PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – COMUNE DI RUSSI
SCHEDA N. 3 - Sistemi di diffusione delle informazioni

Aggiornato il
15/11/2013

SISTEMI DI COMUNICAZIONE
In caso di evento calamitoso imminente o in atto, è necessaria l’esistenza di un sistema di comunicazione
funzionante, efficiente e ridondante fra le amministrazioni e gli operatori che intervengono per i fini di
protezione civile. Dopo che gli enti sono stati allertati e si sono attivati per fronteggiare l’emergenza, sarà
necessario un sistema di comunicazione che mantenga collegati i vari centri decisionali di protezione civile
fra loro e con gli operatori sul campo.
In questa sezione si descrivono le risorse a disposizione del Comune di Russi per far fronte a questa
esigenza.

Mezzi

Informazioni utili

Telefoni fissi e fax

Presenti in tutte le sedi comunali.

Linea internet ed intranet

Presenti in tutte le sedi comunali.

Telefoni cellulari di servizio
Radio della polizia
Radio TETRA regionale

In possesso dei referenti delle funzioni di supporto e
dei responsabili di mezzi e strutture.
Installata nella sede della Polizia Municipale e su
alcuni veicoli di servizio.
Da installare nelle sedi del C.O.C. (sede principale e
sedi alternative).
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SISTEMI DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Oltre allo scambio di dati fra le varie componenti degli organi di protezione civile, è importante garantire
anche un efficiente sistema di informazione della popolazione a rischio, in modo tale che i cittadini possano
essere avvisati per tempo del rischio che corrono e delle misure di autoprotezione che devono adottare.
Tale sistema informativo è fondamentale soprattutto nel caso in cui si verifichi la necessità di evacuare la
popolazione da una porzione di territorio. In questa scheda si descrivono i metodi di comunicazione e di
diffusione delle informazioni previsti dal Comune di Russi per far fronte a questa esigenza.
Nome mass media

Tipologia canale di diffusione

Il Resto del Carlino

Carta stampata

Corriere di Ravenna

Carta stampata

Sette Sere - Ravenna

Carta stampata

QUI Settimanale
Ravenna

Carta stampata

Voce di Romagna

Carta stampata

Radio Studio 103

Radio FM

Radio Zero

Radio FM

Radio Studio Delta

Radio FM

Ravegnana Radio
Radio Italia

Radio FM
Radio FM

Rai Tg3

Televisioni

Teleravenna

Televisioni

Diretta TV
7 GOLD

Televisioni
Televisioni

Altre tipologie di diffusione delle informazioni ai cittadini:
 diffusione di volantini esplicativi;
 megafoni ed impianti di amplificazione mobili;
 campane e sirene;
 giornate formative presso le scuole;
 incontri con la cittadinanza;
 sito internet del Comune di Russi.
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Contatti
Tel: 0544 249611
Fax: 0544 39019
E-mail: cronaca.ravenna@ilcarlino.net
Tel: 0544 218262
Fax: 0544 33793
E-mail: ravenna@corriereromagna.it
Tel: 0544 408545
Fax: 0544 543511
E-mail: settesere@settesere.it
Tel: 0544 408545
Fax: 0544 543511
Tel: 0544 35671
E-mail: ravenna@lavocediromagna.it
Tel: 0544 500760
Fax: 0544 50761
Tel: 0544 590250
Fax: 0544 590480
E-mail: radiozero@radiozero.it
Tel: 0547 630832
Fax: 0547 384911
E-mail: redazione@radiostudiodelta.it
E-mail: redazioneravegnana@libero.it
E-mail: redazione@radioitalia97.it
Tel: 051 6374242 - 1
Fax: 051 519527
Tel: 0544 39866
Fax: 0544 37518
Tel: 0544 39557
Tel. 347 1078292

