
COSA È IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  

Ogni Comune d’Italia è tenuto ad assicurare ai propri cittadini la funzione di Protezione Civile, che consiste nelle attività di previsione, prevenzione-mitigazio-
ne dei rischi, soccorso e superamento delle emergenze.
Affinché questa funzione sia esercitata al meglio dal Comune e dalle Comunità Locali è necessaria un’opera preliminare e continuativa di pianificazione che 
consenta di strutturare un Sistema organizzato ed efficiente.

Il Piano di Protezione Civile (PPC) è lo strumento previsto dalla Legge, deputato ad indirizzare le realtà locali in tal senso, deve cioè individuare: 
- gli scenari di rischio del territorio di riferimento; 
- le modalità di allertamento e previsione delle calamità; 
- i modelli di intervento e le azioni di risposta  in caso di emergenza; 
- le risorse e le strutture necessarie al superamento delle emergenze. 

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE È OBBLIGATORIO (PCC)? 

Sì. Ogni Comune deve dotarsi del proprio Piano di Protezione Civile, deve mantenerlo aggiornato nel tempo, testarlo e divulgarlo alla popolazione. 

PERCHÉ È IMPORTANTE CHE LA POPOLAZIONE CONOSCA IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE? 

I cittadini sono i primi attori della protezione civile, una risorsa imprescindibile per il territorio, per la sua salvaguardia e la sua sicurezza.
Per questo motivo è importante che la popolazione sia a conoscenza di quali sono i rischi presenti sul territorio nel dove vive, conosca i principi di funziona-
mento del sistema di Protezione Civile e sappia quindi come affrontare le emergenze.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ITALIANO?

Il sistema di protezione civile italiano è strutturato secondo uno schema sussidiario, che prevede, a seconda del livello di rischio e della gravità dell’emergen-
za, l’intervento di enti, autorità, organizzazioni e risorse territoriali via via crescenti.
In questo sistema si inserisce il volontariato di protezione civile, costituito da gruppi o associazioni organizzate, iscritte agli albi e formate per offrire un 
supporto strategico alle autorità di protezione civile. 

A Vimercate è operativo il gruppo comunale di protezione civile, risorsa preziosa di supporto alle strutture cittadine e regionali cui è 
demandata la funzione di protezione civile.
Ogni cittadino maggiorenne può far parte del gruppo comunale di protezione civile: sono richiesti spirito di servizio e abnegazione. 
Si può diventare volontario di protezione civile dopo aver frequentato un percorso di formazione.
Per contattare il gruppo comunale di protezione civile e avere informazioni su come diventare volontario è a disposizione il numero verde 
della Polizia Locale 800.348.348
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DOMANDE E RISPOSTE PER CONOSCERCI MEGLIO

  

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE di VIMERCATE 
Il piano di protezione civile di Vimercate è stato approvato dal Consiglio Comunale (con la deliberazione n. 82 del 21 dicembre 2021) ed è aggiornato 
alle più recenti direttive in materia.
Lo ha redatto un professionista esperto in materia, d’intesa con la struttura comunale di protezione civile, costituita dal Sindaco, dagli uffici comunali e 
dal gruppo di protezione civile.

Il piano, infatti, deve essere uno strumento sinergico, costruito a partire dal territorio ed insieme agli attori locali; dovrà essere la struttura comunale a 
gestirlo nel tempo e a testarlo, in modo da poterlo utilizzare al meglio, in caso di emergenza, insieme ai cittadini.

Per questo è molto importante che i cittadini ne conoscano l’esistenza e i contenuti.

La sintesi che state leggendo è uno degli strumenti che il Comune di Vimercate ha adottato per promuovere questa conoscenza.

Il piano ha naturalmente anche una versione digitale, che si può scaricare dal sito 
del Comune di Vimercate e leggere attraverso l’App MapRisk, (https://maprisk.it), 
che si può scaricare gratuitamente dagli APPStore.

In particolare, poi, il piano sarà portato alla conoscenza delle ragazze e dei ragazzi che frequentano le scuole della città, attraverso un percorso didattico 
programmato e continuativo nel tempo.

I CONTENUTI DEL PIANO 
Il piano si prefigge innanzitutto di analizzare il territorio di riferimento, al fine di individuare i rischi presenti e le risorse utili a fronteggiare le emergenze e 
a rendere il territorio più resiliente.  
La resilienza indica la capacità, da parte di un sistema territoriale, di resistere ad emergenze più o meno gravi e di ripartire in maniera virtuosa.

