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1. Situazione iniziale 

In caso di catastrofi e di situazioni d'emergenza o di grave penuria è fon-

damentale informare tempestivamente ed esaustivamente la popolazione 

e assisterla in caso di necessità. 

Finora, in caso d'evento è previsto di allarmare la popolazione con le si-

rene e Alertswiss e di diffondere successivamente le istruzioni di compor-

tamento tramite comunicati ICARO. Sono però ipotizzabili anche eventi 

come un'interruzione prolungata di elettricità. In tal caso, i canali di infor-

mazione comunemente utilizzati oggi, come i telefoni cellulari e gli 

smartphone, la radio e la televisione, non sarebbero disponibili o solo in 

misura limitata. La Protezione della popolazione deve quindi mettere a 

disposizione mezzi d'informazione alternativi per queste emergenze. 

Nei punti di raccolta d'urgenza, i Cantoni possono creare un luogo per lo 

scambio di informazioni tra le autorità e la popolazione, utile soprattutto 

in caso d'interruzione dei mezzi di comunicazione convenzionali. I punti 

di raccolta d'urgenza sono punti polivalenti di primo contatto per la popo-

lazione colpita da catastrofi e situazioni d'emergenza o da grave penuria. 

Si possono ad esempio utilizzare anche per distribuire l'acqua potabile o 

per coprire altri bisogni primari in situazioni d'emergenza. 

I punti di raccolta d'urgenza assumono un ruolo particolare in caso d'eva-

cuazione su vasta scala. Ciò vale soprattutto in caso d'emissione di so-

stanze radioattive o d'incidente presso un impianto d'accumulazione. 

Questi casi richiedono un'evacuazione rapida e coordinata della popola-

zione dalla zona di pericolo. I punti di raccolta d'urgenza costituiscono il 

primo stadio di un concetto d'evacuazione a tre stadi secondo il quale, a 

seconda del decorso dell'evento, si possono mettere successivamente in 

esercizio i cosiddetti posti d'assistenza e centri d'assistenza.
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2. Scopo 

Il presente documento comprende informazioni rilevanti per l'allestimento 

e l'esercizio dei punti di raccolta d'urgenza indipendentemente dai peri-

coli. Per i casi che richiedono un'evacuazione su vasta scala, il capitolo 5 

spiega inoltre a parte quali funzioni supplementari possono svolgere i 

punti di raccolta d'urgenza e come si svolge l'evacuazione, che si basa 

su un modello a tre stadi (vedi documento di base). 

Va precisato che non si tratta di direttive, bensì di raccomandazioni 

dell'UFPP basate sui risultati del progetto «Evacuazione e comunica-

zione d'emergenza» dei Cantoni Argovia e Soletta. 

 

3. Destinatari 

Il concetto Punti di raccolta d'urgenza è destinato in primo luogo ai re-

sponsabili per l'allestimento e la gestione di punti di raccolta d'urgenza e 

per l'esecuzione di evacuazioni su vasta scala, in particolare a: 

– Organi cantonali di condotta (OCC) / Stati maggiori cantonali di condotta (SMCC)  

– Organi regionali di condotta (ORC) / Stati maggiori regionali di condotta (SMRC) 

– Organi di condotta a livello comunale1 

– Organizzazioni di protezione civile (OPC)  

– altre organizzazioni partner della protezione civile: polizia, pompieri, sanità pub-

blica e servizi tecnici 

Inoltre, anche i responsabili dei Comuni e della Confederazione dovreb-

bero potersi informare sulla funzione dei punti di raccolta d'urgenza. 

