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PcPC Tema 04: Edifici strategici
Classe 03: Strutture ad uso sanitario, pubbliche e private dotate di pronto soccorso

Denominazione
identificativa della struttura
sanitaria
(Scrivere nella casella a fianco) ___________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________

Tipologia

1  = Azienda Ospedaliera...........................................................................
2  = Casa di cura privata – Clinica.............................................................
3  = Ambulatorio o Poliambulatorio specialistico.......................................
4  = Sede ASL............................................................................................
5  = Policlinico universitario........................................................................
6  = Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico..................................
7  = Istituto di riabilitazione.........................................................................
8  = Istituto psichiatrico residuale...............................................................
9  = Istituto qualificato presidio ASL...........................................................
99 = Altro...................................................................................................












Specificare se si è scelto
“Altro”
Indicare l’AULSS di
appartenenza Nr:  _____________

Numero di sale operatorie
presenti Nr:  _____________

Numero medio di
personale medico
presente

Nr:  _____________

Numero medio di
personale paramedico
presente

Nr:  _____________

Numero medio di
personale impiegato
presente

Nr:  _____________

Numero di posti letto Nr:  _____________

Numero medio di persone
ospitate (*) Nr:  _____________

Numero massimo di
persone presenti (**) Nr:  _____________

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Note:
(*) indicare il numero medio delle sole degenze.
(**) indicare il numero massimo di presenze in uno stesso momento tenendo in considerazione
medici, paramedici, personale impiegato, degenze, visite ai pazienti, visite ambulatoriali e
persone presenti per ogni altra attività all’intero della struttura sanitaria.
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Segue dalla prima parte della scheda

Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________

Superficie scoperta (mq.)
(***) mq:  _____________

Struttura di tipo
1  = Pubblica..............................................................................................
2  = Privata non convenzionata..................................................................
3  = Privata convenzionata.........................................................................





Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato di seguito
nell’apposita scheda di raccolta dati.

(***) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Primario, RSPP, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Divisione Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Primario AOP/Geriatria no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
Tecnico AOP no Solo orario

ufficio
Centralino
emergenze AOP … si

Dati Compilati il _________________________   Da : __________________________________________

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 05: Opere infrastrutturali strategiche
Classe 05: Strade considerate “strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali.

Descrizione : Strade considerate “strategiche” nei piani di emergenza provinciali e comunali, la cui
funzionalità durante gli eventi calamitosi assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile.

Denominazione
identificativa dalla strada
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Tipologia

1  = Autostrada...........................................................................................
2  = Extraurbana principale........................................................................
3  = Extraurbana secondaria......................................................................
4  = Urbana di scorrimento.........................................................................
5  = Urbana di quartiere.............................................................................
6  = Locale.................................................................................................
7  = Interpoderale......................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”

Classificazione
amministrativa (non per
autostrade)

1  = S.S. - Strada Statale...........................................................................
2  = S.R. - Strada Regionale......................................................................
3  = S.P. - Strada Provinciale.....................................................................
4  = S.C. - Strada Comunale......................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”
Larghezza media
carreggiata (m.) Nr:  _____________

Prescrizioni, divieti e
limitazioni al transito (*)

1 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose
2  = Divieto di transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di

contaminare l'acqua
3 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano esplosivo o prodotti

facilmente infiammabili
4  = Divieto di transito ai veicoli da trasporto
5 = Divieto di transito ai veicoli non adibiti al trasporto di persone

con massa autorizzata a pieno carico superiore a TOT tonnellate
(specificare)

6  = Divieto di transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio
7 = Divieto di transito ai veicoli od ai complessi di veicoli di

lunghezza superiore ai TOT metri (specificare)
8 = Divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a TOT metri

(specificare)
9 = Divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a TOT metri

(specificare)
10 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a TOT

tonnellate (specificare)
11 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa per asse superiore a

TOT tonnellate (specificare)
99 = Altro
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Segue dalla prima parte della scheda

Specificare se si è scelto
“Altro”

Specifiche

Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

(*) alcune delle voci prestabilite del menù a tendina sono seguite dal termine (specificare). Tale dicitura
sta ad indicare che deve essere compilato il campo “Specifiche” riportando il valore specifico da sostituite
alla dicitura “TOT” della voce selezionata (es. se nel campo “Divieti” viene specificato “8” che
corrisponde alla voce prestabilita “8 = Divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a TOT metri
(specificare)” indicare nel campo “Specifiche” indicare l’altezza in metri oltre la quale vi è il divieto di
transito seguita dall’unità di misura).

Se sono presenti più divieti per lo stesso tratto stradale indicare “Altro” nel campo “Divieti” e indicare nel
campo “Specificare se si è scelto Altro” i numeri corrispondenti alle voci predefinite interessate in base alla
tabella di codifica del campo “Divieti”, separati dal simbolo (punto e virgola + spazio) e se del caso riportare
le specifiche nel campo “Specifiche” seguendo lo stesso ordine usato per il campo “Specificare se si è scelto
Altro”, usando come separatore il simbolo (punto e virgola + spazio) e indicando le relative unità di misura
(es. 3,50m; 2,10m; 6t).

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________
Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don,
Monsignore, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Dirigente scolastico, Parroco, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per
ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Dirigente
scolastico

Scuola
Media

Alighieri
no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
LLPP

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 05: Opere infrastrutturali strategiche
Classe 06: Ponti e viadotti considerati “strategici” nei piani di emergenza provinciali e
comunali.

Descrizione : Ponti e viadotti considerati “strategici” nei piani di emergenza provinciali e comunali, la cui
funzionalità durante gli eventi calamitosi assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile.

Denominazione
identificativa del ponte
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Tipologia di strada su cui
insiste la struttura

1  = Autostrada...........................................................................................
2  = Extraurbana principale........................................................................
3  = Extraurbana secondaria......................................................................
4  = Urbana di scorrimento.........................................................................
5  = Urbana di quartiere.............................................................................
6  = Locale.................................................................................................
7  = Interpoderale......................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”

Classificazione
amministrativa della strada
su cui insiste la struttura
(non per autostrade)

1 = S.S. - Strada Statale...........................................................................
2  = S.R. - Strada Regionale......................................................................
3  = S.P. - Strada Provinciale.....................................................................
4  = S.C. - Strada Comunale......................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Numero corsie Nr:  _____________

Larghezza carrabile del
ponte (m.) Nr:  _____________

Senso unico di circolazione 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................
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Segue dalla prima parte della scheda

Prescrizioni, divieti e
limitazioni al transito (*)

1 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose
2  = Divieto di transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di

contaminare l'acqua
3 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano esplosivo o prodotti

facilmente infiammabili
4  = Divieto di transito ai veicoli da trasporto
5 = Divieto di transito ai veicoli non adibiti al trasporto di persone

con massa autorizzata a pieno carico superiore a TOT tonnellate
(specificare)

6  = Divieto di transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio
7 = Divieto di transito ai veicoli od ai complessi di veicoli di

lunghezza superiore ai TOT metri (specificare)
8 = Divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a TOT metri

(specificare)
9 = Divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a TOT metri

(specificare)
10 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a TOT

tonnellate (specificare)
11 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa per asse superiore a

TOT tonnellate (specificare)
99 = Altro





















Specificare se si è scelto
“Altro”

Specifiche

Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni allegate.

Se sono presenti più divieti per lo stesso tratto stradale indicare “Altro” nel campo “Divieti” e indicare nel
campo “Specificare se si è scelto Altro” i numeri corrispondenti alle voci predefinite interessate in base alla
tabella di codifica del campo “Divieti”, separati dal simbolo (punto e virgola + spazio) e se del caso riportare
le specifiche nel campo “Specifiche” seguendo lo stesso ordine usato per il campo “Specificare se si è scelto
Altro”, usando come separatore il simbolo (punto e virgola + spazio) e indicando le relative unità di misura
(es. 3,50m; 2,10m; 6t).

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti della struttura censita

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 05: Opere infrastrutturali strategiche
Classe 10: Impianti di trasformazione e regolazione di energia elettrica fino ad impianti di
media tensione

Descrizione :

Denominazione
identificativa della struttura
(Scrivere nella casella a fianco) ___________________________________________________________

Indirizzo

Tipologia

1  = Stazione primaria di trasformazione (AAT/AT; 380-220/132 kV)......
2  = Cabina primaria (AT/MT; 132/15kV)...................................................
3  = Cabina secondaria (MT/BT; 15 kV/380-220V)....................................
99 = Altro..................................................................................................