I RISCHI PRINCIPALI A CUI È ESPOSTO IL TERRITORIO DI VIMERCATE SONO DUE:

RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E DA FENOMENI METEO AVVERSI 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE E DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

RISCHIO SISMICO 
Vimercate rientra nella classe di rischio 3, ovvero la probabilità che capiti un terremoto è bassa. In base ai dati storici
 e sismogenetici ad oggi disponibili, tutto il territorio brianzolo non risulta esposto a terremoti di forte intensità.

RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
Vimercate è esposta al rischio di incendio boschivo in modo marginale.
Sono infatti presenti soltanto residue macchie di territorio forestale/bruciabile poste a ridosso di aree abitate o di strade.

Un sistema di protezione civile efficace deve comunque essere in grado di rispondere anche ad eventi poco o per nulla 
pianificati; i rischi e le emergenze sono infatti strettamente correlati all’incertezza, il cui grado può essere ridotto attraverso 
la pianificazione ma mai annullato.

Se avvisti un incendio boschivo allerta il NUE 112, il 1515 (Emergenze ambientali del Corpo Forestale dello Stato) o il numero
 di Sala Operativa di Regione Lombardia 800.06.11.60, che si preoccuperanno di diramare l’avviso agli enti competenti. 

Ce ne sono poi due considerati marginali:
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Affinché questa funzione sia esercitata al meglio dal Comune e dalle Comunità Locali è necessaria un’opera preliminare e continuativa di pianificazione che 
consenta di strutturare un Sistema organizzato ed efficiente.

Il Piano di Protezione Civile (PPC) è lo strumento previsto dalla Legge, deputato ad indirizzare le realtà locali in tal senso, deve cioè individuare: 
- gli scenari di rischio del territorio di riferimento; 
- le modalità di allertamento e previsione delle calamità; 
- i modelli di intervento e le azioni di risposta  in caso di emergenza; 
- le risorse e le strutture necessarie al superamento delle emergenze. 

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE È OBBLIGATORIO (PCC)? 

Sì. Ogni Comune deve dotarsi del proprio Piano di Protezione Civile, deve mantenerlo aggiornato nel tempo, testarlo e divulgarlo alla popolazione. 

PERCHÉ È IMPORTANTE CHE LA POPOLAZIONE CONOSCA IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE? 

I cittadini sono i primi attori della protezione civile, una risorsa imprescindibile per il territorio, per la sua salvaguardia e la sua sicurezza.
Per questo motivo è importante che la popolazione sia a conoscenza di quali sono i rischi presenti sul territorio nel dove vive, conosca i principi di funziona-
mento del sistema di Protezione Civile e sappia quindi come affrontare le emergenze.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ITALIANO?

Il sistema di protezione civile italiano è strutturato secondo uno schema sussidiario, che prevede, a seconda del livello di rischio e della gravità dell’emergen-
za, l’intervento di enti, autorità, organizzazioni e risorse territoriali via via crescenti.
In questo sistema si inserisce il volontariato di protezione civile, costituito da gruppi o associazioni organizzate, iscritte agli albi e formate per offrire un 
supporto strategico alle autorità di protezione civile. 

A Vimercate è operativo il gruppo comunale di protezione civile, risorsa preziosa di supporto alle strutture cittadine e regionali cui è 
demandata la funzione di protezione civile.
Ogni cittadino maggiorenne può far parte del gruppo comunale di protezione civile: sono richiesti spirito di servizio e abnegazione. 
Si può diventare volontario di protezione civile dopo aver frequentato un percorso di formazione.
Per contattare il gruppo comunale di protezione civile e avere informazioni su come diventare volontario è a disposizione il numero verde 
della Polizia Locale 800.348.348
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DOMANDE E RISPOSTE PER CONOSCERCI MEGLIO
  

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE di VIMERCATE 
Il piano di protezione civile di Vimercate è stato approvato dal Consiglio Comunale (con la deliberazione n. 82 del 21 dicembre 2021) ed è aggiornato 
alle più recenti direttive in materia.
Lo ha redatto un professionista esperto in materia, d’intesa con la struttura comunale di protezione civile, costituita dal Sindaco, dagli uffici comunali e 
dal gruppo di protezione civile.