 

 

                                                
 
 
1 Per semplicità e per migliorare la leggibilità, nei documenti modello sono menzionati solo gli organi cantonali e regionali di 
condotta. 
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4. Punti di raccolta d'urgenza 

Ubicazioni 

Le ubicazioni dei punti di raccolta d'urgenza devono essere pianificate, 

equipaggiate e inventariate per l'intero Cantone.2 Nel caso ideale, ogni 

Comune dovrebbe essere in grado di gestire (almeno) un punto di rac-

colta d'urgenza. Nei Comuni più grandi se ne dovrebbero pianificare più 

di uno. I luoghi ideali per allestire un punto di raccolta d'urgenza sono 

municipi, edifici scolastici, sale multiuso o stazioni ferroviarie. Ma si pre-

stano bene anche altri edifici più grandi come ristoranti. 

Funzioni 

I punti di raccolta d'urgenza servono alla popolazione come primo punto 

di contatto in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza o di grave penu-

ria. In misura limitata, essi offrono anche protezione, ad esempio dagli 

agenti atmosferici esterni. Nei punti di raccolta d'urgenza, in caso d'e-

vento la popolazione riceve informazioni aggiornate sulla situazione. Do-

vrebbe inoltre essere possibile ricevere i primi soccorsi ed effettuare 

importanti chiamate d'emergenza e richieste d'aiuto. A seconda dell'ubi-

cazione e dell'evento, dovrebbe essere disponibile anche l'elettricità ne-

cessaria per alimentare dispositivi vitali come ad esempio respiratori. A 

seconda dell'evento, i punti di raccolta d'urgenza possono servire anche 

come punti per distribuire l'acqua potabile o per coprire altre esigenze 

fondamentali. 

Il punto di raccolta d'urgenza dovrebbe anche essere il luogo in cui ven-

gono coordinate le offerte e le richieste d'aiuto della popolazione a livello 

comunale. Si tratta cioè di riunire le persone che offrono aiuto e quelle 

che ne hanno bisogno. I punti di raccolta d'urgenza si prestano bene an-

che come punti di raccolta per quella parte della popolazione che non è 

in grado di lasciare autonomamente la zona di pericolo in caso di un'im-

minente evacuazione su vasta scala. 

I punti di raccolta d'urgenza vengono messi in esercizio solo in caso d'e-

vento. 

 

                                                
 
 
2 Per una panoramica delle ubicazioni e della loro inventariazione si vedano gli esempi del Canton Argovia nelle appendici 
A1 e A2. 
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Personale 

In caso di catastrofe, situazione d'emergenza o grave penuria, si servono 

almeno due militi della protezione civile (mil PCi) per gestire un punto di 

raccolta d'urgenza. Se l'evento richiede un'evacuazione su vasta scala, è 

necessario personale supplementare per l'esercizio del punto di raccolta 

d'urgenza. A seconda della situazione, i mil PCi potrebbero essere soste-

nuti da samaritani, pompieri, collaboratori dell'amministrazione locale o 

personale d'assistenza o di sicurezza. Il personale effettivo di un punto di 

raccolta d'urgenza deve essere stabilito dall'ORC/ SMRC competente. 

Competenze e prestazioni3 

In caso di eventi su vasta scala, l'OCC/SMCC decide in merito alla 

messa in esercizio dei punti di raccolta d'urgenza. È anche responsabile 

di informare la popolazione. In caso di eventi su piccola scala, spetta tut-

tavia agli ORC/SMRC responsabili decidere di mettere in esercizio i punti 

di raccolta d'urgenza e informare la popolazione. Gli ORC/SMRC compe-

tenti allarmano le OPC responsabili dell'esercizio dei punti di raccolta 

d'urgenza sia in caso di eventi su vasta scala che di eventi su piccola 

scala. 

Gli ORC/SMRC sono responsabili per la segnalazione, l'allestimento, il 

funzionamento e l'esercizio dei punti di raccolta d'urgenza. A seconda 

dell'evento e della necessità, essi possono anche fornire prestazioni sup-

plementari, come organizzare la distribuzione di acqua potabile, generi 

alimentari o disinfettanti e provvedere alla loro distribuzione alla popola-

zione nei punti di raccolta d'urgenza. 

