
Introduzione alla Protezione Civile

Caronno Pertusella



La protezione civile è un’orchestra composta da diversi

musicisti (ognuno suona uno strumento diverso) che

rappresentano le componenti e le strutture operative

del Sistema. Grazie al direttore d’orchestra, tutti i

musicisti suonano in modo coordinato, interpretando in

modo corale ogni singolo strumento



Le Componenti del Sistema di Protezione 

Civile

STATO
Dipartimento della 

protezione civile

REGIONE

(colonne mobili)

PROVINCE

(prefetture)

COMUNI

(Sindaco)

…ma anche enti pubblici e 

privati (associazioni) 



Vigili del Fuoco 

(servizio tecnico urgente)

Croce Rossa Italiana

Servizio Sanitario 

Nazionale

Corpo Nazionale di Soccorso 

Alpino e Speleologico
Associazioni di 

Volontariato

Comunità scientifica

Le Strutture 
Operative 

del Sistema 
di Protezione 

Civile

Forze Armate

Corpo Forestale dello Stato

Forze di polizia

(carabinieri, 

polizia, ecc.)



LA LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
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La più numerosa tra le Strutture Operative è il Volontariato con più di 

4000 Organizzazioni censite e più di 1.000.000 di volontari.



Ricapitolando:

La protezione civile

Campi scuola 

“Anch’io sono la protezione civile”

È un Sistema coordinato e 
organizzato tra più entità

Composto da Componenti
politico-istituzionali (Stato, 
Regioni, Province, Comuni)

Che si avvale del contributo 
tecnico-scientifico delle Strutture 
operative (VVF, CFS, SSN, 
FF.AA., Volontariato, ecc.)

Tutela l’integrità della vita, dei 
beni degli insediamenti e 
dell’ambiente;

Si occupa di attività di 
previsione, prevenzione, 
soccorso e ripristino delle 
condizioni di normalità;

Opera in modo programmato 
o su attivazione in caso di 
emergenza 

Cosa è: Cosa fa:
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Gruppo comunale - foto di gruppo 
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• Visita del Papa a Milano e Monza

• Finale di Champions League a Milano (aeroporto di Malpensa)

• Manifestazione «The Floating Piers» (Lago d’Iseo)

Grandi eventi
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• Esondazione del torrente Lura e allagamento del quartiere S. Pietro

• Rischio di incidente rilevante

• ...

PEC – Procedura di evacuazione Sala operativa

Piano di emergenza comunale P.E.C. 
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Sistemi di comunicazione



11

Prevenzione dei rischi (1/2)

Torrente LuraTorrente Lura
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Prevenzione dei rischi (2/2)
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Formazione e specializzazione (1/2)

Malnate Sede PROCIV Provinciale «Fontanelle»
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Formazione e specializzazione (2/2)
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Informazione e sensibilizzazione
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D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) 
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Attrezzature (1/3)
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Attrezzature (2/3)
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Attrezzature (3/3)
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Imenotteri (1/2)
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Imenotteri (2/2)



Sono le azioni che contano.

I nostri pensieri, per quanto buoni

possono essere, sono perle false fintanto

che non vengono trasformati in azioni.

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

Mahatma Gandhi

Perché far parte della Protezione Civile?

Perché ti stanno a cuore il territorio in

cui vivi e le persone che ti circondano.

Iscriviti anche tu nel

Gruppo Comunale di Protezione Civile

del Comune di Caronno Pertusella.

Cosa aspetti??? 

Fai la differenza!


