FUNZIONALITA’ AGGIUNTIVE
Ulteriori possibilità di informazione e allertamento, sono
disponibili tramite apposita App “Alert System” scaricabile
gratuitamente per tutti i sistemi operativi (IOS , Android e
Windows phone):

●

chi si è già iscritto tramite portale web negli anni
passati non dovrà fare nulla, la propria registrazione
verrà automaticamente migrata sul sistema con
le nuove funzionalità;

●

per una fruizione completa del sistema, è sempre
necessario procedere con le modalità di
registrazione indicate; la sola installazione dell’app
da accesso a funzionalità limitate e non consente
l’inserimento del numero di telefono nelle liste di
allertamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
sito: www.comune.parma.it/protezionecivile
mail: protezionecivile@comune.parma.it
Per essere sempre aggiornato sulle allerte
idro-meteo-clima, vai su:
www.allertameteo.regione.emilia-romagna.it
Sito ufficiale gestito dall’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile e da ARPAE
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NOTA BENE

COS’È ALERT SYSTEM

COME FUNZIONA

QUANDO VERRÀ UTILIZZATO

È un importante servizio, già attivo da diversi anni, che
consente con una telefonata sul cellulare (o a casa) di
essere avvertiti in caso di emergenze, allerte meteo di
particolare gravità, calamità naturali, problemi di ordine
pubblico o altri motivi connessi esclusivamente alla tua
sicurezza.

il tuo numero di telefono (preferibilmente cellulare) verrà
“agganciato” all’indirizzo indicato nel form di registrazione;
questo permetterà alla Protezione Civile di avvisarti
tempestivamente quando nella tua zona è possibile il
verificarsi di qualche situazione di rischio.
Un messaggio vocale pre-registrato dal Sindaco, o da
una voce sintetica, informerà della tipologia di allerta e su
eventuali comportamenti da mettere in atto. La chiamata
arriverà sempre dal numero 0521-40521.
Puoi effettuare anche più registrazioni e fare in modo che
allo stesso numero telefonico siano “agganciati” indirizzi
diversi (ad esempio quello della tua attività commerciale,
dei genitori anziani, ecc…)

Alert system verrà utilizzato per inviarti un messaggio
vocale ogni volta che:

COME REGISTRARSI

CHI RICEVE LE COMUNICAZIONI

●

●

Compilando il form “Alert System” raggiungibile
cliccando sull’apposito box presente nella home
page della Protezione Civile del Comune di Parma al
seguente link:
- www.comune.parma.it/protezionecivile
oppure sul banner periodicamente pubblicato sulla
home page del portale comunale:
- www.comune.parma.it

Recandosi al DUC in Largo Torello dè Strada 11/a e
fornendo il consenso all’utilizzo del proprio numero
agli sportelli.
Il consenso potrà anche essere espresso durante lo
svolgimento di una qualsiasi altra pratica di
front-office.

Il servizio è completamente gratuito ed è rivolto a tutti coloro
che vivono, o lavorano nel Comune di Parma.

TUTTI possono registrarsi!

In ogni momento è possibile cancellare la propria iscrizione

●

la Regione emetterà un’allerta di colore ARANCIO
(pre-allarme) oppure ROSSO (allarme)

●

in caso di problematiche di ordine pubblico;

●

in ogni altra situazione in cui si possa presumere il
verificarsi di una situazione di pericolo per le
persone, gli animali o i beni.

Il sistema potrebbe inoltre essere utilizzato per
comunicazioni di servizio relative a situazioni di rilevante
impatto per la tua zona.

In funzione dell’evento atteso e del suo impatto sul
territorio, verranno avvisati solamente i numeri che
fanno riferimento a indirizzi ricompresi nelle zone
potenzialmente interessate dal fenomeno.

SMS

EMERGENCY