Il piano, infatti, deve essere uno strumento sinergico, costruito a partire dal territorio ed insieme agli attori locali; dovrà essere la struttura comunale a 
gestirlo nel tempo e a testarlo, in modo da poterlo utilizzare al meglio, in caso di emergenza, insieme ai cittadini.

Per questo è molto importante che i cittadini ne conoscano l’esistenza e i contenuti.

La sintesi che state leggendo è uno degli strumenti che il Comune di Vimercate ha adottato per promuovere questa conoscenza.

Il piano ha naturalmente anche una versione digitale, che si può scaricare dal sito 
del Comune di Vimercate e leggere attraverso l’App MapRisk, (https://maprisk.it), 
che si può scaricare gratuitamente dagli APPStore.

In particolare, poi, il piano sarà portato alla conoscenza delle ragazze e dei ragazzi che frequentano le scuole della città, attraverso un percorso didattico 
programmato e continuativo nel tempo.

I CONTENUTI DEL PIANO 
Il piano si prefigge innanzitutto di analizzare il territorio di riferimento, al fine di individuare i rischi presenti e le risorse utili a fronteggiare le emergenze e 
a rendere il territorio più resiliente.  
La resilienza indica la capacità, da parte di un sistema territoriale, di resistere ad emergenze più o meno gravi e di ripartire in maniera virtuosa.

I RISCHI PRINCIPALI A CUI È ESPOSTO IL TERRITORIO DI VIMERCATE SONO DUE:

RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E DA FENOMENI METEO AVVERSI 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE E DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

RISCHIO SISMICO 
Vimercate rientra nella classe di rischio 3, ovvero la probabilità che capiti un terremoto è bassa. In base ai dati storici
 e sismogenetici ad oggi disponibili, tutto il territorio brianzolo non risulta esposto a terremoti di forte intensità.

RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
Vimercate è esposta al rischio di incendio boschivo in modo marginale.
Sono infatti presenti soltanto residue macchie di territorio forestale/bruciabile poste a ridosso di aree abitate o di strade.

Un sistema di protezione civile efficace deve comunque essere in grado di rispondere anche ad eventi poco o per nulla 
pianificati; i rischi e le emergenze sono infatti strettamente correlati all’incertezza, il cui grado può essere ridotto attraverso 
la pianificazione ma mai annullato.

Se avvisti un incendio boschivo allerta il NUE 112, il 1515 (Emergenze ambientali del Corpo Forestale dello Stato) o il numero
 di Sala Operativa di Regione Lombardia 800.06.11.60, che si preoccuperanno di diramare l’avviso agli enti competenti. 

Ce ne sono poi due considerati marginali:
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supporto strategico alle autorità di protezione civile. 

A Vimercate è operativo il gruppo comunale di protezione civile, risorsa preziosa di supporto alle strutture cittadine e regionali cui è 
demandata la funzione di protezione civile.
Ogni cittadino maggiorenne può far parte del gruppo comunale di protezione civile: sono richiesti spirito di servizio e abnegazione. 
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DOMANDE E RISPOSTE PER CONOSCERCI MEGLIO
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RISCHIO IDRAULICO, 
IDROGEOLOGICO 

Vimercate è esposta a rischi di natura idraulica per la presenza del Torrente Molgora, corso 
d’acqua che fa parte del reticolo idrico principale, la cui competenza è regionale.
Il rischio che si presenta, a seguito di piogge intense o continuative, è quello delle esondazioni, 
come già accaduto in passato, che provocano allagamenti e danni diretti al centro abitato e in 
particolare nelle zone a ridosso degli argini.
Le aree interessate da eventuali allagamenti ed i punti più critici sono stati mappati all ’interno 
del PPC, il quale definisce inoltre le azioni di risposta e le procedure progressivamente richieste 
al sistema di protezione civile locale per rispondere ad un’eventuale emergenza.

