
GESTIONE DELLE AREE DI EMERGENZA NON DEDICATE A PERSONE RIPORTATE NELL'ELENCO COVID+
Le aree di emergenza individuate nel presente piano dovranno essere gestite alla luce delle disposizioni emanate
dalle autorità sanitarie nazionali legate all'emergenza sanitaria garantendo un adeguato distanziamento sociale,
pertanto le stime di capienza riportate nel presente documento dovranno essere ignorate e cautelativamente
ridotte del 50%.

INDICAZIONI VALIDE PER TUTTE LE AREE DI EMERGENZA

La gestione delle Aree di Emergenza andrà condotta secondo le modalità descritte nelle "Misure operative per le
componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre
emergenze concomitanti all'emergenza epidemiologica COVID 19" riportate per intero in nella scheda EES allegata
alla procedura EE - ER contenuta nel Tomo Rosso e sintetizzate nello schema riportato nella presente scheda.

Nel caso in cui l'emergenza in atto renda impossibile il rientro nelle proprie abitazioni in tempi brevi, si dovrà
privilegiare quanto più possibile, nel contesto emergenziale concomitante al COVID-19, la sistemazione delle
persone evacuate in strutture ricettive idonee quali alberghi, case vacanze, villaggi turistici e simili.

- Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" - Carta AE.6 - Cod. Cartografia 7

MISURE ECCEZIONALI COVID-19
Le presenti disposizioni, proposte in ottemperanza delle "Misure operative per le componenti e strutture operative
del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti all'emergenza
epidemiologica COVID 19" emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, sono da intendersi operative in caso di
attivazione delle procedure riportate nel presente piano durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-
19 .

La gestione della Sala Operativa Comunale in Emergenza andrà condotta secondo le modalità descritte nelle
"Misure operative per le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai fini della
gestione di altre emergenze concomitanti all'emergenza epidemiologica COVID 19" riportate per intero in nella
scheda EES allegata alla procedura EE - ER contenuta nel Tomo Rosso e sintetizzate nello schema riportato nella
presente scheda.

EVACUAZIONE PERSONE RIPORTATE NELL'ELENCO COVID+
Nel caso si renda necessario procedere all'evacuazione di persone riportate nell'elenco COVID+ poste in quarantena
o sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria presso la propria abitazione, sarà necessario provvedere al
trasporto di queste ultime in aree di emergenza appositamente dedicate in attesa di trovare i luoghi più opportuni
per il proseguimento della quarantena nel caso l'emergenza in atto renda impraticabile il rientro nella propria
abitazione. 
Per l'accoglienza temporanea, in funzione della tipologia di emergenza e del numero di abitanti coinvolti, si ritiene
idonea una delle seguenti strutture identificate nel piano:
- Scuola Primaria "Anna Frank" - ITC "M.L. King" - Carta AE.2 - Cod. Cartografia 8

- Scuola Primaria "A. Negri" - Secondaria di I Grado "D'Acquisto" - Palestra - Carta AE.5 - Cod. Cartografia 6
- Scuola Primaria "A. Casati" - Palestra - Carta AE.3 - Cod. Cartografia 9

GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE (COC/UCL)

GESTIONE AREE DI EMERGENZA COMUNALI



. ; .. 

Il 

I 

f 
• • • 

■ . . 

Misure Operative, COVID 

I0:1.COma.,C • 
-

1, 11~llkzo del DPI -

2, M.ti.iazlrm1e n. veffl'e dedim ,o 
3, llls.tarufamento socia.le per ~ o;peratorl !!fl1nvolm. , 

Cstn11:1ltue op:!ratwe. uomlftl e 111!11!2:tl~ 

c..c.s./C'.O.M -
Funziorl°i di 
su,pporto 

~. SJiai2~ adJbltl al Cem:rl1 d CoordI11amento IJM!rmnale 
,oo'lmio'tro (ad 1:>. sq1m hre VV.F-•• ,ceri si mento danml~ 

5, UtlUuo lntet11slvo del1 sistemi ~I tAdei>oo:n.fe~ema e ratilo. 
,ooJTI II mlr:;azh;:1 me 

-

I 

-
Pirel'e\raimento, pre-uo are lllitesa o ' 
pr1opriò d'otnicilid pélrtò1'é OOVID+ o 

sol!tòpòstte a -so~ e_fianza ·domici lia e , 

• St tut.t lJt,e albl3rf#uére ,e d.i'rirovt:t,o 

persone rovtot- o sottoposte a . 
so rv-et,llal"IH -donikllhtre 

]!_ lll~O dei □:?1 

:t. Dlstarizlame«1to sociale GO o 
l. Dlsta111zlam-ento :soQ!ate per iefil 

011eratod 100Vt1> ~strutture 
011e1a · e,, uomini e meu lJ 

,1. Dlstam lamento solliafe per 

somm.:l11'1s,tr.ailo1tt;lc-ons11m.~e -
pas: Un te111:la, o hli altor;elo~ 

5,. U li!2D lmterulvo del sl!iit,eml di . 
'illdeornrrfereru:a o ra<fio 

coll1M11ado.ne 
,I). in~ ··li"l'Cnt! di sanifi~Zi~e 

tCJm~ilùlll i n1 t11t1e 1e zone dJ 

,ai;,r;;inw e· st;:1i!çili"J.ill'fllçt11tQ del 

[Pr(lrnonia! {~!l'll'bit•r,tl dt 
l~V'(ln;,/.Siì•f"',izi ~ ii:ltiçi} 

7. .R11c~Qlta, ,iiiiiwl'l covm+ 

I . 

S, Raffurzamemta fU11zlor:ie cocmluiamento e sa111ltarla e 

~Oi1itwioM ~ ~1Jma1 di mmutr;iir.aeeio 
7. ln~erve,,ti di ~nili~tiOtl~ OOMtlfli,111 ilflJ 11,iullffi' ~ di 

~ o, i tat iOMJnel\'lto ,del perJl)fì!!I , "1(;'1:Zi :sqi,!!adn• 
,esuir111 - t1mti1enti di faWN'Q/:u1~ •ui/~ç;n,,lii Js,i~nltl~ 

I 
Aree di atresa I 

I 

MfiSUll'\i2 

1. liltiliirio mii PI 

Il 
Aree dli amrna$"Si menlo 

OC<l01'$I 

I 

:2. Eftsitani1amentt1 sooale pl!I eli oper.iCtiri AJIIMJtti (scr11~ro op~1a ti1~, 

1;mmi111• e m.ez.n'} 
3. P1,111~Q di ;i:\,'b:SU r~r.111:IQlilc/d 'l;'.illlil'l:HÌQBI~' pi:r~ms'h: (]Qm'l',i,I~ (òll~ i:,. 

~i;&llfl~rc W.F .• ~i,ìlLUl~~o, 
4. 'l)i$'tDn:lli!llh-~n,o ~l)Cliale ~miiiffii11ir.ai ior.e/00M11J~~ p;tJli t.1t1 tenila o 

iii'! '110,Uio} 
S. l.!Clli~~ lrrt, · $llr0 (!~~lii- ~ vjç)!JOO®ft:~fi!J 

i - ilf!~rvc~ ,di $iinlni:.-~h:m ~'llin~iìl m t trttc le 10J11e !!fii t10t::•~!lqi f:• 

stm1:IO!fli'ili"f!l!)li'!CO d p~on;ì!é• l•~~Ci di lfsvoro/:ser.nsci igietli(ii} 


	IN_sp
	ER_sp
	EES_sp