In caso d'evento, la protezione civile viene chiamata in servizio 

dall'ORC/SMRC competente. Quest'ultimo stabilisce chi garantisce la 

prontezza operativa dei punti di raccolta d'urgenza nella prima fase (en-

tro un'ora). Se ne può occupare sia il personale comunale, sia il corpo 

pompieri, sia la protezione civile. Gli ORC/SMRC coordinano l'eventuale 

personale supplementare necessario per l'esercizio dei punti di raccolta 

d'urgenza. 

I punti di raccolta d'urgenza devono essere presidiati da almeno una per-

sona con mezzi di comunicazione funzionanti entro un'ora dall'insor-

genza dell'evento. Non appena sono operativi, si dovrebbe trasmettere 

                                                
 
 
3 Una panoramica dettagliata dei processi decisionali per la messa in esercizio di un punto di raccolta d'urgenza senza eva-
cuazione figura nell'appendice A3. 
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una prima informazione sulla loro disponibilità alla radio tramite un comu-

nicato ICARO ed eventualmente tramite altri canali di comunicazione. 

I mil PCi presenti nei punti di raccolta d'urgenza hanno il compito di infor-

mare regolarmente la popolazione colpita sulla situazione attuale. De-

vono essere dotati di ricetrasmittenti Polycom per comunicare con gli altri 

punti di raccolta d'urgenza e gli ORC/SMRC competenti. In caso di un'in-

terruzione prolungata e su vasta scala dell'elettricità e delle comunica-

zioni, i punti di raccolta d'urgenza vengono alimentati e illuminati con 

corrente d'emergenza (generatori). 

Le OPC sono responsabili della manutenzione permanente di tutto il ma-

teriale dei punti di raccolta d'urgenza. Spetta agli ORC/SMRC risp. alle 

OPC decidere se immagazzinare il materiale in modo centralizzato negli 

impianti della protezione civile, o in modo decentralizzato nei punti di rac-

colta d'urgenza affinché sia subito disponibile. 

È possibile che i punti di raccolta d'urgenza debbano rimanere operativi 

24 ore su 24 per diversi giorni. 4 

La dotazione di personale e materiale di un determinato punto di raccolta 

d'urgenza è stabilita dall'ORC/SMRC competente. Nel caso ideale, ogni 

Comune dovrebbe disporre di almeno un punto di raccolta d'urgenza 

equipaggiato come da elenco seguente (tabella 1). Naturalmente, nei 

punti di raccolta d'urgenza è sempre possibile offrire prestazioni che 

vanno oltre questa offerta minima.  

                                                
 
 
4 Le appendici A4 - A9 comprendono le liste di controllo e del materiale per il corretto funzionamento dei punti di raccolta 
d'urgenza. 
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 Punto di raccolta d'urgenza 

Segnalazione permanente 

Informazioni con istruzioni di comporta-
mento 

in funzione dell'evento 

Alimentazione con corrente d'emer-
genza (principalmente per gli operatori 
del punto di raccolta d'urgenza)  

necessaria 

Mezzi di comunicazione d'emergenza necessari 

Illuminazione necessaria 

Informazione della popolazione necessaria 

Triage durante le evacuazioni necessario 

Primi soccorsi necessari 

Numero minimo di mil PCi 2 

Personale supplementare secondo le necessità 

 

Tabella 1: Dotazione minima di personale e materiale di un punto di raccolta d'urgenza 

Segnalazione 

I punti di raccolta d'urgenza devono essere segnalati in permanenza con 

cartelli uniformi, facilmente riconoscibili e raggiungibili a piedi dalla popo-

lazione. In caso d'evento, anche il personale presente nei punti di rac-

colta d'urgenza deve essere rapidamente e chiaramente riconoscibile 

dalla popolazione. A tal fine, si dovrebbe utilizzare il medesimo logo uni-

forme sia per i cartelli che per i gilet funzionali del personale d'inter-

vento.5  

                                                
 
 
5 Il logo sviluppato nell'ambito del progetto «Evacuazione e comunicazione d'emergenza» dei Cantoni Argovia e Soletta è 
raffigurato nell'appendice A10. 
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Informazione preventiva della popolazione 

