LIVE ALERT

PRINCIPALI
CONTENUTI
Livello di allerta meteo: Informazioni di
evacuazione sempre aggiornate (da verificare
la disponibilità di tali informazioni per l’area
d’interesse)
Vigilanza meteo e Allerta meteo
Collegamento real time ad eventuali webcam o
stazioni meteo
Bollettino di sintesi delle criticità giornaliere
(dato disponibili a livello nazionale, da verificare
la disponibilità a livello locale)
Numeri utili immediati, per chiamare i servizi di
emergenza
WebGis del Piano di protezione Civile con
diversi livelli di accesso
Documenti del Piano di protezione Civile (quelli
che si riterranno utili)

COS'È
I cittadini che attivano il servizio possono
scaricare l’App gratuita “Live-Alert” e
consultare sul proprio smartphone o tablet
gli stati di allerta in corso, le aree del
proprio territorio a rischio, la collocazione di
zone sicure da raggiungere in caso di calamità
naturale e le norme comportamentali corrette
da adottare per ogni tipologia di rischio
(sisma, alluvione, frana, ecc.).
Le informazioni pubblicate sull’app potranno
essere recepite in automatico dai vari servizi
di Protezione Civile presenti a diversi livelli
(Nazionali, Regionali e Locali) oppure gestite
direttamente dal COC (Centro operativo
Comunale) che potrà allertare tutta la
popolazione oppure segmenti specifici di essa
o ancora per area geografica.

CONDIVIDI CON NOI LA TUA SFIDA SUL DIGITALE,

TI AIUTEREMO A TRASFORMARLA IN OPPORTUNITA'

FUNZIONI PER L'ENTE
Area di Gestione dedicata al Comune dove poter
personalizzare le informazioni ed i contenuti (news
ed aggiornamenti a cura del COC o a Livello
provinciale)
Localizzazione delle squadre o dei mezzi
d’intervento sul territorio attraverso tracker gps se
provvisti o bot telegram
Area dedicata per la Gestione Scolastica, per
comunicare direttamente con gli studenti o con le
famiglie su eventuali criticità preventive.
Sistema di push notification attraverso il quale
l’ente potrà inviare allerte o notifiche
Gestione eventi e manifestazioni con eventuale
piano di sicurezza (safety)

COSA FARE
Con un solo click invii messaggi
testuali, vocali, immagini e
mappe su tutti i canali di
comunicazione che hai
selezionato. Non solo i tradizionali
telefoni, ma anche Facebook,
Twitter, pagine web e community
e l’esclusiva allerta via app per gli
scenari di allertamento più
moderni.

CONTENUTI PER I CITTADINI
Registrazione del proprio numero di telefono per
ricevere allerte via sms o chiamata (questo servizio
verrà gestito separatamente da altri provider)
Registrazione dell’istituto scolastico d’interesse per
cui ricevere le news o allerte
Invio di segnalazioni su particolari criticità Ecc.
Invio di coordinate gps via sms per un eventuale
localizzazione.

Piano Di Protezione Civile Aree di rischio, scenari e risorse di Piano consultabili in modo
interattivo e multimediale su mappa WebGis
Allertamento Un servizio che informa su criticità previste dal Dipartimento o dai Centri Funzionali
Regionali
Avvisi Un canale di comunicazione diretto dai Comuni ai cittadini
Buone Pratiche Misure di auto-protezione, per informare su come comportarsi in fase di allerta o
emergenza
Condivisione E Social Whatsapp, mail, social network, sms e «Piano Familiare» per la diffusione
delle informazioni
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MODALITÀ DI ACCESSO
L'applicazione sarà scaricabile gratuitamente accedendo dal
proprio dispositivo a Google Play o App Store oppure
attraverso il sito Istituzionale aderente al servizio.
L’app potrà essere pubblicata sugli store Google e Apple attraverso gli account di
Vertical SRL oppure attraverso l’account ufficiale del Comune (se già aderente al
servizio); se non presenti, gli account istituzionali verranno creati ad-hoc con un
costo aggiuntivo.
Il progetto prevede anche un affiancamento per la divulgazione a livello Comunale
del servizio attraverso i social e l’elaborazione di una cartolina riepilogativa delle
prestazioni ed un intervento esplicativo presso le scuole presenti sul territorio
Comunale.
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