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Piattaforma Zerogis  

Indirizzi per il caricamento dei piani di protezione civile 

PAGINA HOME 

1) Dalla pagina “HOME” nel “MENU” a sinistra cliccare sul pulsante “PIANI DI PROT.CIVILE” per 

accedere alla pagina “ELENCO PIANI DI PROT. CIVILE”, nella quale è riportato l’elenco dei piani di 

emergenza presenti nel database; 

 

 
 

2) Successivamente cliccando sul tasto “Inserisci Piano” si entra nella pagina “SCHEDA DEL PIANO 

DI PROT. CIVILE” per il caricamento del piano di emergenza. 

 

SOTTOSEZIONE DATI GENERALI 
In questa sezione vanno inserite tutte le deliberazioni comunali di approvazione e/o aggiornamento del 

piano. 
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3) Sotto la voce “Dati Generali” dal menu a tendina, si sceglie la tipologia di piano che si vuole  inserire 

(PIANO COMUNALE O PIANO INTERCOMUNALE). Si precisa che il piano intercomunale può 

essere caricato solo dall’unione dei comuni e da comune capofila, a cui vengono assegnate, su 

richiesta, apposite credenziali di lettura e scrittura per tutti i comuni facenti parte dell’unione o 

dell’associazione di comuni; 

4) Nel campo “Data redazione” va inserita la data di redazione del piano di emergenza: 

5) Nel campo “Data Ultimo Aggiornamento” va inserita la data di aggiornamento e modifica del piano di 

emergenza, se diversa dalla data di redazione; 

6) Nella sezione “DELIBERAZIONI” cliccando sull’icona  si apre la riga per l’inserimento della 

deliberazione di approvazione o di aggiornamento, specificando la data, il numero e il tipo di 

deliberazione, scegliendo dal menu a tendina la voce corrispondente (deliberazione Consiglio 

comunale, deliberazione Giunta comunale e deliberazione Unione comunale). Cliccare il pulsante 

aggiungi  per salvare i dati inseriti nella riga. Per allegare la deliberazione si preme il tasto 

“Scegli file” e si carica il file corrispondente. Il nome del file non deve contenere spazi e caratteri 

speciali; 

7) Nel campo “oggetto” indicare la tipologia di piano di emergenza che si sta caricando (multirischio, 

idrogeologico idraulico, incendio di interfaccia, neve, piano industriale, meteo marino); 

8) Nel campo “Descrizione” scrivere una breve descrizione del piano di emergenza che si vuole 

caricare (campo obbligatorio); 

9) Nel campo note si può inserire una maggiore descrizione del piano e/o specificare l’iter procedurale 

di approvazione del piano e/o eventuale iter in corso di aggiornamento; 

10) Prima di proseguire nella successiva sottosezione, relativa al caricamento dei documenti che 

compongono il piano di emergenza, salvare cliccando il pulsante . 

 

SOTTOSEZIONE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI  
CHE COMPONGONO IL PIANO 

In questa sezione vanno caricati i documenti del piano vigente, ossia l’ultima versione di piano approvato. 

 
 

11) Nella casella “Tipo” dal menu a tendina scegliere la voce relativa al documento che si vuole caricare; 
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12) Nella casella “File” cliccare sul pulsante “scegli file” e caricare il file corrispondente; 

13) Nella casella “Descrizione” descrivere il documento che si sta caricando e successivamente salvare i 

dati inseriti premendo il tasto “Inserisci File”. 

 

 

SOTTOSEZIONE PER L’INSERIMENTO DELLA SCHEDA DEL RISCHIO 

 
 

14) Nella sottosezione “Rischi” premendo il pulsante “Inserisci rischio” si procede con il caricamento 

delle Schede del rischio. Tali schede possono essere riferite a un singolo scenario o a più scenari 

omogenei e possono individuare le medesime figure per più rischi, preposte all’attuazione delle 

azioni da mettere in atto, se precedentemente caricate nella piattaforma dal comune o da altra 

struttura di protezione civile,; 

 

15) Nella casella “Titolo” indicare il nome dello scenario o se trattasi di più scenari, indicare una 

descrizione sintetica che specifici tutti gli scenari; 

16)  Nella casella “Tipo di Rischio” dal menu a tendina scegliere la tipologia di rischio. Si precisa che 

attualmente sono presenti le sole schede precompilate per la tipologia di rischio idrogeologico e di 

rischio di incendi di interfaccia (a breve sarà disponibile anche la scheda per la tipologia del “Rischio 

Neve”) ; 
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17) Nella casella “probabilità di Accadimento” dal menu a tendina fare la scelta ritenuta più opportuna;  

18) Nel campo “Descrizione” inserire una descrizione dello scenario o degli scenari presi in 

considerazione; 

19) Successivamente procedere nella colonna “Struttura Coinvolta” con la spunta della casella “Ref. 

Comune” o della casella “Funz. Supp” e scegliere dal menu a tendina la figura da inserire per ogni 

azione da mettere in atto. Il caricamento avviene con successo se i dati relativi alle figure 

responsabili sono già stati inseriti nella piattaforma cosi come indicato nel manuale allegato nella 

“BACHECA”. Nelle quattro colonne relative alle fasi di Attenzione, di Preallarme, di 

Allarme/Emergenza, di Evento in atto alcune caselle sono già spuntate, poiché tali azioni sono 

previste dalle disposizioni approvate dalla Giunta Regionale, sia per il rischio incendi che per il 

rischio idrogeologico e idraulico; 

 

20) Salvare i dati caricati cliccando il bottone “Salva e Chiudi” o proseguire con l’inserimento del o dei 

documenti che individuano lo scenario cliccando il bottone “salva e Prosegui”; 

 
 

21) Nella casella “Tipo” dal menu a tendina scegliere la voce più corrispondente al documento da 

caricare; 

 

22) Nella casella “File” cliccando sul pulsante “scegli file” scegliere e caricare il file corrispondente e 

successivamente salvare i dati inseriti premendo il tasto “Inserisci File”; 

23) Terminare con il salvataggio della pagina cliccando sul pulsante . 
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