
Corso di livello A1-01 –  

“Corso base per operatori volontari”  

in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014 



È un impiegato di pubblica utilità 

 

“NON UN UFFICIALE PUBBLICO” 

 

che opera all’interno di un sistema organizzato, solo dopo 
attivazione da parte di una 

 

AUTORITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

RIF. Codice della Protezione Civile, D.Lgs.  2 gennaio 2018, n.1 



LIVELLO AUTORITÀ  

Comunale Il Sindaco 

Provinciale Prefetto 
Presidente della Provincia 

Regionale Presidente della Regione 

Nazionale Presidente del Consiglio dei Ministri 
Ministro dell’interno 
Capo Dipartimento di Protezione Civile 



Sono Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile 

(OO.V.P.C.) 

Gruppi comunali e 
intercomunali 

 
Responsabile 

Il Sindaco 
 

Territorio di competenza 
Il territorio Comunale 

Associazioni di 
volontariato 

 
Responsabile 
Il Presidente 

 
Territorio di competenza 
Territori convenzionati 



Sono attività del volontario di protezione civile quelle di: 

 

 Previsione/prevenzione 

 Soccorso 

 Superamento dell’emergenza 

 







SIGLA DENOMINAZIONE AMBITO 

COC Centro Operativo Comunale Comunale 

COM Centro Operativo Misto Sovra comunale 

CCS Centro Coordinamento Soccorsi Provinciale 

DiComaC Direzione Comando e controllo Nazionale 





Art. 2, D.Lgs. 01/18: sono eventi di protezione civile: 
 

 A (livello comunale): affrontabili con risorse comunali 
 

 B (livello sovra comunale): non affrontabili con risorse 
comunali, ma richiedendo un supporto 
provinciale/regionale 
 

 C (livello nazionale): per calamità che per 
intensità coinvolgono l’intero S.N.P.C. 

 





Attività di mitigazione e prevenzione non strutturale dei rischi. 

 

 Individuazione degli scenari di rischio  

 Valutazione delle risorse disponibili e degli esposti  

 Modello di intervento 

 















La pianificazione di una tendopoli prevede la l’impianto di 
più tende suddivise in moduli 

Con aree di emergenza si intendo quelle aree destinate alla gestione, 
ammassamento e coordinamento di tutto ciò che viene coinvolto nel corso di 
una emergenza (sia PARTE ATTIVA CHE PASSIVA). Queste possono essere: 

 

Aree di Attesa 

Aree di ammassamento Soccorritori 

Aree di ammassamento Sfollati 

 



Il modulo è formato 
da 6 tende, perché: 

 

 Ripartizione del 
carico elettrico sulla 
trifase (multiplo di 3) 

 Simmetria delle 
tende (multiplo di 2) 

MODULO 



Servizi di prima installazione: 
  Segreteria 
  Carraia 
  Servizi di base (servizi igienici, impiantistica, cucina, sala radio, 

ecc…) 
 

Servizi di seconda installazione 
  Magazzino 
  Lavanderia 
  Banca 
  Poste 
  Sala multifunzionale 
  ecc…. 



Il triage è una procedura di selezione e classificazione delle 
situazioni sanitarie presenti nel corso di una emergenza. 



Il triage è una procedura di selezione e classificazione delle 
situazioni sanitarie presenti nel corso di una emergenza. 



In una emergenza è importante valutare lo stato psicologico 
delle persone coinvolte nell’emergenza, ma anche di chi 
interviene nel soccorso. 

 

Lo psicologo: 

 Si prende cura dei colpiti dall’evento 

 Si prende cura dei soccorritori 

 …. E anche di altri….. 



Il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. riunisce in un unico testo le norme esistenti 
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Tale decreto si occupa 
della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (e per estensione dei 
volontari di P.C. che operano) sui luoghi di lavoro. 

 

 Prevenzione: per ridurre la probabilità 

 Protezione: per ridurre il danno 



Sono considerati dispositivi di protezione collettiva, tutti quei dispositivi in 
grado di proteggere la collettività in un posto di lavoro.  

 

 

  Impianti antincendio 

  Maniglioni antipanico 

  Luci di emergenza 

  Ecc… 



Sono considerati dispositivi di protezione individuale , tutti quei dispositivi in 
grado di proteggere l’individuo singolo da un pericolo. Nelle attività di 
Protezione Civile i DPI si dividono in: 

 

  DPI di Base: Scarpe anti infortunistiche, guanti da lavoro, elmetto 

  DPI specifici: imbracature, guanti impermeabili o antincendio, tute anti 
taglio, ecc… 