Specificare se si è scelto
“Altro”

Note: Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Primario, RSPP, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”: inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Divisione Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Primario AOP/Geriatria no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
Tecnico AOP no Solo orario

ufficio
Centralino
emergenze AOP … si
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Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova

 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116

GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 05: Opere infrastrutturali strategiche
Classe 11: Rete di trasporto e distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media
tensione

Descrizione :

Denominazione
identificativa
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indicare la disposizione del
cavidotto

1  = Aereo...................................................................................................
2  = Interrato...............................................................................................
99 = Altro...................................................................................................





Specificare se si è scelto
“Altro”

Indicare la tensione della
linea

1  = AAT – Altissima Tensione (>132 kV)..................................................
2  = AT – Alta Tensione (tra 15 kV e 132 kV)............................................
3  = MT – Media Tensione (<15 kV)...........................................................
99 = Altro...................................................................................................






Specificare se si è scelto
“Altro”

Note: Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Unità di Progetto Protezione Civile
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Primario, RSPP, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2 = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Divisione Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Primario AOP/Geriatria no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
Tecnico AOP no Solo orario

ufficio
Centralino
emergenze AOP … si
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PcPC Tema 05: Opere infrastrutturali strategiche
Classe 13: Distributori di carburante

Descrizione : Distributori di carburante al dettaglio e depositi dove è possibile effettuare
l’approvvigionamento di carburante.

Denominazione
identificativa della
struttura

(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________

Distributore di benzina 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No …………………………………………………….............................




Massimo deposito di
benzina (hl.) hl:  _____________

Distributore di gasolio 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No …………………………………………………….............................




Massimo deposito di
gasolio (hl.) hl:  _____________

Distributore di GPL 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No …………………………………………………….............................




Massimo deposito di GPL
(hl.) hl:  _____________

Distributore di metano 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No …………………………………………………….............................




Massimo deposito di
metano (hl.) hl:  _____________

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì ……………………………………………………....…
2  = Lunedì-Sabato …………………………………………………….....….
3  = 7/7 gg. …………………………………………………………………….
4  = Non presidiato ……………………………………………………………
99 = Altro  ……………………………………………………………………







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera:

1  = Solo mattino ………………………………………………………………
2  = Mattino + alcuni pomeriggi ………………………………………………
3  = Mattino + pomeriggio  ……………………………………………………
4  = Mattino + pomeriggio + sera ……………………………………………
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato …………………………………………...
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato ……………………………………………
7  = Non presidiato …………………………………………………………….
99 = Altro ……………………………………….........................................










Specificare se si è scelto
“Altro” :

Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente.
Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti della struttura censita

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 01: Asili e scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private

Descrizione :

Denominazione
identificativa dell’edificio
scolastico
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo
(Via, Piazza e n. civico) __________________________________________________________

Tipologia
(Barrare con X sulla 3^ casella
una delle tipologie)

1  = Asilo nido..............................................................................................
2  = Scuola materna.....................................................................................
3  = Scuola elementare................................................................................
4  = Scuola media inferiore..........................................................................
5  = Scuola media superiore........................................................................
6  = Scuola professionale............................................................................
7  = Università..............................................................................................
8  = Accademia, Conservatorio....................................................................
99 = Altro....................................................................................................











Se altro specificare

Periodo d’utilizzo annuale

1  = Solo periodo scolastico (Settembre-Giugno)..…………………………
2  = Solo periodo estivo ...……………………………………………………..
3 = Intero anno.........................................................................................
4 = Non utilizzato …………………………………………………….………..
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Periodico”

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì ……………………………………………………………
2  = Lunedì-Sabato …………………………………………………………….
3  = 7/7 gg.  …………………………………………………………………….
4  = Non presidiato  ……………………………………………………………
99 = Altro  ………………………………………………………………………







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera:

1  = Solo mattino ………………………………………………………………
2  = Mattino + alcuni pomeriggi ………………………………………………
3 = Mattino + pomeriggio  ……………………………………………………
4  = Mattino + pomeriggio + sera ……………………………………………
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato …………………………………………...
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato ……………………………………………
7  = Non presidiato …………………………………………………………….
99 = Altro ……………………………………….........................................










Specificare se si è scelto
“Altro” :
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Segue dalla prima parte della scheda

Numero medio alunni Nr:  _____________

Numero medio di
personale docente e non
docente (*)

Nr  _____________

Numero di classi Nr:  _____________

Numero di piani Nr:  _____________

Superficie interna totale
(mq.) mq:  _____________

Superficie scoperta (mq.)
(**) mq:  _____________

Struttura antisismica 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Sistemi antincendio 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Scale di sicurezza 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Presenza di accessi e
servizi per diversamente
abili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Numero di servizi igienici Nr  ______________

Cucina interna: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Capacità pasti ora Nr  ______________

Refettorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Infermeria/Ambulatorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................

Numero di posti letto
attrezzati disponibili Nr  ______________

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Note: - (*) indicare il numero medio di personale presente nella scuola in orario di attività
considerando docenti, collaboratori scolastici, personale di segreteria e persone presenti per ogni
altra attività all’intero della struttura scolastica.
Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle istruzioni e
nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.
(**) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.
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Segue dalla prima parte della scheda

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________

Proprietà pubblica o privata 1  = Pubblica ……………………………………………………..................
2  = Privata…………………………………………………..........................




Note ..................................................................................................................

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito
Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________
Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don,
Monsignore, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Dirigente scolastico, Parroco, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per
ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Dirigente
scolastico

Scuola
Media

Alighieri
no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
LLPP

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 02: Impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport e palestre
Descrizione : Impianti e strutture adibite ad attività sportive con capienza uguale o superiore a 100 unità

Denominazione
identificativa dell’edificio
scolastico
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo
(Via, Piazza e n. civico) __________________________________________________________

Tipologia
(Barrare con X sulla 3^ casella
una delle tipologie)

1  = Stadio....................................................................................................
2  = Edificio a servizio di campo sportivo....................................................
3  = Palazzetto dello sport...........................................................................
4  = Palestra.................................................................................................
99 = Altro....................................................................................................







Se altro specificare :

Periodo d’utilizzo annuale:

1  = Solo periodo scolastico (Settembre-Giugno)..…………………………
2  = Solo periodo estivo ...……………………………………………………..
3 = Intero anno.........................................................................................
4 = Non utilizzato …………………………………………………….………..
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Periodico”

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì ……………………………………………………………
2  = Lunedì-Sabato …………………………………………………………….
3  = 7/7 gg.  …………………………………………………………………….
4  = Non presidiato  ……………………………………………………………
99 = Altro  ………………………………………………………………………







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera:

1  = Solo mattino ………………………………………………………………
2  = Mattino + alcuni pomeriggi ………………………………………………
3  = Mattino + pomeriggio  ……………………………………………………
4  = Mattino + pomeriggio + sera ……………………………………………
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato …………………………………………...
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato ……………………………………………
7  = Non presidiato …………………………………………………………….
99 = Altro ……………………………………….........................................










Specificare se si è scelto
“Altro” :
Numero medio personale
addetto Nr:  _____________

Numero massimo di
persone presenti Nr  _____________
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Segue dalla prima parte della scheda

Superficie totale coperta
(mq.) mq:  _____________

Superficie totale scoperta
(mq.) mq:  _____________

Presenza di accessi e
servizi per diversamente
abili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Numero di servizi igienici Nr  ______________

Cucina interna: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Capacità pasti ora Nr  ______________

Refettorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Infermeria/Ambulatorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________

Struttura antisismica 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Sistemi antincendio 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Scale di sicurezza 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Proprietà pubblica o privata 1  = Pubblica ……………………………………………………..................
2  = Privata…………………………………………………..........................