La popolazione dovrebbe già essere informata preventivamente sui punti 

di raccolta d'urgenza e sulla loro segnalazione. A tal fine si potrebbero ad 

esempio distribuire opuscoli informativi con i seguenti contenuti a tutti i 

fuochi.6 

– Ubicazione geografica dei punti di raccolta d'urgenza nel proprio Comune 

– Informazioni sull'allarme generale e sull'allarme acqua  

– Numeri d'emergenza 

– Spiegazione delle funzioni dei punti di raccolta d'urgenza in caso d'evacuazione 

– Spiegazione delle funzioni dei punti di raccolta d'urgenza in caso d'interruzione di 

corrente 

– Lista di controllo in caso d'evacuazione 

– Lista di controllo in caso d'interruzione di corrente 

– Informazioni sulle scorte domestiche d'emergenza 

 

 

                                                
 
 
6 Vedi anche esempio di un opuscolo informativo del Cantone Argovia nell'appendice A11. 
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5. Punti di raccolta d'urgenza nel caso particolare «Evacuazione» 

Funzione in caso d'evacuazione 

Nel caso di un'evacuazione preventiva e su vasta scala, è indispensabile 

condurre fuori dalla zona di pericolo, in modo coordinato e rapido, le per-

sone che non dispongono di mezzi di trasporto propri. In caso di un'eva-

cuazione ordinata dalle autorità, le persone devono quindi recarsi il più 

rapidamente possibile al punto di raccolta d'urgenza più vicino. Qui rice-

vono le informazioni necessarie sul procedimento d'evacuazione previ-

sto. I punti di raccolta d'urgenza fungono quindi da posto collettore a 

breve termine per quella parte della popolazione che non è in grado di la-

sciare autonomamente la zona di pericolo. Visto che nel caso ideale si 

utilizzano degli autobus per l'ulteriore evacuazione della popolazione dai 

punti di raccolta d'urgenza, quest'ultimi devono essere facilmente e rapi-

damente raggiungibili con tali mezzi. 

Svolgimento di un'evacuazione  

Dai punti di raccolta d'urgenza dei Comuni, le persone vengono poi tra-

sportate in autobus alle stazioni di snodo e quindi in treno alle stazioni di 

destinazione. Da lì si recano a piedi ai posti d'assistenza situati fuori 

dalla zona di pericolo. Qui gli evacuati vengono registrati e, se necessa-

rio, ricongiunti con i familiari. Di regola, la permanenza in un posto d'assi-

stenza non dovrebbe durare più di 24 ore (per maggiori dettagli vedi il 

concetto Posti d'assistenza). 

Se l'evento non consente agli evacuati di rientrare a domicilio per lungo 

tempo, i centri d'assistenza costituiscono il terzo stadio del processo d'e-

vacuazione dopo i posti d'assistenza. Qui gli evacuati vengono ospitati in 

alloggi d'emergenza, dove rimarranno fino a diverse settimane o alcuni 

mesi a seconda della situazione (per maggiori dettagli vedi il concetto 

Centri d'assistenza). 

Responsabilità in caso d'evacuazione 

La responsabilità generale dei punti di raccolta d'urgenza spetta 

all'ORC/SMRC della regione colpita anche in caso di un'evacuazione su 

vasta scala. Per l'esercizio di ciascun punto di raccolta d'urgenza è re-

sponsabile un'OPC. I mil PCi ed eventualmente il personale di sostegno 

dei samaritani, dei pompieri, dell'amministrazione comunale e il perso-

nale d'assistenza o di sicurezza adempiono i loro incarichi nel punto di 

raccolta d'urgenza fino al completamento dell'evacuazione, al termine 
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della quale si allontanano anche loro dalla zona di pericolo (autonoma-

mente). 