Il rischio idrogeologico cui Vimercate è esposta è relativo al fenomeno di sprofondamento 
superficiale del terreno, conosciuto con il nome di “occhi pollini”: si tratta di un processo 
geologico simile al carsismo, conosciuto e monitorato da tempo nella zona fra i fiumi Adda e Ticino. 
Non si tratta quindi di “buchi” che possono essere trovati e riempiti, ma piuttosto di un fenomeno 
dinamico e in continua evoluzione, di una rete di condotti e cavità sotterranee che muta grazie alla 
circolazione di acqua nel sottosuolo.
Tale fenomeno, solitamente molto localizzato, può provocare danni a strutture civili e 
infrastrutture costringendo il sistema di protezione civile locale ad intervenire mettendo in 
sicurezza tali strutture ed eventualmente disponendo evacuazioni come avvenuto di recente in 
Comuni limitrofi a Vimercate (a Bernareggio e Aicurzio nel giugno 2016).

RISCHIO EVENTI 
METEOROLOGICI 

ESTREMI

Gli allagamenti nel contesto del centro abitato possono essere causati oltre che 
da esondazioni del torrente Molgora, anche da nubifragi,  cioè piogge molto intense 
che si manifestano soprattutto durante l’estate a seguito di forti temporali.
Gli allagamenti sono dovuti per lo più all’incapacità del sistema di drenaggio di convogliare 
tutta l’acqua caduta. Così la stessa può riversarsi su strade, sottopassi, scantinati, etc...
Tali fenomeni, che con i cambiamenti climatici in atto si manifestano con maggiore frequenza 
sui nostri territori, possono essere accompagnati da trombe d’aria o grandinate, 
cioè fenomeni meteo violenti che possono provocare ingenti danni.
La previsione dei fenomeni meteo estremi è più complessa di quella relativa ai fenomeni 
idraulici ed idrogeologici.  Essi infatti sono caratterizzati da rapido sviluppo 
ed evoluzione e da incerta collocazione spaziale. 

IL SISTEMA DI ALLERTA
Gli eventi idraulici-idrogeologici, quelli meteo estremi e gli incendi boschivi sono fenomeni 
prevedibili, per cui è possibile sapere prima, con un certo margine di incertezza, 
se ci saranno criticità e allertare così il sistema di protezione civile. 
In tal modo tutti gli attori, compresi i cittadini, si possono preventivamente attivare 
e preparandosi al meglio per un’eventuale emergenza.
Le allerte vengono emanate dalla Regione Lombardia sulla base di aree omogenee e devono 
pertanto essere integrate con le specifiche condizioni locali: Vimercate, per il rischio idrometeoro-

logico, rientra nella zona denominata IM-09 
(nodo idraulico di Milano).  Tutti i cittadini possono essere 
informati sulle allerte grazie all’app AllertaLOM scaricabile 
gratuitamente dagli APPStore ufficiali. 

Vimercate è esposta a un rischio chimico. 
Vi sono insediate infatti diverse attività industriali, tra le quali rientra anche uno stabilimento 
classificato a rischio di incidente rilevante (RIR), l’ACS Dobfar, il quale stocca e lavora 
all’interno dei propri impianti sostanze pericolose che potrebbero dar luogo ad incidenti 
e richiedere l’attivazione del sistema di protezione civile.
In questo caso il piano di protezione civile comunale recepisce le indicazioni contenute nel 
piano di emergenza esterno redatto dalla Prefettura di Monza e Brianza.
Sono inoltre presenti stazioni di servizio, tratte ferroviarie (al confine di nord-ovest) e strade 
di rilevanza sovralocale ad elevato traffico, lungo le quali transitano anche carichi 
di sostanze pericolose che potrebbero, dar luogo ad incidenti chimici localizzati.
Le sostanze chimiche pericolose, movimentate lungo la rete stradale, sono sottoposte 
ad una regolamentazione europea, denominata ADR, che ne obbliga la tracciatura e 
identificazione attraverso apposita segnaletica.
Ciò consente, in caso di incidente di risalire alla natura e pericolosità della merce trasportata 
in modo da favorire la risposta 
degli operatori specializzati. 

COME SI AFFRONTA 
UN’EMERGENZA CHIMICA?
Essendo le emergenze chimi-
che particolarmente difficili 
da gestire, è importante che i 
cittadini si attengano stretta-
mente alle indicazioni imparti-
te dalle autorità di protezione 
civile attraverso i canali infor-
mativi definiti all’interno del 
piano di protezione civile.

AFFIDATEVI SEMPRE AD 
UNA FONTE UFFICIALE 
DELLE INFORMAZIONI!
Spesso, durante le emergen-
ze vengono diramate notizie 
false o distorte che possono 
mettervi a rischio o intralciare 
i soccorsi e la gestione delle 
emergenze. 

