
  

Esercitazione 
Ema-Greve 2018

Comune di
Bagno a Ripoli

Prove di comunicazione alla popolazione
e attività operative

Rischio idrogeologico-idraulico

http://protezionecivile-arnosudest.055055.it

 

Esercitazione svolta
in collaborazione con:

- Città Metropolitana di Firenze
- Comune di Firenze
- Centro Intercomunale Colli fiorentini

La tua abitazione si trova in una zona a rischio idraulico,
pertanto è davvero importante che tu sappia come

comportarti in caso di emergenza. Tieni sempre
ben visibili le norme riportate nel pieghevole che hai ricevuto

insieme a questo depliant e rimani sempre informato
sulle previsioni meteo e sul loro andamento ma, soprattutto,

partecipa attivamente alle attività che le amministrazioni
mettono in atto per tenere i propri cittadini informati

in maniera preventiva e/o in caso di eventi calamitosi.
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      PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

Scarica le APP e segui le informazioni dall'Amministrazione comunale

Cittadino Informato - Riceverai una notifica push tutte le volte 
in cui sarà emessa un'allerta meteo
- Naviga le mappe per conoscere i rischi 
connessi al territorio
- Ricerca le Aree di Attesa dislocate sul 
territorio comunale
- Scopri quali sono le azioni da compiere 
in caso di evento

Bagno a Ripoli - Riceverai una notifica push tutte le volte 
in cui sarà emessa un'allerta meteo con i 
principali effetti collegati a quel rischio e 
con le azioni da fare o non fare per 
limitare danni

Telegram - Cerca il canale: Arno  Sud-Est f.no ed 
unisciti
- Riceverai una notifica push quando il 
Centro Intercomunale invierà 
comunicazioni importanti

Siti internet Per avere altre informazioni in tempo 
reale controlla sempre:

- http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
- facebook.com/BagnoARipoli

http://protezione/


  

Venerdì 18 e sabato 19 maggio il Comune di Bagno a Ripoli parteciperà 

all'Esercitazione Ema-Greve 2018 promossa in collaborazione col 

Comune di Firenze e con i Comuni limitrofi nell'ottica di unire le forze e 

rendere efficaci le attività di monitoraggio e in emergenza lungo il 

bacino del torrente Ema e del torrente Greve. 

Per quanto riguarda il nostro territorio saranno previste nella serata del 

18 maggio e nella mattinata di sabato 19 maggio alcune attività che 

potranno coinvolgere anche la popolazione, attraverso l'invio di 

comunicazioni alla cittadinanza ed eventuali azioni successive. Nella 

prova esercitativa saranno coinvolti volontari, personale dipendente dei 

Comuni e dei Centri Intercomunali di Protezione Civile, Città 

Metropolitana di Firenze, Forze di Polizia, in modo da testare – ognuno 

per le proprie competenze – le procedure di avviso alla popolazione, 

oltre ad attività interne alle Amministrazioni per analizzare i modelli 

d'intervento e le azioni da intraprendere in situazioni di emergenza 

potenzialmente simili a quella che sarà testata.

Per far parte del Sistema di Protezione Civile, così come indicato dalla 

recente normativa emanata in materia (Nuovo Codice della Protezione 

Civile - Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018) e quindi essere dei 

cittadini attivi e resilienti, la struttura comunale di Protezione Civile – su 

indicazioni del sottoscritto – ha previsto di attivare nuove forme di 

avviso per la popolazione con l'intento di garantire la corretta 

informazione di competenza. 

Il Sindaco

Francesco Casini 

COME PARTECIPARE ALL'ESERCITAZIONE

Sposta la tua auto Puoi portare la tua auto in un parcheggio 
sicuro, nei tempi giusti per evitare 

ulteriori problemi durante il 
peggioramento delle previsioni.

Portati presso l'area 

di attesa più vicina

Se vuoi capire come viene gestita la 
popolazione sfollata, portati presso 

l'area di attesa più vicina dove troverai 
chi ti darà informazioni e ti 

accompagnerà all'area di ricovero per la 
popolazione per farti registrare fra coloro 

che hanno dovuto abbandonare la 
propria abitazione.

Se abiti in:
● Via A. Moro
● Via P. Nenni
● Via L. Longo
● Via U. La Malfa
● Via Chiantigiana (Ponte a Ema)

l'area di attesa più vicina è 

Via Chiantigiana, 
fronte entrata 
cimitero, a lato 
della Chiesa

Via Chiantigiana, 
variante, entrata 
distributore di 
benzina, fronte 
ditta Biomérieux

Se abiti in:
● Via del Crocifisso
● Via Corte Grifoni
● Via Piana
● Via Ignesti
● Via di Campigliano (Ponte a Ema)

l'area di attesa più vicina è 

Aree di Attesa

RICORDARICORDA: ogni cittadino è la Protezione Civile: ogni cittadino è la Protezione Civile
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