Ulteriori responsabilità in relazione a un'evacuazione su vasta scala, 

come l'allestimento e la gestione di posti d'assistenza o centri d'assi-

stenza nonché la scelta dei mezzi di trasporto e delle vie d'evacuazione, 

devono essere definite dal Cantone in concetti separati. 



APPENDICI 

Concetto Punti di raccolta d'urgenza - 11 -

6. Appendici 

A1 Mappa dei punti di raccolta d'urgenza del Canton Argovia 

A2 Inventario delle ubicazioni dei punti di raccolta d'urgenza del Canton Argovia (mo-

dello) 

A3 Processi decisionali: messa in esercizio di punti di raccolta d'urgenza senza evacua-

zione 
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dell'acqua potabile (esempio) 
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(esempio) 
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A10 Segnalazione del punto di raccolta d'urgenza 
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A1 Mappa dei punti di raccolta d'urgenza del Canton Argovia 
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A2 Inventario delle ubicazioni dei punti di raccolta d'urgenza del Canton Argovia (modello) 

N° oggetto Punto di raccolta d'urgenza Via 
N° ci-
vico 

NPA Luogo x y 

ORC Regione 
Aare 

              

168-09-6-133 Aarau Stäpfischulhaus Stäpflistrasse 16 5032 Aarau Rohr 2.648.721,757 1.250.388,151 

168-09-6-134 Aarau Busgarage BBA Neumattstrasse 20 5000 Aarau 2.647.351,743 1.250.156,157 

168-09-6-135 Aarau Schulanlage Aare Bündtenweg 2 5000 Aarau 2.645.808,724 1.249.809,164 

168-09-6-137 Aarau Sporthalle Schachen Schachenallee 29 5000 Aarau 2.645.415,000 1.248.980,000 

168-09-6-138 Aarau Neue Kantonsschule Schanzmättelistrasse 32 5000 Aarau 2.645.750,719 1.248.591,160 
        

        

        

        

        

        



A3 

Concetto Punti di raccolta d'urgenza - 14 -

A3 Processi decisionali: messa in esercizio di punti di raccolta d'urgenza senza evacuazione1
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A4 Lista di controllo per il punto di raccolta d'urgenza senza evacuazione (esem-

pio) 

 Portare sul posto il set d'equipaggiamento (secondo la lista del materiale) 

 Indossare i gilet funzionali «Punto di raccolta d'urgenza» (con il logo) 

 Garantire l'accesso all'edificio previsto per il punto di raccolta d'urgenza 

 In caso d'interruzione di corrente, mettere in funzione il gruppo elettrogeno d'emer-
genza e la rete di comunicazione d'emergenza 

 Collegarsi con l'ORC/SMRC secondo lo schema dei collegamenti e raccogliere infor-
mazioni sull'evento 

 Illuminare il punto di raccolta d'urgenza se necessario  

 Allestire il punto di raccolta d'urgenza in base all'evento: affiggere fogli informativi con 
le istruzioni di comportamento 

 Informare la popolazione sulla situazione in base al bisogno 

 Prestare le prime cure mediche alla popolazione 

 Coordinare l'aiuto spontaneo della popolazione a livello comunale (riunire le richieste 
e le domande d'aiuto) 

 Rispondere alle domande della popolazione 

 Chiarire con l'ORC/SMRC le domande alle quali non è possibile rispondere 

 Fornire elettricità alla popolazione a seconda dell'ubicazione e della situazione 

 Dare un feedback costante all'ORC/SMRC sulla situazione vigente nel punto di rac-
colta d'urgenza  

 Contattare l'ORC/SMRC in caso di dubbi 

 Tenersi pronti per ulteriori incarichi dell'ORC/SMRC 

 Mantenere in esercizio il punto di raccolta d'urgenza finché l'ORC/SMRC ordina di 
chiuderlo 

 Sostenere l'ORC/SMRC nell'organizzazione di prestazioni supplementari (per es. di-
stribuzione di acqua potabile, generi alimentari o disinfettanti) in caso di bisogno 
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A5 Lista di controllo per il punto di raccolta d'urgenza con evacuazione (esem-

pio) 