Note

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito
Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________
Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don,
Monsignore, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Dirigente scolastico, Parroco, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del Comune,
segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per ognuno,
riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Dirigente
scolastico

Scuola
Media

Alighieri
no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
LLPP

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 03: : Strutture pubbliche e private di cui al comparto sanitario non citate nella
“Classe p0104031_ProntoSoccorso”, quindi prive di pronto soccorso

Denominazione
identificativa della struttura
sanitaria
(Scrivere nella casella a fianco) ___________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________

Tipologia

1  = Azienda Ospedaliera...........................................................................
2  = Casa di cura privata – Clinica.............................................................
3  = Ambulatorio o Poliambulatorio specialistico.......................................
4  = Sede ASL............................................................................................
5  = Policlinico universitario........................................................................
6  = Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico..................................
7  = Istituto di riabilitazione.........................................................................
8  = Istituto psichiatrico residuale...............................................................
9  = Istituto qualificato presidio ASL...........................................................
99 = Altro...................................................................................................












Specificare se si è scelto
“Altro”
Indicare l’AULSS di
appartenenza Nr:  _____________

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì...................................................................................
2  = Lunedì-Sabato....................................................................................
3  = 7/7 gg..................................................................................................
4  = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera

1  = Solo mattino........................................................................................
2  = Mattino + alcuni pomeriggi..................................................................
3  = Mattino + pomeriggio..........................................................................
4  = Mattino + pomeriggio + sera...............................................................
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato..............................................................
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato..............................................................
7  = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”
Numero di sale operatorie
presenti Nr:  _____________

Numero di posti letto Nr:  _____________
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Segue dalla prima parte della scheda

Numero medio di
personale medico
presente

Nr:  _____________

Numero medio di
personale paramedico
presente

Nr:  _____________

Numero medio di
personale impiegato
presente

Nr:  _____________

Numero medio di persone
ospitate (*) Nr:  _____________

Numero massimo di
persone presenti (**) Nr:  _____________

Presenza di accessi e
servizi per disabili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri)

Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________
Superficie scoperta (mq.)
(***) mq:  _____________

Struttura di tipo
1  = Pubblica........................................................................................
2  = Privata non convenzionata............................................................
3  = Privata convenzionata...................................................................





Note: Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente secondo le istruzioni di
seguito riportate nell’apposita scheda.

(*) indicare il numero medio delle sole degenze.

(**) indicare il numero massimo di presenze in uno stesso momento tenendo in considerazione
medici, paramedici, personale impiegato, degenze, visite ai pazienti, visite ambulatoriali e
persone presenti per ogni altra attività all’intero della struttura sanitaria.

(***) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Primario, RSPP, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Divisione Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Primario AOP/Geriatria no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
Tecnico AOP no Solo orario

ufficio
Centralino
emergenze AOP … si

Dati Compilati il _________________________   Da : __________________________________________
(firma e timbro del compilatore)
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 04: : Case per anziani e disabili

Descrizione : Edifici adibiti al ricovero di anziani, disabili, minori, tossicodipendenti.

Denominazione
identificativa della struttura
(Scrivere nella casella a fianco)

_________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________

Tipologia

1  = Casa di riposo per autosufficienti........................................................
2  = Casa di riposo per non autosufficienti.................................................
3  = Casa di riposo (per autosufficienti e non)............................................
4  = Centro per disabili...............................................................................
5  = Orfanotrofio.........................................................................................
6  = Centro recupero alcolisti e tossicodipendenti......................................
99 = Altro...................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”
Indicare l’ASL di
appartenenza Nr: ULSS 15

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì...................................................................................
2  = Lunedì-Sabato....................................................................................
3  = 7/7 gg..................................................................................................
4 = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera

1  = Solo mattino........................................................................................
2  = Mattino + alcuni pomeriggi..................................................................
3  = Mattino + pomeriggio..........................................................................
4  = Mattino + pomeriggio + sera...............................................................
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato..............................................................
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato..............................................................
7  = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”

Numero di posti letto Nr:  _____________
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Segue dalla prima parte della scheda

Numero medio di
personale medico
presente

Nr:  _____________

Numero medio di
personale paramedico
presente

Nr:  _____________

Numero medio di
personale impiegato
presente

Nr:  _____________

Numero medio di persone
assistite Nr:  _____________

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri)

Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________
Presenza di accessi e
servizi per disabili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Struttura antisismica 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Sistemi antincendio 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Scale di sicurezza 1  = Si ……………………………………………………………..................
2 = No ……………………………………………………..........................




Superficie scoperta (mq.) (*) mq:  _____________

Proprietà pubblica o privata 1  = Pubblica...........................................................................................
2  = Privata.............................................................................................




Note: Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

(*) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Primario, RSPP, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Divisione Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Primario AOP/Geriatria no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
Tecnico AOP no Solo orario

ufficio
Centralino
emergenze AOP … si
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 06: Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie superiore
o uguale a 5.000 mq.

Descrizione :

Denominazione
identificativa dell’edificio o
attività
(Scrivere nella casella a fianco) ___________________________________________________________

Indirizzo
(Via, Piazza e n. civico) __________________________________________________________

Periodo d’utilizzo annuale 1  = Periodico (specificare)..…………...................................………………
2  = Intero anno................……………………………………………………..




Specificare se si è scelto
“Periodico” (*)

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì ……………………………………………………………
2  = Lunedì-Sabato …………………………………………………………….
3  = 7/7 gg.  …………………………………………………………………….
4  = Non presidiato  ……………………………………………………………
99 = Altro  ………………………………………………………………………







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera:

1  = Solo mattino ………………………………………………………………
2  = Mattino + alcuni pomeriggi ………………………………………………
3  = Mattino + pomeriggio  ……………………………………………………
4  = Mattino + pomeriggio + sera ……………………………………………
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato …………………………………………...
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato ……………………………………………
7  = Non presidiato …………………………………………………………….
99 = Altro ……………………………………….........................................










Specificare se si è scelto
“Altro” :
Numero medio di
personale addetto Nr:  _____________

Numero massimo di
persone presenti Nr  _____________

Numero di piani Nr:  _____________

Superficie interna totale
(mq.) mq:  _____________

Note: - (*) se si tratta di utilizzo periodico come specificato nel campo “Periodo d’utilizzo annuale”, in
questo campo specificare il periodo di attività nell’arco annuale (es. “maggio, agosto” oppure “da giugno
a settembre”).
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Segue dalla prima parte della scheda

Presenza di accessi e
servizi per diversamente
abili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Numero di servizi igienici Nr  ______________

Cucina interna: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Capacità pasti ora Nr  ______________

Refettorio/Ristorante: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Infermeria/Ambulatorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________

Struttura antisismica 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Sistemi antincendio 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Scale di sicurezza 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Superficie scoperta (mq.)
(**) mq:  _____________

Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

(**) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________
Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don,
Monsignore, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Dirigente Società, Amministratore,
Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, etc)

___________________________________________________________

Ente/Società di
appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del Centro,
segreteria dell’Amministratore, numero di emergenza, ecc.).

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per
ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Azienda Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Dott. Dirigente
Centro

distribuzione
xxx

no

Verdi Giovanni Ing. Resp.
Sicurezza yyyyyy …. si

Centralino zzzzz… no Solo orario
ufficio
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 07: Musei, biblioteche e sale espositive con superficie superiore a 1.000 mq.

Descrizione :

Denominazione
identificativa dell’edificio
nel quale ha luogo l’attività
(Scrivere nella casella a fianco) _______________________________________________________

Indirizzo
(Via, Piazza e n. civico) __________________________________________________________

Tipologia

1  = Museo, pinacoteca.............................................................................
2 = Sala espositiva...................................................................................
3  = Biblioteca............................................................................................
4  = Sala studio..........................................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Periodo d’utilizzo annuale 1  = Periodico (specificare)..…………...................................………………
2  = Intero anno................……………………………………………………..




Specificare se si è scelto
“Periodico” (*)

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì ……………………………………………………………
2 = Lunedì-Sabato …………………………………………………………….
3  = 7/7 gg.  …………………………………………………………………….
4  = Non presidiato  ……………………………………………………………
99 = Altro  ………………………………………………………………………







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera:

1 = Solo mattino ………………………………………………………………
2  = Mattino + alcuni pomeriggi ………………………………………………
3  = Mattino + pomeriggio  ……………………………………………………
4  = Mattino + pomeriggio + sera ……………………………………………
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato …………………………………………...
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato ……………………………………………
7  = Non presidiato …………………………………………………………….
99 = Altro ……………………………………….........................................










