Segni convenzionali civili più utilizzati nell’ambito della gestione di catastrofi
Effetti provocati da sinistri sul territorio e sugli obiettivi (da rappresentare in rosso)
Zona inondata o
sommersa

Zona colpita da
frana o valanga

Indicazione della direzione
di scorrimento

Indicazione della direzione
dello smottamento

Danneggiamento

Distruzione
parziale

Distruzione totale

Zona sinistrata
impraticabile
all’interno di una
località

Focolaio
d’esplosione

Incendio d’un
singolo stabile

Pericolo di
propagazione
dell’incendio

13 = numero dell'edificio

13

Zona toccata dall’
incendio / fuoco di
superficie

Incendio di diversi
stabili vicini

Zona sinistrata

Incendio d’un
singolo stabile
13

13

in scala

1: 2'500 fino a
1:10'000

Propagazione
dell’incendio
avvenuta

13

Zona macerie

13

Effetti provocati da sinistri sulle vie di comunicazione (da rappresentare in rosso)
Inaccessibile ai
veicoli / accesso
pedonale
difficoltoso*

Accesso difficoltoso per i veicoli /
pedoni*

Impraticabile /
sbarrato*

* Per semplificare l’inizio e la fine della zona possono essere collegati con una serpentina.

Effetti provocati da sinistri sulle persone (da rappresentare in rosso)
Feriti

Dispersi

Senzatetto

Paz

?

Una visualizzazione d'assieme sul salvataggio delle persone

12

6

?

11

Persone
imprigionate /
persone isolate

8
13

Morti

Paz

Effetti provocati da sinistri sul territorio (da rappresentare in giallo)
Zona radioattiva
Zona contaminata
chimicamente

Zona contaminata
biologicamente

N

Zona contaminata
chimicamente

BIO

B

CML

c

gassoso / fugace

CML

c

liquido / persistente

Pericoli (da rappresentare in arancione)
Esplosione

Gas

Ex

Sostanze chimiche

C

G

Sostanze radioattive

Pericolo dovuto a
spegnimento con
acqua

Elettricità
El

Pericolo per le acque
in superficie e/o le
falde freatiche

Incidente

Acc

W

Pannello dei
pericoli con
numero ONU

80
1789

Ubicazioni di condotta civili (da rappresentare in blu)

Posto di condotta

Organo di condotta
distrettuale

OCDt

CI

Centrale d’intervento

Posto di comando
„fronte”

F

Organo di condotta
federale

OCCf

Organo di condotta
cantonale

OCCt

Organo di condotta
regionale

OCRg

Organo di condotta
comunale

OCCm

CIM

Centrale d’intervento
mobile

DI

Direzione d’intervento

R

Posto di comando
„retrovie”

Mezzi civili (da rappresentare in blu)
Capo intervento

Caposezione

Capogruppo

Pattuglia

Gruppo

Sezione

Compagnia

Autobotte

AB

Autobotte
lancia-acqua

A

Spostamenti (da rappresentare in blu)
Esplorazione
pianificata

Esplorazione
effettuata

Spostamento
previsto

Spostamento
effettuato

Impiego
pianificato

Impiego
effettuato

Installazioni nel settore d’intervento / nella zona sinistrata (da rappresentare in blu)
Posto d’informazione

i

Centro d’informazione

i

Posto di controllo

Centro di controllo

Posto collettore

Centro d’assistenza

Posto collettore di
pazienti

Nido di feriti

Posto di soccorso
sanitario

Posto collettore dei
morti

Posto sanitario di
trasferimento

Posto di debriefing

Posto collettore degli
oggetti trovati

Posto collettore
congiunta


?

Posto collettore dei
cadaveri d’animali

Deposito del materiale

M

Posteggio veicoli

veic

Piazza d’atterraggio
per elicotteri

Laboratorio B

B

Posto di distribuzione
della sussistenza

Posto di
decontaminazione
NBC

DECON

Posto di consegna
dell’acqua potabile

Distributore di
carburanti e lubrificanti

Porta

Posto d’osservazione

Sorveglianza

Deviazione

Sbarramento delle vie
di circolazione

Sbarramento

Asse d’impiego,
di salvataggio,
d’approvvigionamento,
ecc.
Punto di raccolta PBC

Caposaldo

Sbarramento del
settore d’impiego

Polizia/ Esercito:
armati secondo l’impiego

Posto della
circolazione

con porta e sorveglianza

Deposito d’urgenze
PBC

Magazzino d’urgenze
PBC



Segni convenzionali per situazioni / eventi determinati da fattori naturali (da rappresentare in rosso)
Tempesta

Forti precipitazioni

Inondazione

Frana

Valanga

Terremoto

Edificio crollato

Siccità

Epidemia

Epizoozia

Segni convenzionali per situazioni / eventi determinati da fattori tecnici (da rappresentare in rosso)
Incendio

Esplosione

Blocco stradale

Incidente stradale

Incidente ferroviario

Caduta di un aereo

Mancanza di energia

Perturbazione delle
comunicazioni

Interruzione
dell’approvvigionamento dell’acqua

Interruzione delle
fogne

Incidente nucleare

Incidente biologico

Incidente chimico

Inquinamento da
idrocarburi

Danni
infrastrutturali

Segni convenzionali per situazioni / eventi determinati da fattori sociali (da rappresentare in rosso)
Saccheggio

Dimostrazione

Dimostrazione con
disordini

Effetti di panico

Profughi, rifugiati

Minaccia

Attentato incendiario

Sabotaggio

Minaccia
dinamitarda

Attentato dinamitardo

Attentato
terroristico

