CHE COS’E’ UN ALLERTA
Le allerte sono previsioni di eventi
meteorologici relative ai rischi di alluvioni
e nevicate. Le allerte sono classificate in base
ai codici colore: giallo, arancione e rosso.

E’ molto importante comunicare ogni
variazione rispetto ai dati raccolti nella
scheda di rilevamento delle vulnerabilità.
IN QUALE MODO
Chiama il numero 010 5574261
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal
lunedì al venerdì
oppure

Fenomeni
significativi

Fenomeni
intensi

Fenomeni
molto intensi

ATTENZIONE
L’allerta è una PREVISIONE. La previsione
non può quindi tener conto di come si
svilupperà l’evento. Un peggioramento
della situazione meteo o il verificarsi di un
EVENTO IMPREVISTO non comportano
necessariamente una nuova allerta o un
cambiamento del codice colore

Manda una mail all’indirizzo:
resilienza141@comune.genova.it
Se possibile fornisci il CODICE IDENTIFICATIVO
situato in alto a destra della scheda di
rilevamento delle vulnerabilità:
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CHE COS’E’ RESILIENZA 141

VUOI AVERE AGGIORNAMENTI
IN CASO DI EVENTO?

VUOI SAPERE SE E’ STATA DICHIARATA
UNA “ALLERTA METEO”?

Il Progetto “Resilienza 141” promosso
dalla Protezione Civile, ha come obiettivo il
miglioramento delle condizioni di sicurezza
dei cittadini esposti al rischio alluvionale.
La Protezione Civile si reca nelle abitazioni
ai piani bassi appartenenti alle aree
esposte a rischio più frequente di alluvione.

> Consulta il sito www.comune.genova.it
e la pagina Facebook della Protezione Civile.

> Ricevi gratuitamente sul tuo cellulare
informazioni di allerta meteo inviando
un SMS con il testo “allerta meteo on” al
numero 3399941051.

La Protezione Civile chiede di compilare il
questionario «scheda di rilevamento della
vulnerabilità» per raccogliere alcune
informazioni.

> Leggi i pannelli a messaggio variabile
lungo la viabilità cittadina e i display
informativi alle fermate AMT.
> Scarica gratuitamente l’app Io non rischio
sul Play Store.

> Scarica gratuitamente l’app Io non rischio
sul Play Store.

> Fai attenzione alle indicazioni fornite dalle
Autorità, dalla radio e dalla TV.

Elaborando tali dati sarà possibile organizzare
le future azioni volte a facilitare la
comunicazione e l’informazione al cittadino e a
mettere in campo alcune misure di
mitigazione del rischio.

> Chiama il numero verde di Protezione
Civile 800177797, attivo durante le allerte
di colore meteo arancione e rosso e in
caso di emergenze significative.
> Informati tramite i media locali (TV, radio,
quotidiani on-line e relativi social network).

> Consulta il sito web del centro funzionale
della Regione Liguria www.meteoliguria.it
allerta on-line e www.allertaliguria.gov.it

