PRESIDIO DEGLI ARCHITETTI PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA
CAMPANIA
Rete Nazionale dei Presidi di Protezione Civile CNAPPC

EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE
Comunicato n. 3 – Urgente
Gli architetti Esperti (formati) che hanno manifestato la loro prima disponibilità alla
missione nell’area del sisma in Italia Centrale, a seguito comunicazione del Responsabile
Naz. Arch. Walter Baricchi di concerto con il Dip. Naz. Prot. Civ. dovranno esprimere, la
loro disponibilità per non meno di giorni 7 continuativi per espletare i rilievi di agibilità,
nelle aree indicate dalla DICOMAC.
Si rappresenta che le squadre saranno composte da n. 2 Esperti che saranno impegnate
da martedì al martedì successivo.
Nessun altra disponibilità o variazione potrà essere ammessa.
Si rappresenta che secondo le indicazione in itinere provenienti dal Presidio Nazionale, il
Presidio della Campania interverrà probabilmente a partire tra la fine di settembre fino ad
ottobre inoltrato, salvo variazioni di programma.
Pertanto, si invitano gli Esperti che vorranno aderire, a compilare la scheda di seguito
redatta, in ogni sua parte e rinviarla celermente a: presidio.oan@archiworld.it
Il Presidio degli Architetti per la Protezione Civile per la Campania, è in avanzata
organizzazione logistica e prevede l’utilizzo di auto noleggiate per il viaggio e gli
spostamenti ed il concentramento delle squadre in un unico sito per il vitto e l’alloggio.
Ogni Esperto dovrà essere dotato di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco di protezione color bianco;
Mascherina di protezione;
Guanti;
Scarpe antinfortunistiche a norma;
Cintura con moschettone;
Cellulare con fotocamera e/o macchina fotografica;
Torcia;
Strumenti di misurazione: Metro, doppio metro, rollina, laser etc.
K-way o indumento impermeabile giacca e pantalone antipioggia.

Si consiglia di indossare indumenti resistenti e antistrappo.

Resto in attesa della Vs. solidale adesione,
Cordiali saluti.
Il Responsabile Regionale
Arch. Fulvio Ricci

SCHEDA DI ADESIONE PER NON MENO DI GIORNI 7 IN AREE INTERESSATE DAL SISMA

COGNOME: …………………………………………………………………
NOME: ………………………………………………………………………
ORDINE DI APPARTENENZA: ………………………………………….. Matr…………………….
NUMERO DI CELLULARE………………………………EMAIL……………………………………
DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritt………………………………………nata/o …………………..il……………………….
Codice fiscale……………………………….
• DICHIARA di essere formato per le attività di gestione dell’emergenza e rilevamento del danno
sismico, avendo frequentato e superato la prova finale del corso: “GESTIONE TECNICA
DELL'EMERGENZA
SISMICA,
RILIEVO
DEL
DANNO
E
VALUTAZIONE
DELL'AGIBILITÀ".
• DICHIARA altresì di accettare le Regole d’Ingaggio del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile – Rete Nazionale dei Presidi degli Architetti per la Protezione Civile e le indicazioni del
Responsabile Regionale Arch. Fulvio Ricci.
In fede

…………………………..

Data, .. ……….

Si allega documento di riconoscimento valido

