MOD. I – SCHEDA DI INTERVENTO
Modalità di compilazione
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e restituito al Servizio (0498201792) entro 24
ore dall’intervento.

(1)

Qualora si tratti di intervento richiesto dalla Provincia dovranno essere indicati i
riferimenti forniti dal Servizio di protezione civile.

(2)

Indicare quale altro ente o privato ha richiesto l’intervento (es. Distretto, Consorzio,
privato cittadino, etc.)

(3)

Indicare i riferimenti del soggetto che ha richiesto l’intervento.

(4)

Indicare nominativo del volontario caposquadra.

(5)

Indicare gli autoveicoli usati e le attrezzature impiegate per l’intervento

(6)

Indicare da chi si viene accolti sul posto (es. vigili urbani, vigili del fuoco, tecnico
comunale, privato cittadino, etc.)

(7)

Indicare se sono presenti anche Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, SUEM 118, etc.

(8)

Illustrare brevemente la situazione ambientale al momento dell’arrivo (es. garage
allagato per fuoriuscita acqua di scolo, etc.)

(9)

Indicare solo se il coordinatore in loco è diverso dal caposquadra

(10) Relazionare brevemente sugli interventi effettuati
(11) Indicare se oltre la proprietà nella quale si è intervenuti sono state interessate dallo
stesso evento altre proprietà (es. albero caduto ha causato danni in più proprietà)
(12) Breve relazione dei danni rilevati. In particolare, qualora si tratti di allagamenti di
locali privati, dare indicazione dell’altezza raggiunta dall’acqua, sia quella rilevabile
dal segno di umidità sui muri che quella ancora presente nei locali evidenziando
eventuali mobili, automezzi, elettrodomestici o suppellettili danneggiati o distrutti.
(13) Indicare gli estremi del documento di identità della persona eventualmente presente
in loco (es. proprietario o affittuario abitazione o altra struttura, etc.)
(14) Indicare tutte le segnalazioni fatte nonché le norme di autoprotezione applicate a
salvaguardia dell’incolumità delle persone (es. distacco della rete elettrica, segnalata
la necessità di intervento elettricista per verifica impianto elettrico, etc.)
(15) Da indicare solo se certi della causa che ha determinato l’evento
(16) Indicare cognome e nome ed estremi del documento di riconoscimento di eventuali
testimoni eventualmente utili
(17) Ai fini assicurativi segnalare il nominativo di volontari eventualmente infortunatisi e far
seguire specifica relazione sull’accaduto.