 Portare sul posto il set d'equipaggiamento (secondo la lista del materiale) 

 Indossare i gilet funzionali «Punto di raccolta d'urgenza» (con il logo) 

 Garantire l'accesso all'edificio previsto per il punto di raccolta d'urgenza 

 Mettere in esercizio la rete di comunicazione d'emergenza 

 Collegarsi con l'ORC/SMRC secondo lo schema dei collegamenti e raccogliere infor-
mazioni sull'evento 

 Chiarire con l'ORC/SMRC quale posto d'assistenza deve essere messo in esercizio 

 Illuminare il punto di raccolta d'urgenza se necessario  

 Fornire costantemente informazioni sui nuovi arrivati e sulle persone presenti nel 
punto di raccolta d'urgenza 

 Rispondere alle domande della popolazione 

 Chiarire con l'ORC/SMRC quando arriva il primo mezzo di trasporto per l'evacua-
zione 

 Dare un feedback costante all'ORC/SMRC sul numero di persone da evacuare 

 Dare un feedback all'ORC/SMRC sulle persone rimanenti nella zona d'evacuazione 
(persone non in grado di camminare) 

 Sfruttare in modo possibilmente ottimale i mezzi di trasporto senza causare ritardi  

 Contattare l'ORC/SMRC in caso di dubbi 

 Tenersi pronti per ulteriori incarichi dell'ORC/ SMRC 

 Mantenere in esercizio il punto di raccolta d'urgenza finché l'ORC/SMRC ordina di 
chiuderlo 

 Garantire l'evacuazione del proprio personale dopo che l'ORC/SMRC ha dato l'ordine 
di chiudere il punto di raccolta d'urgenza 
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A6 Lista di controllo per il punto di raccolta d'urgenza in caso di inondazione di 

origine tecnica (esempio) 

 Portare sul posto il set d'equipaggiamento (secondo la lista del materiale) 

 Indossare i gilet funzionali «Punto di raccolta d'urgenza» (con il logo) 

 Garantire l'accesso all'edificio previsto per il punto di raccolta d'urgenza 

 Mettere in esercizio la rete di comunicazione d'emergenza 

 Collegarsi con l'ORC/SMRC secondo lo schema dei collegamenti e raccogliere infor-
mazioni sull'evento 

 Illuminare il punto di raccolta d'urgenza se necessario 

 Dare un feedback costante all'ORC/SMRC sul numero di persone presenti nel punto 
di raccolta d'urgenza 

 Dare un feedback all'ORC/SMRC sulle persone rimanenti nella zona d'evacuazione 
(persone non in grado di camminare) 

 Informare i presenti che possono rimanere nel punto di raccolta d'urgenza fino alla 
fine del pericolo 

 Contattare l'ORC/SMRC in caso di dubbi 

 Tenersi pronti per ulteriori incarichi dell'ORC/ SMRC 
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A7 Lista di controllo per il punto di raccolta d'urgenza in caso di penuria o inqui-

namento dell'acqua potabile (esempio) 

 Portare sul posto il set d'equipaggiamento (secondo la lista del materiale) 

 Indossare i gilet funzionali «Punto di raccolta d'urgenza» (con il logo) 

 Garantire l'accesso all'edificio previsto per il punto di raccolta d'urgenza 

 Mettere in esercizio la rete di comunicazione d'emergenza 

 Collegarsi con l'ORC/SMRC secondo lo schema dei collegamenti e raccogliere infor-
mazioni sull'evento 

 Illuminare il punto di raccolta d'urgenza se necessario 

 Informare le persone nel punto di raccolta d'urgenza secondo l'ORC/SMRC 

 Contattare l'ORC/SMRC in caso di dubbi 

 Tenersi pronti per ulteriori incarichi dell'ORC/ SMRC 

 Mantenere in esercizio il punto di raccolta d'urgenza finché l'ORC/SMRC ordina di 
chiuderlo 
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A8 Lista di controllo per il punto di raccolta d'urgenza in caso d'interruzione di 

corrente (esempio) 