RISCHIO CHIMICO 
INDUSTRIALE E 

TRASPORTI 
PERICOLOSI

La struttura locale di protezione civile, detta anche UCL (Unità di Crisi Locale) o COC (Centro Operativo Comunale) definita all’interno del Piano, 
è costituita dal Sindaco, che la presiede e da rappresentanti delle strutture che svolgono funzioni territoriali strategiche: ufficio tecnico comunale, 
uffici comunali per i servizi alla persona, ASST, Polizia Locale, ufficio anagrafe, volontariato di protezione civile e forze dell’ordine.
Questa struttura si attiva a seguito di allerte o emergenze e si preoccupa di offrire una prima risposta sul territorio comunale di riferimento 
avendo come priorità assoluta la salvaguardia dell’uomo, quindi dei beni e insediamenti, degli animali e dell’ambiente naturale. 

Il piano di protezione civile individua sul territorio cittadino le aree di emergenza, gli spazi e le strutture che possono rappresentare una risorsa 
in caso di emergenza e che possono essere utilizzati in caso di necessità: per esempio per la raccolta o l’accoglienza della popolazione, 
l’insediamento di mezzi ed attrezzature, l’atterraggio di elicotteri.
In particolare sono messe in risalto:
- aree di attesa, presso le quali la popolazione si raccoglie in caso di evacuazione;
- strutture di accoglienza, da allestire per accogliere nell’immediato la popolazione evacuata;
- spazi per tendopoli o insediamenti abitativi: da utilizzare per l’allestimento di campi tenda, qualora ci siano emergenze estese e durature.

Nel piano sono censite inoltre tutte le risorse utili in caso di emergenza: mezzi ed attrezzature, piazzole temporanee per l’atterraggio degli elicotteri, 
idranti, risorse private, organizzazioni di volontariato locali, etc...

Tutte le risorse, se poste all’interno di un sistema coordinato,  contribuiscono ad accrescere la resilienza del territorio e delle comunità locali.

LA PROTEZIONE CIVILE PER LA POPOLAZIONE PIÙ FRAGILE
Durante un’emergenza l’assistenza prioritaria deve essere indirizzata alle persone non autosufficienti, che 
rappresentano la fascia di popolazione fragile che necessita di assistenza e attenzioni mirate, a causa 
di particolari condizioni: disabilità, età avanzata, età infantile, malattia fisica o mentale, infortunio.
Il reperimento e l’aggiornamento degli elenchi delle persone non autosufficienti è una procedura complessa e 
delicata che necessita anche della collaborazione dei cittadini. Chi assiste persone fragili deve comunicarlo in via 
prioritaria al Comune che dispone già di un primo elenco grazie alla rubrica di coloro che richiedono il contrassegno 
per disabili. 

Come comportarsi prima, durante e dopo un’emergenza?
Il dipartimento della protezione civile ha avviato “Io non  rischio”, una campagna di buone pratiche di protezione 
civile dedicate ai cittadini, associata al sito internet  http://iononrischio.it/ e alla pagina Facebook @iononrischio.
Qui potrete trovare informazioni preziose sui rischi e sui comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo 
un’emergenza.

UNITÀ DI CRISI LOCALE (ULC) O CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)



RISCHIO IDRAULICO, 
IDROGEOLOGICO 

Vimercate è esposta a rischi di natura idraulica per la presenza del Torrente Molgora, corso 
d’acqua che fa parte del reticolo idrico principale, la cui competenza è regionale.
Il rischio che si presenta, a seguito di piogge intense o continuative, è quello delle esondazioni, 
come già accaduto in passato, che provocano allagamenti e danni diretti al centro abitato e in 
particolare nelle zone a ridosso degli argini.
Le aree interessate da eventuali allagamenti ed i punti più critici sono stati mappati all ’interno 
del PPC, il quale definisce inoltre le azioni di risposta e le procedure progressivamente richieste 
al sistema di protezione civile locale per rispondere ad un’eventuale emergenza.
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Non si tratta quindi di “buchi” che possono essere trovati e riempiti, ma piuttosto di un fenomeno 
dinamico e in continua evoluzione, di una rete di condotti e cavità sotterranee che muta grazie alla 
circolazione di acqua nel sottosuolo.
Tale fenomeno, solitamente molto localizzato, può provocare danni a strutture civili e 
infrastrutture costringendo il sistema di protezione civile locale ad intervenire mettendo in 
sicurezza tali strutture ed eventualmente disponendo evacuazioni come avvenuto di recente in 
Comuni limitrofi a Vimercate (a Bernareggio e Aicurzio nel giugno 2016).

