOP l’invio immediato della Segnalazione Criticità, i successivi 
invii o la necessità di elaborare un report complessivo (utilizzando il modello report 
situazione in atto - vedi proc. A17). 
Concordare ulteriormente l’avvio della procedura regionale per il censimento dei 
danni 

***  

Il report complessivo, sopra indicato, dovrà essere stampato e trasmesso anche 
alla Prefettura e al Comando Provinciale le VVF. 

***  
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Attivare UDC  *  

Informare la popolazione (vedi procedura A16a) *  

 
NOTE 

 

1- Valutare con i responsabili l’opportunita’ di emettere Comunicato Stampa e/o di 
informare la popolazione (vedi proc. A16 – A16a) 
 

2- In caso di terremoti interessanti il territorio comunale, sarà cura dei responsabili 
indicare all’operatore di sala la necessità di avviare scambi informativi con le 
strutture e forze operative. 
 

 
Legenda  
***  sempre 
**  solo se interessato dall’evento 
*  se del caso 

   Barrare dopo aver eseguito la chiamata o l’azione 
 
Responsabili:  

1 Responsabile dell’Ufficio 
2 Funzionario P.O. Responsabile Ufficio Gestione Emergenze 
3 Funzionario Responsabile Ce.Si. 
4 Referente Ufficio Pianificazione e Ufficio Gestione Emergenze  

 


