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#Protezione Civile Italia

COSA É?
È un APP per smartphone e tablet personalizzata per ogni Comune
disponibile sui maggiori store:

L'APP è disponibile gratuitamente per i cittadini

PERSONALIZZATA

COME FUNZIONA?
Livello di allerta meteo

Un semplice menù
per visionare in tempo reale:

Informazioni di evacuazione sempre aggiornate
Numeri utili immediati, per chiamare i servizi di emergenza
Area social che visualizza le segnalazioni delle istituzioni e di altri cittadini
Multi-lingua per permettere a tutti – anche ai turisti – di poter essere
informati sull'emergenza

Area di Gestione dedicata al comune dove personalizzare le
informazioni ed i contenuti

Cellulare o orologio (smartwatch) dedicato al sindaco per poter
aggiornare gli stati di allerta in maniera semplice ed immediata

SEMPLICE

?

PERCHÉ É UTILE?
Perché dà in tempo reale la visione immediata dell'allerta meteo
Perché attraverso il sistema di notifiche riceverai direttamente sul tuo
smartphone l'aggiornamento della comunicazione di variazione allerta senza la
necessità di consultare l'APP
Perché contiene tutta la documentazione e procedure operative che il cittadino
potrà consultare e scaricare per gestire l'emergenza
Perché potrà essere informato e chiamare direttamente i numeri preposti
per l'emergenza da parte del comune
Perché attraverso gli altri cittadini condividerai la situazione dal territorio e
potrai informare anche gli altri e il comune delle criticità ed emergenza
mandando foto o video in tempo reale
Perché anche i non residenti o turisti potranno condividere ed essere informati
nelle lingue inglese, francese, tedesco, spagnolo, sentendosi sicuri nel
periodo di soggiorno.

IMMEDIATA

DIRETTA

e DEDICATA
… anche al

TURISTA

Perché il comune avrà un suo strumento dedicato che potrà aggiornare in
autonomia.

PERCHÉ É UNICA?
É unica perché in una singola app puoi gestire tutti i sistemi di comunicazione
dell'emergenza.
Hai un servizio di SMS per i cittadini?
Con l'APP nel momento in cui cambierai l'allerta meteo automaticamente potrai
inviare l'SMS con il tuo servizio personalizzato*
Hai un servizio di chiamate verso i cittadini?
Con l'APP nel momento in cui cambierai l'allerta meteo automaticamente potrai
far partire le telefonate con il tuo servizio personalizzato*
Hai un servizio di allarme acustico nel tuo territorio?
Con l'APP nel momento in cui cambierai l'allerta meteo automaticamente potrai
far attivare l'allarme acustico*
Hai un sito web dove informi la cittadinanza?
Con l'APP nel momento in cui cambierai l'allerta meteo automaticamente potrai
far comparire sul tuo sito l'informativa personalizzata*
Hai dei pannelli luminosi informativi per la cittadinanza sul territorio?
Con l'APP nel momento in cui cambierai l'allerta meteo automaticamente potrai
far comparire le informazioni sui pannelli informativi*

TUTTO
IN UNA

APP

* sarà necessario indicare il proprio fornitore del servizio o potremo segnalarvi fornitori di sistemi certificati con la nostra APP

PERCHÉ TI PROTEGGE?
Perché tramite l’integrazione con il Geoportale WebMapp, il centro di controllo
potrà visualizzare le posizioni dei dispositivi che si trovano in zone a rischio.

VISUALIZZA

INFORMA
PROTEGGE

Potranno essere informati non solo
in tempo reale, ma anche contestualmente
all’evolversi dell’emergenza, in relazione
alla loro posizione sul territorio, tramite
notifiche o sms dedicati al singolo dispositivo
o ad un gruppo di essi in un’area di rischio!

#Protezione Civile Italia
#Protezione Civile Italia
è la vera soluzione per informare tutti i cittadini sul territorio italiano!
Tutti i comuni che attiveranno la loro app #ProtezioneCivile entreranno nel circuito
informativo di #Protezione Civile Italia.
Quale sarà il vantaggio?
Che il cittadino, il turista, la persona che scaricherà un'app del comune dove risiede o
preferito mentre viaggerà per lavoro, per vacanza, per hobby non dovrà scaricare un'app
per ogni comune che visiterà.
Ma attraverso il circuito di #Protezione Civile Italia riceverà la notifica di allerta meteo del
comune che sta visitando o attraversando a seconda della sua posizione geografica senza
dover scaricare un'altra APP dedicata.
Questo permetterà in qualsiasi posizione ed istante di sapere e conoscere come agire.
Entra nel circuito di #Protezione Civile Italia e condividi queste preziosi e vitali
informazioni!

ENTRA NEL
CIRCUITO E
CONDIVIDI

F.A.Q.

Costa per i cittadini?
L'app è gratuita per i cittadini o turisti

F.A.Q.

Dove posso modificare l'allerta meteo?
L'allerta meteo sarà modificabile in tempo reale attraverso il portale di gestione dedicato
attraverso password, direttamente sullo smartphone o tablet nell'area riservata con
password o attraverso uno smartwatch dedicato
Come saranno informati i cittadini?
I cittadini saranno informati attraverso una notifica che apparirà sullo schermo che li
avviserà dell'allerta meteo. Cliccando sulla notifica potranno visionare l'APP e i documenti
inerenti al piano di evacuazione o le altre informazioni condivise dagli altri cittadini
Come posso condividere con foto e video le segnalazioni?
Basterà aprire il tuo social preferito (facebook, google+, twitter) ed inviare foto e video con
l'hashtag del nome dell'APP.
Come posso tenere aggiornate le informazioni nell'APP?
Tutta la documentazione (piano di evacuazione, cartine, segnalazioni) saranno
automaticamente aggiornate e anche se sarai off-line potrai visionare le informazioni più
recenti che il dispositivo avrà memorizzato.
L'APP può mandare in automatico un SMS ai cittadini?
L'APP può in qualsiasi istante interfacciarsi a servizi già acquistati e automatizzare
l'operazione di invio SMS – a seconda del fornitore. Potrà essere possibile personalizzare
il messaggio di allerta meteo informativa.
Ma se non ho copertura internet come posso visionare i documenti inerente al piano
di evacuazione?
Il comune potrà attraverso l'opzione off-line permettere al documento di essere scaricato
sulla memoria del tuo dispositivo disponibile al momento dell'emergenza.
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