RISCHIO EVENTI 
METEOROLOGICI 

ESTREMI
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l’insediamento di mezzi ed attrezzature, l’atterraggio di elicotteri.
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- aree di attesa, presso le quali la popolazione si raccoglie in caso di evacuazione;
- strutture di accoglienza, da allestire per accogliere nell’immediato la popolazione evacuata;
- spazi per tendopoli o insediamenti abitativi: da utilizzare per l’allestimento di campi tenda, qualora ci siano emergenze estese e durature.

Nel piano sono censite inoltre tutte le risorse utili in caso di emergenza: mezzi ed attrezzature, piazzole temporanee per l’atterraggio degli elicotteri, 
idranti, risorse private, organizzazioni di volontariato locali, etc...

Tutte le risorse, se poste all’interno di un sistema coordinato,  contribuiscono ad accrescere la resilienza del territorio e delle comunità locali.

LA PROTEZIONE CIVILE PER LA POPOLAZIONE PIÙ FRAGILE
Durante un’emergenza l’assistenza prioritaria deve essere indirizzata alle persone non autosufficienti, che 
rappresentano la fascia di popolazione fragile che necessita di assistenza e attenzioni mirate, a causa 
di particolari condizioni: disabilità, età avanzata, età infantile, malattia fisica o mentale, infortunio.
Il reperimento e l’aggiornamento degli elenchi delle persone non autosufficienti è una procedura complessa e 
delicata che necessita anche della collaborazione dei cittadini. Chi assiste persone fragili deve comunicarlo in via 
prioritaria al Comune che dispone già di un primo elenco grazie alla rubrica di coloro che richiedono il contrassegno 
per disabili. 

Come comportarsi prima, durante e dopo un’emergenza?
Il dipartimento della protezione civile ha avviato “Io non  rischio”, una campagna di buone pratiche di protezione 
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UNITÀ DI CRISI LOCALE (ULC) O CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)



COSA È IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  

Ogni Comune d’Italia è tenuto ad assicurare ai propri cittadini la funzione di Protezione Civile, che consiste nelle attività di previsione, prevenzione-mitigazio-
ne dei rischi, soccorso e superamento delle emergenze.
Affinché questa funzione sia esercitata al meglio dal Comune e dalle Comunità Locali è necessaria un’opera preliminare e continuativa di pianificazione che 
consenta di strutturare un Sistema organizzato ed efficiente.

Il Piano di Protezione Civile (PPC) è lo strumento previsto dalla Legge, deputato ad indirizzare le realtà locali in tal senso, deve cioè individuare: 
- gli scenari di rischio del territorio di riferimento; 
- le modalità di allertamento e previsione delle calamità; 
- i modelli di intervento e le azioni di risposta  in caso di emergenza; 
- le risorse e le strutture necessarie al superamento delle emergenze. 

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE È OBBLIGATORIO (PCC)? 

Sì. Ogni Comune deve dotarsi del proprio Piano di Protezione Civile, deve mantenerlo aggiornato nel tempo, testarlo e divulgarlo alla popolazione. 

PERCHÉ È IMPORTANTE CHE LA POPOLAZIONE CONOSCA IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE? 

I cittadini sono i primi attori della protezione civile, una risorsa imprescindibile per il territorio, per la sua salvaguardia e la sua sicurezza.
Per questo motivo è importante che la popolazione sia a conoscenza di quali sono i rischi presenti sul territorio nel dove vive, conosca i principi di funziona-
mento del sistema di Protezione Civile e sappia quindi come affrontare le emergenze.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ITALIANO?

Il sistema di protezione civile italiano è strutturato secondo uno schema sussidiario, che prevede, a seconda del livello di rischio e della gravità dell’emergen-
za, l’intervento di enti, autorità, organizzazioni e risorse territoriali via via crescenti.
In questo sistema si inserisce il volontariato di protezione civile, costituito da gruppi o associazioni organizzate, iscritte agli albi e formate per offrire un 
supporto strategico alle autorità di protezione civile. 

