
LA PROTEZIONE CIVILE IN 
ITALIA

Chi ne fa parte? Come è nata? Come è organizzata? Cosa fa? Come si fa 
a fare protezione civile? E il «coronavirus»?

Mezzago (MB), classi 5 scuola primaria 16 maggio 2020 (DAD)



Che cos’è la protezione civile italiana?
Un servizio nazionale. 
Conosci altri servizi nazionali?



Come è nata la protezione civile in Italia?

prima: l’esercito

1966 alluvione di Firenze: 
gli «angeli del fango»

1976 terremoto del Friuli: 
Associazione Nazionale Alpini

On. Giuseppe 
Zamberletti

Legge 225 
del 1992



Quali sono i compiti della protezione civile?

•PREVISIONE

•PREVENZIONE

•SOCCORSO

•SUPERAMENTO 
DELL’EMERGENZA



Previsione



Prevenzione



Soccorso



Superamento dell’emergenza



Che cos’è una emergenza? 

• Situazione negativa improvvisa cui si deve 
far fronte in modo immediato.

• Ciò che affiora

ma anche

Per fronteggiare una emergenza bisogna 
studiare prima quello che sta sotto, quello 
che al momento non si vede. 
Come? Con la previsione e la prevenzione



Ricerca 

Nel 79 d.C si è verificata nell’Impero 
Romano una grande emergenza che è 
stata raccontata da Plinio il Giovane.

• Di quale emergenza si tratta?

• Trova il racconto di Plinio il Giovane



Pericolo e rischio

• Il pericolo lo possiamo descrivere ma spesso non sappiamo quando si 
può verificare, quante volte si può verificare e che danni può fare in 
quel momento e in quel posto dove si verifica

• Parliamo allora di rischio: si prende un pericolo e attraverso una parte 
della matematica che si chiama statistica si va a studiare quante volte 
quel pericolo si è manifestato, ogni quanto (più o meno) si è 
manifestato, quanti danni può fare a secondo del posto dove succede

• In poche parole si prende un pericolo e ci si mette a ragionare, lo si 
VALUTA, viene più facile se gli diamo dei numeri, come dei voti



Facciamo un esempio di valutazione del rischio
La formula più usata per valutare un rischio è questa Rischio = Frequenza x Magnitudo

R= FxM
La F di frequenza misura 
quante volte quel pericolo si 
può manifestare. Possiamo 
dare tre valori:
1= quasi mai
2= qualche volta
3= spesso

La M di magnitudo misura i danni
che quel pericolo potrebbe fare 
sia alle persone che alle cose. 
Possiamo dare tre valori:
1= pochi
2= abbastanza
3= molti

1 2 3

1 1 2 3

2 2 4 6

3 3 6 9

F
M

Esempio: Valutiamo il rischio che la scuola primaria di Mezzago si allaghi per le piogge.
F: c’è un fiume vicino? Si è già allagata gli scorsi anni? Quante volte? Potremmo dare 
voto 1
M: ci sono tanti bambini, ci sono i banchi, i computer e altre cose. Potremmo dare un 
voto 3
R= 1x3=3 Rischio basso

molto 
basso

basso alto molto 
alto



Provvedimenti 

Una volta valutato il rischio si prendono i provvedimenti.

Torniamo sempre al nostro problema:

Rischio = Frequenza x Magnitudo

Se voglio ridurre il voto 
della Frequenza devo fare 
la prevenzione, prendo dei 
provvedimenti per evitare 
che il rischio si verifichi

Se voglio ridurre il voto della 
Magnitudo devo fare la 
protezione, prendo dei 
provvedimenti per evitare 
che anche se il rischio si 
verifica le persone e le cose 
siano protetti il più possibile



I cittadini cosa devono fare durante una 
emergenza?
• Dice la legge:

«essi hanno il dovere di 
ottemperare alle disposizioni 

impartite dalle autorità di 
protezione civile»

• Possono diventare volontari di 
protezione civile

• Possono proteggere se stessi, i 
propri famigliari e i vicini



Il Covid 19

• Quella che stiamo vivendo in 
questi giorni è una emergenza 
sanitaria generata da un virus 
che colpisce le vie respiratorie 
dell’uomo, l’estensione di questa 
malattia a livello mondiale fa si 
che si parli di una pandemia.

• Proviamo a fare una valutazione 
del rischio?



Il Covid 19 il pericolo

Non abbiamo molte conoscenze per cui rischiamo anche noi, come altri, di sbagliare valutazione, 
può succedere.

Cosa conosciamo:

• è un virus che per riprodursi ha bisogno di trovarsi nelle cellule umane

• si tramette tramite il respiro delle persone e si può depositare sugli oggetti, tramite il contatto 
delle mani può raggiungere l’apparato respiratorio dell’uomo

• l’alcol e l’ipoclorito di sodio (candeggina) usate sulle superfici possono neutralizzare il virus 
(sono sostanze pericolose per l’uomo e non vanno assolutamente ingerite e NON possono 
essere utilizzate dai bambini)

• è molto contagioso

• diventa mortale per le persone che hanno già altre malattie e se non viene trattato 
precocemente

• non abbiamo un vaccino disponibile a breve tempo

• non abbiamo una cura specifica validata ma diversi esperimenti in corso



Il Covid 19 il rischio
Torniamo alla nostra tabella Rischio = Frequenza x Magnitudo

R= FxM
La F di frequenza. Visto l’alto 
numero dei contagi in tante 
parti del mondo anche se in 
modo diseguale, tenendo 
presente che si trasmette 
molto facilmente, io darei 
voto 3

La M di magnitudo misura i danni. Al 
momento attuale che non disponiamo di 
un vaccino e di una cura pronta per i 
tantissimi infettati in tutto il mondo, che il 
numero elevato di persone infettate gravi 
potrebbero non trovare posto negli 
ospedali per ora manterrei un voto 3.
Se poi troviamo una cura pronta per tante 
persone, meno persone si ammalano e 
possiamo assicurare i posti in ospedali per 
quelli che si contagiano si potrà abbassare 
il voto

1 2 3

1 1 2 3

2 2 4 6

3 3 6 9

F
M

molto 
basso

basso alto molto 
alto



Covid 19 la prevenzione

I provvedimenti per la prevenzione

Evitare il contagio:

• mantenere la distanza tra le persone

• quando siamo in presenza di altre persone 
indossiamo la mascherina

• se dobbiamo toccare oggetti che possono 
essere stati toccati da tante persone 
indossiamo i guanti

• gli adulti devono pulire le superfici con alcol 
o ipoclorito di sodio negli ambienti molto 
frequentati (usando le dovute precauzioni)

• laviamoci frequentemente le mani

• non tocchiamo le altre persone



Covid 19 la protezione
I provvedimenti per la protezione

Evitare di trasmettere contagio:

• se una persona ha la febbre o la tosse chiami 
il medico

• se una persona ha la febbre o la tosse e non 
sa se è stata contagiata deve stare comunque 
in auto-isolamento

• se una persona teme di essere stata 
contagiata dovrebbe essere sottoposta a 
delle analisi per la verifica

• una persona contagiata deve ricevere le cure 
necessarie sotto controllo medico in tempi 
brevi

• le persone più deboli di salute devono 
proteggersi (isolarsi) più degli altri