Specificare se si è scelto
“Altro” :
Numero medio di
personale addetto Nr:  _____________

Numero massimo di
persone presenti Nr  _____________

Numero di piani Nr:  _____________

Superficie interna totale
(mq.) mq:  _____________

Note: - (*) se si tratta di utilizzo periodico come specificato nel campo “Periodo d’utilizzo annuale”, in
questo campo specificare il periodo di attività nell’arco annuale (es. “maggio, agosto” oppure “da giugno
a settembre”).
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Segue dalla prima parte della scheda

Presenza di accessi e
servizi per diversamente
abili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Numero di servizi igienici Nr  ______________

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________

Struttura antisismica 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Sistemi antincendio 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Scale di sicurezza 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Superficie scoperta (mq.)
(**) mq:  _____________

Proprietà pubblica o privata 1  = Pubblica ……………………………………………………..................
2  = Privata…………………………………………………..........................




Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente

(**) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________
Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don,
Monsignore, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Dirigente scolastico, Parroco, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per
ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Dott. Curatore
Museale Museo xxxx no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
xxxxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 08: Sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con capienza
superiore a 100 unità.

Descrizione :

Denominazione
identificativa dell’edificio o
nome attività
(Scrivere nella casella a fianco) ___________________________________________________________

Indirizzo
(Via, Piazza e n. civico) __________________________________________________________

Tipologia

1  = Sala convegni.....................................................................................
2  = Cinema...............................................................................................
3  = Teatro.................................................................................................
4  = Discoteca – Sala da ballo...................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Periodo d’utilizzo annuale 1  = Periodico (specificare)..…………...................................………………
2  = Intero anno................……………………………………………………..




Specificare se si è scelto
“Periodico” (*)

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì ……………………………………………………………
2  = Lunedì-Sabato …………………………………………………………….
3  = 7/7 gg.  …………………………………………………………………….
4  = Non presidiato  ……………………………………………………………
99 = Altro  ………………………………………………………………………







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera:

1  = Solo mattino ………………………………………………………………
2  = Mattino + alcuni pomeriggi ………………………………………………
3  = Mattino + pomeriggio  ……………………………………………………
4  = Mattino + pomeriggio + sera ……………………………………………
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato …………………………………………...
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato ……………………………………………
7  = Non presidiato …………………………………………………………….
99 = Altro ……………………………………….........................................










Specificare se si è scelto
“Altro” :
Numero medio di
personale addetto Nr:  _____________

Numero massimo di
persone presenti Nr  _____________

Numero di piani Nr:  _____________

Note: - (*) se si tratta di utilizzo periodico come specificato nel campo “Periodo d’utilizzo annuale”, in
questo campo specificare il periodo di attività nell’arco annuale (es. “maggio, agosto” oppure “da giugno
a settembre”).
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Segue dalla prima parte della scheda

Superficie interna totale
(mq.) mq:  _____________

Presenza di accessi e
servizi per diversamente
abili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Numero di servizi igienici Nr  ______________

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________

Struttura antisismica 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Sistemi antincendio 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Scale di sicurezza 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Superficie scoperta (mq.)
(**) mq:  _____________

Proprietà pubblica o privata 1  = Pubblica ……………………………………………………..................
2  = Privata…………………………………………………..........................




Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come d i  s e g u i t o .

(**) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile struttura,
Dirigente, Proprietario, etc) ___________________________________________________________

Ente/Società di
appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune,  della struttura o società che gestisce l’attività, responsabile struttura, numero di emergenza,
ecc.).

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per
ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio del risultato della compilazione dei dati di cui sopra, nel caso di più persone:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Sig.. Titolare
attività Cinema xxx no

Verdi Giovanni Ing. Direttore Cinema
xxx…. si

Centralino Cinema … no Solo orario
ufficio
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 11: Attività di tipo alberghiero e turistico-ricettiva con capienza superiore o uguale
a 100 unità.

Descrizione : Alberghi e campeggi con capienza massima superiore o uguale a 100 unità

Denominazione
identificativa della struttura
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo
(Via, Piazza e n. civico) __________________________________________________________

Tipologia

1  = Albergo – Hotel.....................................................................................
2  = Motel.....................................................................................................
3  = Residence.............................................................................................
4  = Ostello della gioventù............................................................................
5  = Campeggio attrezzato...........................................................................
99 = Altro.....................................................................................................








Specificare se si è scelto
“Periodico”

Periodo d’utilizzo annuale 1  = Periodico (specificare)..…………...................................………………
2 = Intero anno................……………………………………………………..




Specificare se si è scelto
“Periodico” (*)
Numero medio di
personale addetto Nr:  _____________

Numero massimo di
persone ospitate presenti Nr  _____________

Numero totale di stanze
per ospiti Nr  _____________

Numero di piani Nr:  _____________

Superficie totale (solo per
campeggi) (mq.) mq:  _____________

Presenza di accessi e
servizi per diversamente
abili

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Numero di servizi igienici Nr  ______________

Cucina interna: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Capacità pasti ora Nr  ______________

Refettorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Infermeria/Ambulatorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................
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Segue dalla prima parte della scheda

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas (litri) Nr  ______________

Struttura antisismica 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Sistemi antincendio 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Scale di sicurezza 1  = Si …………………………………………………………….....................
2  = No ……………………………………………………..............................




Superficie scoperta (solo
per campeggi) (mq.) (**) mq:  _____________

Proprietà pubblica o privata 1  = Pubblica ……………………………………………………..................
2  = Privata…………………………………………………..........................




Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

(*) se si tratta di utilizzo periodico come specificato nel campo “Periodo d’utilizzo annuale”, in questo
campo specificare il periodo di attività nell’arco annuale (es. “maggio, agosto” oppure “da giugno a
settembre”).

(**) indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________
Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don,
Monsignore, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Dirigente Società, Amministratore,
Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, etc)

___________________________________________________________

Ente/Società di
appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  : +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del Centro,
segreteria dell’Amministratore, numero di emergenza, ecc.).

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per
ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Azienda Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Dott. Dirigente
Centro

distribuzione
xxx

no

Verdi Giovanni Ing. Resp.
Sicurezza yyyyyy …. si

Centralino zzzzz… no Solo orario
ufficio
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PcPC Tema 06: Edifici rilevanti
Classe 12: Chiese e locali di culto

Descrizione : Edifici adibiti ad attività collettive religiose quali chiese, conventi, monasteri, santuari,
moschee, sinagoghe, ecc. con capienza uguale o superiore alle 100 unità.

Denominazione
identificativa della struttura
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo
(Via, Piazza e n. civico) __________________________________________________________

Tipologia
(Barrare con X sulla 3^ casella
una delle tipologie)

1  = Chiesa …………………………………………………………………….
2  = Casa canonica …………………………………………………………..
3  = Convento………………………………………………………………….
4  = Monastero ………………………………………………………………..
5  = Santuario …………………………………………………………………
99 = Altro ………………………………………………………………………








Se altro specificare :

Periodo d’utilizzo annuale:
(*)

1  = Periodico (specificare) ……………………………………………………
2  = Intero anno ………………………………………………………………..
3  = Non utilizzato ……………………………………………………………..





Specificare se si è scelto
“Periodico”

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì ……………………………………………………………
2  = Lunedì-Sabato …………………………………………………………….
3  = 7/7 gg.  …………………………………………………………………….
4  = Non presidiato  ……………………………………………………………
99 = Altro  ………………………………………………………………………







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera:

1  = Solo mattino ………………………………………………………………
2  = Mattino + alcuni pomeriggi ………………………………………………
3  = Mattino + pomeriggio  ……………………………………………………
4  = Mattino + pomeriggio + sera ……………………………………………
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato …………………………………………...
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato ……………………………………………
7  = Non presidiato …………………………………………………………….
99 = Altro ……………………………………….........................................










Specificare se si è scelto
“Altro” :
Numero medio personale
stabilmente presente :
(persone impegnate nel
funzionamento della struttura)

Nr:  _____________

Numero massimo di
persone presenti
(Capienza massima)

Nr _____________

Note: - (*) in relazione all’utilizzo: se si tratta di utilizzo periodico specificare il periodo di attività
nell’arco annuale (es. “maggio, agosto” oppure “da giugno a settembre”).
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Segue dalla prima parte della scheda

Presenza di accessi e
servizi per diversamente
abili
(indicare con X sulla 3^ casella)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Numero di servizi igienici Nr  ______________

Cucina interna: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Capacità pasti ora Nr  ______________

Refettorio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Infermeria 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................

Numero di posti letto
attrezzati disponibili Nr  ______________

Presenza generatori:
(Gruppi elettrogeni o simili)

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia generatori (ore) Nr  ______________

Riserva d’acqua potabile: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva d’acqua
potabile (litri) Nr  ______________

Riserva gas: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Autonomia riserva gas
(litri) Nr  ______________

Struttura antisismica: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Sistemi antincendio: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Scale di sicurezza: 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Superficie scoperta (mq.)
(**) Nr  ______________

Eventuali note relative
all’edificio

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Note: - ( * * ) Area scoperta”: indicare la superficie scoperta adiacente e funzionalmente connessa alla
struttura censita.

Compilare obbligatoriamente anche  la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito
Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o descrizione
indicativa del recapito , vedi note (*)) ___________________________________________________
Nome del referente
(Da compilare se nel campo precedente è una
persona fisica) ___________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don, Monsignore, ecc.) ___________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico, Dirigente
scolastico, Parroco, etc) ___________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24 ore su 24)

1  = Si ……………………………………………………………….
2  = No




Note: __________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax. Almeno uno è
obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un centralino o
un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una persona fisica ecc.
inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del Comune, segreteria del Sindaco,
numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”, “qualifica” e “carica”.
Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per ognuno,
riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di compilazione possibile:
Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità

H24 Note

Rossi Mario Prof. Dirigente
scolastico

Scuola Media
Alighieri no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
LLPP Comune di …. si

Centralino Comune di … no Solo orario
ufficio

Dati Compilati il _________________________   Da : __________________________________________
(firma e timbro del compilatore)
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PcPC Tema 07: Opere infrastrutturali rilevanti
Classe 01: Collegamenti tra capoluoghi di provincia e comuni e tra comuni e frazioni, non
rientranti nella Classe “p0105052_StradeStrategiche”

Descrizione : Collegamenti viari principali tra capoluoghi di provincia e comuni e tra comuni e
frazioni, non rientranti nella Classe “p0105052_StradeStrategiche”.

Denominazione
identificativa della strada
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Tipologia

1  = Autostrada...........................................................................................
2  = Extraurbana principale........................................................................
3  = Extraurbana secondaria......................................................................
4  = Urbana di scorrimento.........................................................................
5  = Urbana di quartiere.............................................................................
6  = Locale.................................................................................................
7  = Interpoderale......................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”

Classificazione
amministrativa (non per
autostrade)

1  = S.S. - Strada Statale...........................................................................
2  = S.R. - Strada Regionale......................................................................
3  = S.P. - Strada Provinciale.....................................................................
4  = S.C. - Strada Comunale......................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”
Larghezza media
carreggiata (m.) Nr:  _____________
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Segue dalla prima parte della scheda

Prescrizioni, divieti e
limitazioni al transito (*)

1 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose
2 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di

contaminare l'acqua
3 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano esplosivo o prodotti

facilmente infiammabili
4  = Divieto di transito ai veicoli da trasporto
5 = Divieto di transito ai veicoli non adibiti al trasporto di persone

con massa autorizzata a pieno carico superiore a TOT tonnellate
(specificare)

6 = Divieto di transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio
7 = Divieto di transito ai veicoli od ai complessi di veicoli di

lunghezza superiore ai TOT metri (specificare)
8 = Divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a TOT metri

(specificare)
9 = Divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a TOT metri

(specificare)
10 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a TOT

tonnellate (specificare)
11 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa per asse superiore a

TOT tonnellate (specificare)
99 = Altro





















Specificare se si è scelto
“Altro”

Specifiche

Note: - Per ogni tratto stradale censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

(*) alcune delle voci prestabilite del menù a tendina sono seguite dal termine (specificare). Tale dicitura
sta ad indicare che deve essere compilato il campo “Specifiche” riportando il valore specifico da sostituite
alla dicitura “TOT” della voce selezionata (es. se nel campo “Divieti” viene specificato “8” che
corrisponde alla voce prestabilita “8 = Divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a TOT metri
(specificare)” indicare nel campo “Specifiche” indicare l’altezza in metri oltre la quale vi è il divieto di
transito seguita dall’unità di misura).

Se sono presenti più divieti per lo stesso tratto stradale indicare “Altro” nel campo “Divieti” e indicare nel
campo “Specificare se si è scelto Altro” i numeri corrispondenti alle voci predefinite interessate in base alla
tabella di codifica del campo “Divieti”, separati dal simbolo (punto e virgola + spazio) e se del caso riportare
le specifiche nel campo “Specifiche” seguendo lo stesso ordine usato per il campo “Specificare se si è scelto
Altro”, usando come separatore il simbolo (punto e virgola + spazio) e indicando le relative unità di misura
(es. 3,50m; 2,10m; 6t).

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________
Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Don,
Monsignore, ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Dirigente scolastico, Parroco, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni edificio deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra per
ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Dirigente
scolastico

Scuola
Media

Alighieri
no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
LLPP

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 07: Opere infrastrutturali rilevanti
Classe 02: Ponti e viadotti su collegamenti viari di cui alla Classe
“p0107012_CollegamentiViari”, non rientranti nella Classe “p0105062_PontiStrategici”

Descrizione : Ponti e viadotti su collegamenti viari principali tra capoluoghi di provincia e comuni e tra
comuni e frazioni di cui alla Classe “p0107012_CollegamentiViari”, non rientranti nella Classe
“p0105062_PontiStrategici”.

Denominazione
identificativa del ponte
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Tipologia di strada su cui
insiste la struttura

1  = Autostrada...........................................................................................
2  = Extraurbana principale........................................................................
3  = Extraurbana secondaria......................................................................
4  = Urbana di scorrimento.........................................................................
5 = Urbana di quartiere.............................................................................
6  = Locale.................................................................................................
7  = Interpoderale......................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”

Classificazione
amministrativa della strada
su cui insiste la struttura
(non per autostrade)

1  = S.S. - Strada Statale...........................................................................
2  = S.R. - Strada Regionale......................................................................
3  = S.P. - Strada Provinciale.....................................................................
4  = S.C. - Strada Comunale......................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Numero corsie Nr:  _____________

Larghezza carrabile del
ponte (m.) Nr:  _____________

Senso unico di circolazione 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................
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Segue dalla prima parte della scheda

Prescrizioni, divieti e
limitazioni al transito (*)

1 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano merci pericolose
2  = Divieto di transito ai veicoli che trasportano sostanze suscettibili di

contaminare l'acqua
3 = Divieto di transito ai veicoli che trasportano esplosivo o prodotti

facilmente infiammabili
4  = Divieto di transito ai veicoli da trasporto
5 = Divieto di transito ai veicoli non adibiti al trasporto di persone

con massa autorizzata a pieno carico superiore a TOT tonnellate
(specificare)

6  = Divieto di transito ai veicoli a motore trainanti un rimorchio
7 = Divieto di transito ai veicoli od ai complessi di veicoli di

lunghezza superiore ai TOT metri (specificare)
8 = Divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a TOT metri

(specificare)
9 = Divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a TOT metri

(specificare)
10 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a TOT

tonnellate (specificare)
11 = Divieto di transito ai veicoli aventi massa per asse superiore a

TOT tonnellate (specificare)
99 = Altro





















Specificare se si è scelto
“Altro”

Specifiche

Note: - Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni di cui alla pagina successiva.

(*) Se sono presenti più divieti per lo stesso tratto stradale indicare “Altro” nel campo “Divieti” e indicare nel
campo “Specificare se si è scelto Altro” i numeri corrispondenti alle voci predefinite interessate in base alla
tabella di codifica del campo “Divieti”, separati dal simbolo (punto e virgola + spazio) e se del caso riportare
le specifiche nel campo “Specifiche” seguendo lo stesso ordine usato per il campo “Specificare se si è scelto
Altro”, usando come separatore il simbolo (punto e virgola + spazio) e indicando le relative unità di misura
(es. 3,50m; 2,10m; 6t).