A Vimercate è operativo il gruppo comunale di protezione civile, risorsa preziosa di supporto alle strutture cittadine e regionali cui è 
demandata la funzione di protezione civile.
Ogni cittadino maggiorenne può far parte del gruppo comunale di protezione civile: sono richiesti spirito di servizio e abnegazione. 
Si può diventare volontario di protezione civile dopo aver frequentato un percorso di formazione.
Per contattare il gruppo comunale di protezione civile e avere informazioni su come diventare volontario è a disposizione il numero verde 
della Polizia Locale 800.348.348

PIANO 
DI 
PROTEZIONE 
CIVILE

mappa informativa dei rischi del terriorio
 e del funzionamento del sistema di Protezione Civile 

Numeri utili in caso di emergenza

NUE - Numero Unico Emergenze
112 

Comune di Vimercate
 800.348.348

Sala Operativa Regione Lombardia 
800.061.160 

Altri contatti e informazioni 
 www.comune.vimercate.mb.it  
 Facebook Comune di Vimercate 
 App Municipium  
Pannelli informativi presenti sul territorio
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DOMANDE E RISPOSTE PER CONOSCERCI MEGLIO

  

IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE di VIMERCATE 
Il piano di protezione civile di Vimercate è stato approvato dal Consiglio Comunale (con la deliberazione n. 82 del 21 dicembre 2021) ed è aggiornato 
alle più recenti direttive in materia.
Lo ha redatto un professionista esperto in materia, d’intesa con la struttura comunale di protezione civile, costituita dal Sindaco, dagli uffici comunali e 
dal gruppo di protezione civile.

Il piano, infatti, deve essere uno strumento sinergico, costruito a partire dal territorio ed insieme agli attori locali; dovrà essere la struttura comunale a 
gestirlo nel tempo e a testarlo, in modo da poterlo utilizzare al meglio, in caso di emergenza, insieme ai cittadini.

Per questo è molto importante che i cittadini ne conoscano l’esistenza e i contenuti.

La sintesi che state leggendo è uno degli strumenti che il Comune di Vimercate ha adottato per promuovere questa conoscenza.

Il piano ha naturalmente anche una versione digitale, che si può scaricare dal sito 
del Comune di Vimercate e leggere attraverso l’App MapRisk, (https://maprisk.it), 
che si può scaricare gratuitamente dagli APPStore.

In particolare, poi, il piano sarà portato alla conoscenza delle ragazze e dei ragazzi che frequentano le scuole della città, attraverso un percorso didattico 
programmato e continuativo nel tempo.

I CONTENUTI DEL PIANO 
Il piano si prefigge innanzitutto di analizzare il territorio di riferimento, al fine di individuare i rischi presenti e le risorse utili a fronteggiare le emergenze e 
a rendere il territorio più resiliente.  
La resilienza indica la capacità, da parte di un sistema territoriale, di resistere ad emergenze più o meno gravi e di ripartire in maniera virtuosa.

I RISCHI PRINCIPALI A CUI È ESPOSTO IL TERRITORIO DI VIMERCATE SONO DUE:

RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E DA FENOMENI METEO AVVERSI 

RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE E DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

RISCHIO SISMICO 
Vimercate rientra nella classe di rischio 3, ovvero la probabilità che capiti un terremoto è bassa. In base ai dati storici
 e sismogenetici ad oggi disponibili, tutto il territorio brianzolo non risulta esposto a terremoti di forte intensità.

RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
Vimercate è esposta al rischio di incendio boschivo in modo marginale.
Sono infatti presenti soltanto residue macchie di territorio forestale/bruciabile poste a ridosso di aree abitate o di strade.

Un sistema di protezione civile efficace deve comunque essere in grado di rispondere anche ad eventi poco o per nulla 
pianificati; i rischi e le emergenze sono infatti strettamente correlati all’incertezza, il cui grado può essere ridotto attraverso 
la pianificazione ma mai annullato.

Se avvisti un incendio boschivo allerta il NUE 112, il 1515 (Emergenze ambientali del Corpo Forestale dello Stato) o il numero
 di Sala Operativa di Regione Lombardia 800.06.11.60, che si preoccuperanno di diramare l’avviso agli enti competenti. 

Ce ne sono poi due considerati marginali:


