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LEGENDA

Limiti amministrativi

Industrie con personale impiegato
superiore a 100 unità

Case di cura per anziani e disabili

Sedi centrali di Banche, operatori finanziari
e uffici postali

Edifici rilevanti

Rimessaggio mezzi, attrezzature e
materiali per attività di Prot. Civile

Sedi amministrative comunali e di
comunità montana

Edifici destinati ad attività di Prot. Civile
comunali e di comunità montana e sale
operative (C.C.S., C.O.M., C.O.C.)

Edifici strategici

Rete di trasporto e distribuzione di energia
elettrica fino ad impianti di
media tensione

   

Ponti e viadotti considerati “strategici”

Strade considerate “strategiche”

Asili e scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private

Chiese e locali di culto

Sale ad uso pubblico per spettacoli,
convegni e manifestazioni con capienza
superiore a 100 unità

Impianti sportivi, stadi, palazzetti dello
sport e palestre

Stazioni di servizio e/o depositi di
combustibili e bombole

Cimiteri

Allevamenti zootecnici con capienza
superiore o uguale a 100 unità

Strutture tattiche e sensibili

Discariche e attività di smistamento rifiuti

Ponti e viadotti su collegamenti viari non
strategici

Opere infrastrutturali rilevanti

Aeroporti ed eliporti

Opere infrastrutturali strategiche

Aree di attesa

Aree di ricovero

Aree di ammassamento

Aree di emergenza

Mezzi – Autoveicoli e motoveicoli

Organizzazioni di volontariato e gruppi
comunali

Risorse attive

Attrezzature – Tende

Mezzi - Rimorchi

Attrezzature - Pompe

Attrezzature – Moduli prefabbricati

Mezzi – Macchine operatrici

Aeroporti ed eliporti

Attrezzature - Fari

Attrezzature - Cisterne

Viabilità

Idrografia

Scenari di rischio-Alluvioni ed esondazioni

R2 - Rischio medio

R1 - Rischio moderato

Scenari di rischio-Frane

Zone di attenzione - esondabili

Aree fuori ambito intercomunale

Transiti < 15.000 annui

Scenari di rischio-Trasporto Sostanze Pericolose A - Muratura più vulnerabile

B - Muratura media

Scenari di rischio sismico

R1 - Rischio moderato

R2 - Rischio medio

2021

Idranti Suprassuolo

Idranti sottosuolo
Attrezzature – Defibrillatori