Il simbolo va posto nel baricentro del tratto identificativo della struttura.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 08: Strutture tattiche e sensibili
Classe 02: Depositi farmaceutici con attività di distribuzione all’ingrosso a livello almeno
provinciale

Descrizione :

Denominazione
identificativa della struttura
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì...................................................................................
2  = Lunedì-Sabato....................................................................................
3  = 7/7 gg..................................................................................................
4  = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera

1  = Solo mattino........................................................................................
2  = Mattino + alcuni pomeriggi..................................................................
3  = Mattino + pomeriggio..........................................................................
4 = Mattino + pomeriggio + sera...............................................................
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato..............................................................
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato..............................................................
7  = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”

Note: Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Primario, RSPP, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Divisione Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Primario AOP/Geriatria no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
Tecnico AOP no Solo orario

ufficio
Centralino
emergenze AOP … si
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PcPC Tema 08: Strutture tattiche e sensibili
Classe 03: Depositi alimentari con attività di distribuzione all’ingrosso a livello almeno
provinciale

Descrizione :

Denominazione
identificativa della struttura
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo

Tipologia alimentare
immagazzinata

1  = Carne..................................................................................................
2  = Pasta...................................................................................................
3  = Frutta e verdura...................................................................................
4  = Varie deteriorabili (specificare)............................................................
5  = Varie conservate (specificare).............................................................
6  = Acqua..................................................................................................
99 = Altro...................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”

Indicare le specifiche ove
previste

Presidio e operatività
settimanale

1  = Lunedì-Venerdì...................................................................................
2  = Lunedì-Sabato....................................................................................
3  = 7/7 gg..................................................................................................
4  = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Presidio e operatività
giornaliera

1  = Solo mattino........................................................................................
2  = Mattino + alcuni pomeriggi..................................................................
3  = Mattino + pomeriggio..........................................................................
4  = Mattino + pomeriggio + sera...............................................................
5  = H 12 (8:00-20:00) continuato..............................................................
6  = H 24 (0:00-24:00) continuato..............................................................
7  = Non presidiato.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro”

Note: Per ogni struttura censita è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”.

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
Primario, RSPP, etc) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi “nome”,
“qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente/Divisione Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Prof. Primario AOP/Geriatria no

Verdi Giovanni Ing. Resp. Ufficio
Tecnico AOP no Solo orario

ufficio
Centralino
emergenze AOP … si
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Comune  di  Padova
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Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
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PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 03: Materiali

Descrizione : Specifiche delle ditte con le quali sono state sottoscritte apposite convenzioni o con
le quali ci siano specifici accordi per attivarsi in caso di evento calamitoso oppure
attività non rientranti in queste casistiche ma ritenute da evidenziare all’interno del
Piano Comunale di Protezione Civile quali possibili risorse.

Denominazione
identificativa della ditta o
dell’attività
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Indirizzo

Indicare la tipologia di
materiale reperibile o
l’attività svolta

1  = Alimentari generici..............................................................................
2  = Macelleria...........................................................................................
3  = Frutta e verdura..................................................................................
4  = Ristorante...........................................................................................
5  = Servizio di catering.............................................................................
6  = Vestiario.............................................................................................
7  = Materiale inerte da cantiere (sabbia, ghiaia, ghiaino...).....................
8  = Materiali edili......................................................................................
9  = Carpenteria pesante...........................................................................
10 = Prodotti di falegnameria da costruzione (travi, puntelli...)................
11 = Ferramenta.......................................................................................
12 = Materiale idraulico............................................................................
13 = Ditta di autotrasporto merci compreso servizio................................
14 = Ditta di scavo, movimentazione e trasporto terra compreso
servizio......................................................................................................
99 = Altro..................................................................................................


















Specificare se si è scelto
“Altro”

Specificare le dimensioni
approssimative dell’attività

1  = Piccola (al dettaglio)............................................................................
2  = Media (attività a livello sovraccomunale)............................................
3 = Grande (grande distribuzione o all’ingrosso)......................................





Presenza di convenzione
scritta per l’attivazione in
caso di evento calamitoso

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Reperibile H24 per
attivazione in caso di
evento calamitoso

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
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Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 04: Mezzi - Natanti

Descrizione :

Denominazione
identificativa del mezzo
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia del natante

1  = Gommone.............................................................................................
2  = Hovercraft............................................................................................
3  = Imbarcazione.......................................................................................
4  = Moto d’acqua.......................................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Marca e modello del mezzo

Numero di mezzi disponibili

Alimentazione

1  = Benzina...............................................................................................
2  = Gasolio...............................................................................................
3  = GPL....................................................................................................
4  = Metano...............................................................................................
5  = Miscela...............................................................................................
6  = Elettrica..............................................................................................
99 = Altro.................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”

Capacità del serbatoio (litri)

Numero di motori

Cilindrata singolo motore
(cc)
Potenza singolo motore
(CV)
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Segue dalla prima parte della scheda

Lunghezza del mezzo (m.)

Larghezza del mezzo (m.)

Pescaggio del mezzo (m.)

Limite di navigazione

1  = Marcato CE – Categoria di progettazione A.......................................
2  = Marcato CE – Categoria di progettazione B.......................................
3  = Marcato CE – Categoria di progettazione C.......................................
4  = Marcato CE – Categoria di progettazione D.......................................
5  = Non marcato CE – Acque interne.......................................................
6  = Non marcato CE – Entro 3 miglia.......................................................
7  = Non marcato CE – Entro 6 miglia.......................................................
8  = Non marcato CE – Entro 9 miglia.......................................................
9  = Non marcato CE – Entro 12 miglia.....................................................
10 = Non marcato CE – Oltre 12 miglia....................................................
99 = Altro..................................................................................................













Specificare se si è scelto
“Altro”
Numero di persone
trasportabili Nr:  _____________

Peso complessivo del
mezzo (kg.) Kg:  _____________

Completo di carrello per
trasporto

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Tipologia del dispositivo di
traino

1  = Sfera.................................................................................................
2  = Ulpio..................................................................................................
3  = Campana............................................................................................
4  = Perno per ralla....................................................................................
99 = Altro.................................................................................................








Specificare se si è scelto
“Altro”

Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 05: Mezzi - Aerei

Descrizione :

Denominazione
identificativa del mezzo
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia del mezzo
1  = Elicottero.............................................................................................
2  = Aeroplano............................................................................................
99 = Altro...................................................................................................





Specificare se si è scelto
“Altro”

Marca e modello del mezzo

Numero di mezzi disponibili

Peso massimo al decollo
(kg.) Kg:  _____________

Numero di persone
trasportabili Nr:  _____________

Massimo carico
trasportabile (kg.) Kg:  _____________

Se presente, massimo
carico al gancio baricentrico
(solo per elicotteri) (kg.)

Kg:  _____________

Se presente, massimo
carico al verricello (solo per
elicotteri) (kg.)

Kg:  _____________

Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 06: Mezzi - Autoveicoli e motoveicoli

Descrizione :

Denominazione
identificativa del mezzo
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia del mezzo

1  = Autobus.................................................................................................
2  = Autosnodato..........................................................................................
3  = Autocaravan..........................................................................................
4  = Autocarro..............................................................................................
5  = Autovettura............................................................................................
6  = Mezzo d’opera.......................................................................................
7  = Trasporto promiscuo..............................................................................
8  = Trattore stradale....................................................................................
9  = Trattore agricolo....................................................................................
10 = Ciclomotore.........................................................................................
11 = Motoveicolo.........................................................................................
12 = Motoslitta.............................................................................................
99 = Altro.....................................................................................................















Specificare se si è scelto
“Altro”

Marca e modello del mezzo

Numero di mezzi disponibili

Alimentazione

1  = Benzina...............................................................................................
2  = Gasolio...............................................................................................
3  = GPL....................................................................................................
4  = Metano...............................................................................................
5  = Miscela...............................................................................................
6  = Elettrica..............................................................................................
99 = Altro.................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”
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Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Segue dalla prima parte della scheda

Se dotato, indicare la
tipologia di gancio da traino

1  = Sfera...................................................................................................
2  = Ulpio...................................................................................................
3  = Campana............................................................................................
4  = Ralla...................................................................................................
5  = Campana + Sfera..............................................................................
6  = Campana + Ulpio...............................................................................
7  = Sfera + Ulpio......................................................................................
8  = Sfera + Ulpio + Campana.................................................................
99 = Altro..................................................................................................











Specificare se si è scelto
“Altro”
Se dotato di dispositivo,
indicare la capacità di traino
(kg.)