 Portare sul posto il set d'equipaggiamento (secondo la lista del materiale) 

 Indossare i gilet funzionali «Punto di raccolta d'urgenza» (con il logo) 

 Garantire l'accesso all'edificio previsto per il punto di raccolta d'urgenza 

 Mettere in esercizio la rete di comunicazione d'emergenza 

 Collegarsi con l'ORC/SMRC secondo lo schema dei collegamenti e raccogliere infor-
mazioni sull'evento 

 Illuminare il punto di raccolta d'urgenza se necessario 

 Informare le persone nel punto di raccolta d'urgenza secondo l'ORC/SMRC 

 Rispondere alle domande della popolazione (chiedere all'ORC/SMRC in caso di 
dubbi)  

 Segnalare le emergenze mediche alla centrale di gestione delle crisi e all'ORC/SMRC 
tramite Polycom 

 Segnalare le emergenze di polizia alla centrale di gestione delle crisi e 
all'ORC/SMRC tramite Polycom 

 Trasmettere le emergenze dei pompieri al rappresentante dei pompieri presente nel 
punto di raccolta d'urgenza 

 Assicurarsi che i mezzi di comunicazione d'emergenza siano sempre alimentati con 
corrente (gruppo elettrogeno d'emergenza) 

 Dare un feedback costante all'ORC/SMRC sulla situazione vigente nel punto di rac-
colta d'urgenza 

 Contattare l'ORC/SMRC in caso di dubbi 

 Tenersi pronti per ulteriori incarichi dell'ORC/ SMRC 

 Mantenere in esercizio il punto di raccolta d'urgenza finché l'ORC/SMRC ordina di 
chiuderlo 
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A9 Lista del materiale del punto di raccolta d'urgenza (esempio) 

 Polycom con stazione di ricarica e piano della rete di radiocomunicazione 
  

 1 set di 5 fogli di carta impermeabile A1 (autoadesivi) piegati 

 4 gilet funzionali bianchi con il logo Punto di raccolta d'urgenza 

 4 lampade frontali con batterie di ricambio 

 1 cassetta di pronto soccorso (DIN 13164) 

 1 megafono con batterie di ricambio 

 Nastro di sbarramento 500 metri 

 1 radio DAB+ a batterie con alimentatore di corrente e batterie di ricambio 

 Piccolo set di materiale d'ufficio (blocchi di carta a quadrettata A4 e A5, 5 penne a 
sfera, pennarelli indelebili in quattro colori, nastro adesivo telato extra forte, righello, 
12 matite, temperamatite, 2 gomme, forbici). 

 2 avvolgicavo da 20 metri con 3 prese 

 2 ciabatte con 4 prese, 5 metri 

 2 lampade da lavoro 50 W LED 

 Cartella portadocumenti con:  
 Lista di controllo «Punto di raccolta d'urgenza con evacuazione» 

 Lista di controllo «Punto di raccolta d'urgenza senza evacuazione» 
 Lista di controllo «Punto di raccolta d'urgenza in caso d'inondazione di origine 

tecnica» 
 Lista di controllo «Punto di raccolta d'urgenza in caso di penuria o inquinamento 

dell'acqua potabile» 
 Lista di controllo "Punto di raccolta d'urgenza in caso d'interruzione di corrente» 
 Schema dei collegamenti 

 1 gruppo elettrogeno d'emergenza  

 1 tanica per carburante da 5 litri 

 beccuccio con troppopieno per la tanica di carburante  
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A10 Segnalazione del punto di raccolta d'urgenza 

 

 

Figura 1: Logo per segnalare i punti di raccolta d'urgenza (cartel l i)  

 

 

Figura 2: Gilet funzionale con i l  logo del punto di raccolta d'urgenza 
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A11 Opuscolo informativo «Il vostro punto di contatto in caso d'evento» (modello) 
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