Kg:  _____________

Mezzo fuoristrada 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Cilindrata del motore (cc)

Potenza del motore (CV)

Numero massimo di
passeggeri

Portata massima (kg.) Kg:  _____________

Lunghezza del cassone, se
presente (m.)
Larghezza del cassone, se
presente (m.)
Altezza del cassone, se
presente (m.)

Cassone ribaltabile 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Cassone centinato 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Cassone con centina fissa 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Se dotato di verricello,
indicarne la portata (kg.) Kg:  _____________

Se dotato di dispositivo
gru, indicarne la portata
(kg.)

Kg:  _____________

Se dotato di dispositivo
gru, indicarne la lunghezza
massima del braccio (m.)
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
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Segue dalla prima parte della scheda

Dotato di lama da neve 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Dotato di fresa da neve 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Dotato di attrezzatura
spargisale

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Tipo di patente necessaria

1  = A........................................................................................................
2  = B........................................................................................................
3  = C........................................................................................................
4  = D........................................................................................................
5  = D+E....................................................................................................







Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
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GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 07: : Mezzi – Macchine operatrici
Descrizione :

Denominazione
identificativa del mezzo
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia del mezzo

1 = Escavatore........................................................................................
2 = Pala caricatrice..................................................................................
3 = Terna.................................................................................................
4 = Dumper.............................................................................................
5 = Autogru..............................................................................................
6 = Rullo compressore.............................................................................
99 = Altro...................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”

Marca e modello del mezzo

Numero di mezzi disponibili N:  ______________________

Alimentazione (solo per
motofari)

1  = Benzina................................................................................................
2  = Gasolio.................................................................................................
3  = GPL......................................................................................................
4  = Metano.................................................................................................
5  = Miscela................................................................................................
6  = Elettrico................................................................................................
99 = Altro....................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”

Potenza (kW)

Capacità massima della
benna (litri) N:  ______________________
Capacità massima della
pala (litri) N:  ______________________
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
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Segue dalla prima parte della scheda

Profondità di scavo (solo
se presente braccio
escavatore) (mm.)

N:  ______________________

Trattasi di mezzo 1 = Cingolato
2 = Gommato




Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 08: : Mezzi – Carrelli elevatori
Descrizione :

Denominazione
identificativa del mezzo
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia del mezzo

1 = Carrello combinato..............................................................................
2 = Transpallet manuale............................................................................
3 = Transpallet elettrico..............................................................................
4 = Carrello elevatore a forche ricoprenti..................................................
5 = Carrello elevatore controbilanciato.....................................................
6 = Carrello retrattile..................................................................................
7 = Carrello commissionatore...................................................................
8 = Carrello trilaterale................................................................................
9 = Carrello laterale...................................................................................
99 = Altro...................................................................................................












Specificare se si è scelto
“Altro”

Marca e modello del mezzo

Numero di mezzi disponibili N:  ______________________

Indicare la tipologia di
gancio da traino

1  = Benzina................................................................................................
2  = Gasolio.................................................................................................
3  = GPL......................................................................................................
4  = Metano.................................................................................................
5  = Miscela................................................................................................
6  = Elettrico................................................................................................
99 = Altro....................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”

Portata massima (kg.) Kg:  ______________________
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
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Segue dalla prima parte della scheda

Alzata libera - corsa di
sollevamento lungo la
quale
l'ingombro minimo non
cambia (m.)

m:  ______________________

Altezza di sollevamento -
altezza delle forche con
montante sollevato al
massimo (m.)

m:  ______________________

Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 09: Mezzi – Rimorchi

Descrizione :

Denominazione
identificativa del mezzo
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia di rimorchio

1  = Carrello appendice..............................................................................
2  = Rimorchio per automobili.....................................................................
3  = Rimorchio per autocarri........................................................................
4  = Semirimorchio......................................................................................
99 = Altro....................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Indicare l’uso specifico del
rimorchio

1  = Trasporto materiali o attrezzature........................................................
2  = Cisterna................................................................................................
3  = Cisterna acqua potabile........................................................................
4  = Trasporto imbarcazioni.........................................................................
5  = Trasporto container..............................................................................
6  = Trasporto autoveicoli............................................................................
7 = Caravan................................................................................................
99 = Altro rimorchio specifico.....................................................................










Specificare se si è scelto
“Altro rimorchi specifico”

Marca e modello del mezzo

Numero di mezzi disponibili

Indicare la tipologia di
gancio da traino

1  = Sfera....................................................................................................
2  = Ulpio....................................................................................................
3  = Campana.............................................................................................
4  = Perno per ralla.....................................................................................
99 = Altro...................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
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Segue dalla prima parte della scheda

Peso complessivo a pieno
carico (kg.)

Kg:  _____________

Portata massima (kg.) Kg:  _____________

Lunghezza del cassone (m.) m:  _____________

Larghezza del cassone (m.) m:  _____________

Altezza del cassone (m.) m:  _____________

Cassone centinato 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Cassone con centina fissa 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Indicare il numero massimo
di posti letto (solo per
caravan)

Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
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Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
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GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 10: : Attrezzature - Pompe

Descrizione :

Denominazione
identificativa
dell’attrezzatura
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia dell’attrezzatura 1  = Elettropompe........................................................................................
2  = Motopompe..........................................................................................




Specificare se si è scelto
“Altro”

Marca e modello del mezzo

Numero di pompe
disponibili

Portata (l/s)

Alimentazione

1  = Benzina...............................................................................................
2  = Gasolio...............................................................................................
3  = GPL....................................................................................................
4  = Metano...............................................................................................
5  = Miscela...............................................................................................
6  = Elettrica..............................................................................................
99 = Altro.................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”

Lunghezza (m.) m:  _____________

Larghezza (m.) m:  _____________

Altezza (m.) m:  _____________
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it
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Segue dalla prima parte della scheda

Peso complessivo
dell’attrezzatura (kg.)

Kg:  _____________

Diametro manichetta
aspirazione (mm.)
Lunghezza manichetta
aspirazione (m.)

m:  _____________

Diametro manichetta
mandata (mm.)
Lunghezza manichetta
mandata (m.)

m:  _____________

Tipologia di trasporto

1  = Barellato.............................................................................................
2  = Carrellato...........................................................................................
3  = Carrello cantiere................................................................................
4 = Da caricare su mezzo........................................................................
99 = Altro..................................................................................................







Specificare se si è scelto
“Altro”

Tipologia dell’eventuale
dispositivo di traino

1  = Sfera...................................................................................................
2  = Ulpio...................................................................................................
3  = Campana............................................................................................
4  = Perno per ralla....................................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”
Completo di attrezzatura
per trasporto

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 11: : Attrezzature - Generatori
Descrizione :

Denominazione
identificativa
dell’attrezzatura
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Marca e modello del mezzo

Numero di pompe
disponibili

Potenza (kW)

Voltaggio nominale
massimo

1  = 220V.....................................................................................................
2  = 380V.....................................................................................................
3  = 220 e 380V...........................................................................................
99 = Altro....................................................................................................






Specificare se si è scelto
“Altro”

Alimentazione

1  = Benzina................................................................................................
2  = Gasolio.................................................................................................
3  = GPL......................................................................................................
4  = Metano.................................................................................................
5  = Miscela.................................................................................................
99 = Altro....................................................................................................








Specificare se si è scelto
“Altro”

Capacità del serbatoio (litri)

Autonomia (ore)

Lunghezza (m.)

Larghezza (m.)

Altezza (m.) m:  _____________
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Segue dalla prima parte della scheda

Peso complessivo (kg.) Kg:  _____________

Tipologia di trasporto

1  = Barellato.............................................................................................
2  = Carrellato............................................................................................
3  = Carrello cantiere.................................................................................
4 = Da caricare su mezzo........................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”

Tipologia dell’eventuale
dispositivo di traino

1  = Sfera...................................................................................................
2  = Ulpio...................................................................................................
3  = Campana............................................................................................
4  = Perno per ralla...................................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”
Completo di attrezzatura
per trasporto

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  : +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio
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PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 12: : Attrezzature - Fari
Descrizione :

Denominazione
identificativa
dell’attrezzatura
(Scrivere nella casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Marca e modello del mezzo

Numero di fari disponibili

Tipologia di faro
1  = Motofaro.............................................................................................
2  = Torrefaro............................................................................................
99 = Altro..................................................................................................





Specificare se si è scelto
“Altro”

Potenza totale (kW)

Numero di proiettori N:  ______________________

Voltaggio nominale

1  = 220V.....................................................................................................
2  = 380V.....................................................................................................
3  = 220 e 380V...........................................................................................
99 = Altro....................................................................................................






Specificare se si è scelto
“Altro”

Alimentazione (solo per
motofari)

1  = Benzina................................................................................................
2  = Gasolio.................................................................................................
3  = GPL......................................................................................................
4  = Metano.................................................................................................
5  = Miscela................................................................................................
6  = Elettrico................................................................................................
99 = Altro....................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”
Capacità del serbatoio (solo
per motofari) (litri)
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Segue dalla prima parte della scheda

Autonomia (solo per
motofari) (ore)

Lunghezza (m.)

Larghezza (m.)

Altezza (m.) m:  _____________

Peso complessivo (kg.) Kg:  _____________

Tipologia di trasporto

1  = Barellato.............................................................................................
2  = Carrellato............................................................................................
3  = Carrello cantiere.................................................................................
4 = Da caricare su mezzo........................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”

Tipologia dell’eventuale
dispositivo di traino

1  = Sfera...................................................................................................
2  = Ulpio...................................................................................................
3  = Campana............................................................................................
4  = Perno per ralla...................................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”
Completo di attrezzatura
per trasporto

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
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Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 13: : Attrezzature - Moduli prefabbricati
Descrizione :

Denominazione
identificativa (Scrivere nella
casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia del modulo
prefabbricato

1  = Modulo abitativo...................................................................................
2  = Modulo comando..................................................................................
3  = Modulo sociale.......................................................................................
4  = Modulo WC...........................................................................................
5  = Modulo docce.......................................................................................
6  = WC chimico in PVC..............................................................................
99 = Altro......................................................................................................









Specificare se si è scelto
“Altro”
Marca e modello del
modulo
Numero di moduli
disponibili

Lunghezza esterna (m.) m:  _____________

Larghezza esterna (m.) m:  _____________

Altezza esterna (m.) m:  _____________

Peso del modulo (kg.) Kg:  _____________

Posti letto disponibili (solo
per moduli abitativi)
Numero di WC o docce
(solo per moduli WC e
moduli docce)

Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 14: : Attrezzature - Cucine
Descrizione : Moduli ad uso cucine

Denominazione
identificativa (Scrivere nella
casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito
Marca e modello del
modulo
Numero di moduli ad uso
cucine disponibili

Lunghezza esterna (m.) m:  _____________

Larghezza esterna (m.) m:  _____________

Altezza esterna (m.) m:  _____________

Peso del modulo (kg.) Kg:  _____________

Numero massimo di
pasti/ora N:  ______________

Tipologia di trasporto

1  = Autonomo.............................................................................................
2  = Carrellato..............................................................................................
3 = Da caricare su mezzo...........................................................................
99 = Altro....................................................................................................






Specificare se si è scelto
“Altro”

Tipologia del dispositivo di
traino

1  = Sfera...................................................................................................
2  = Ulpio...................................................................................................
3  = Campana............................................................................................
4  = Perno per ralla...................................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”
Completo di attrezzatura
per trasporto

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito
Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 15: : Attrezzature - Cisterne
Descrizione :

Denominazione
identificativa (Scrivere nella
casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Marca e modello

Numero di cisterne
disponibili

Capacità (litri)

Cisterna per acqua potabile 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Cisterna per carburanti 1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Lunghezza esterna (m.) m:  _____________

Larghezza esterna (m.) m:  _____________

Altezza esterna (m.) m:  _____________

Indicare il peso a vuoto (kg.) Kg:  _____________

Tipologia di trasporto

1  = Barellato.............................................................................................
2  = Carrellato............................................................................................
3  = Carrello cantiere.................................................................................
4 = Da caricare su mezzo........................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Segue dalla prima parte della scheda

Tipologia del dispositivo di
traino

1  = Sfera...................................................................................................
2  = Ulpio...................................................................................................
3  = Campana............................................................................................
4  = Perno per ralla...................................................................................
99 = Altro..................................................................................................

Specificare se si è scelto
“Altro”
Completo di attrezzatura
per trasporto

1  = Si ……………………………………………………………..................
2  = No ……………………………………………………..........................




Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio

mailto:protezionecivile@comune.padova


Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

PcPC Tema 09: Risorse attive
Classe 16: : Attrezzature - Tende
Descrizione :

Denominazione
identificativa (Scrivere nella
casella a fianco)

___________________________________________________________

Ente proprietario

Ente utilizzatore

Indirizzo della sede di
deposito

Tipologia di struttura
portante

1  = Pneumatica.........................................................................................
2  = Tralicci metallici..................................................................................
99 = Altro..................................................................................................





Specificare se si è scelto
“Altro”

Marca e modello

Numero di tende disponibili

Lunghezza interna (m.) m:  _____________

Larghezza interna (m.) m:  _____________

Altezza massima interna
(m.)

Posti letto

Altezza minima interna (m.) m:  _____________

Peso totale (kg.) Kg:  _____________

Posti letto N:  _____________

Note: - Per ogni elemento censito è necessario indicare almeno un referente come specificato nelle
istruzioni e nelle schede “p0110010_Referenti”, “p0110020_Recapiti” e “p0110030_ElementiPerReferente”

Compilare obbligatoriamente anche la seguente scheda relativa ai referenti dell’edificio censito

Continua
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Comune  di  Padova
Codice Fiscale 00644060287

Unità di Progetto Protezione Civile

Unità di Progetto Protezione Civile- Via Tommaseo n° 60 - 35131 Padova
 Uff. Amm.vo 049 8204447- Uff. Tecnico 049 8204444 Fax 049 8204399 E-Mail protezionecivile@comune.padova.it

C.O.C. c/o Centrale Operativa del Comando di P. M. – via G. Gozzi 32 / Piano 2° – 35131 Padova 049 8205100 Fax 049 8205116
GCVPC e Magazzino – via Montà 29/A – 35138 Padova 049 8900654 Fax 049 8900478

Descrizione Elenco dei referenti per ogni elemento censito.
Riferimento File p0110010_Referenti

Cognome
(Cognome del referente o
descrizione indicativa del
recapito , vedi note (*))

___________________________________________________________

Nome del referente
(Da compilare se nel campo
precedente è una persona fisica) ___________________________________________________________

Qualifica
(es. Sig., Ing., Dott. , Geom. ecc.) ___________________________________________________________
Carica ricoperta
(es. Responsabile ufficio tecnico,
etc.) ___________________________________________________________

Ente di appartenenza ___________________________________________________________
Reperibilità
(indicare con H24 se reperibile 24
ore su 24)

1  = Si ………………………………………………………………………….
2  = No …………………………………………………………………………




Note: ___________________________________________________________

Recapiti del referente:
(indicare recapiti telefonici o fax.
Almeno uno è obbligatorio)

Telefono ufficio : …. +39 ……………………………
Telefono abitazione : …. +39 ……………………………
Fax  :   +39 ………………………
Cellulare: +39 ……………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..
Altri +39 …………………………..

Note:
- (*) Campo “Cognome”:  inserire  il  cognome  in  caso  di  persona  fisica;  se  si  intende  censire  un
centralino o un numero di segreteria o un numero di reperibilità non permanentemente assegnato a una
persona fisica ecc. inserire la descrizione indicativa del servizio o dell’ufficio (es. Centralino del
Comune, segreteria del Sindaco o del Dirigente, numero di emergenza, ecc.) e non compilare i campi
“nome”, “qualifica” e “carica”.

Ogni struttura censita deve avere almeno un referente, in caso di più referenti compilare la scheda sopra
per ognuno, riproducendola in copia e compilandola. La stessa persona può essere il referente per molti
edifici.

- Esempio di risultato della compilazione possibile:

Cognome Nome Qualifica Carica Ente Reperibilità
H24 Note

Rossi Mario Ing. Dirigente
Settore… Comune no

Verdi Giovanni Geom. Resp. Ufficio
xxx

Comune di
…. si

Centralino Comune di
… no Solo orario

ufficio

mailto:protezionecivile@comune.padova



