L’Informazione
Certificata sul Territorio

per la Protezione Civile

L’esigenza
OGGI è FONDAMENTALE informare il proprio territorio fatto di residenti, turisti, passanti e curiosi
OGGI è INDISPENSABILE che l’informazione sia CERTIFICATA, PUNTUALE e CAPILLARE. No bufale no malainformazione.

OGGI è ESSENZIALE informare rispettando la privacy dell’INFORMATO. Lo informo non perché presente su un social network, non perché
ha condiviso il suo numero di cellulare. L’INFORMATO non deve ricercare l’informazione, l’informazione lo deve raggiungere
OGGI è OBBLIGATORIO fornire strumenti
di sostegno ed aiuto a chiunque sul territorio sia in difficoltà: donne, anziani, bambini ….
di avviso in presenza di pericolo o emergenza
di condivisione di avvenimenti o realtà locali
OGGI è VITALE creare un dialogo continuo e bidirezionale tra enti e cittadini, per favorire una crescita sociale delle comunità territoriali

OGGI l’unica SOLUZIONE che coniuga tutte queste esigenze in un’unica Piattaforma è WhereApp®

Cos’e’ WhereApp® ?
WhereApp® è il PRIMO ed UNICO servizio informativo che permette l’invio di informazioni CERTIFICATE solo DOVE e
QUANDO ti servono, attivando una comunicazione virtuosa bidirezionale col territorio nel totale rispetto della privacy
dell’INFORMATO.

WhereApp® è la piattaforma di aggregazione per l’ invio e la ricezione di messaggi Georeferenziati di pubblica utilità.
Con la Piattaforma WhereApp® il messaggio da consegnare viene inviato ad una Area Geografica e non ad un elenco di
indirizzi Email o Numeri telefonici conosciuti, non devi conoscere i destinatari li raggiungi perché presenti o interessati
al territorio.

Perchè WhereApp® ?
Perché WhereApp® informa il territorio e non il singolo. Non deve conoscere il destinatario. Non invade la sua privacy. Informa chi
è residente, transita o è interessato al territorio.
Perché WhereApp ® fornisce strumenti che permettono ai destinatari di chiedere aiuto, attivare allarmi, ottenere supporto da reti
di sostegno.
Perché WhereApp ® permette una comunicazione bidirezionale tra i destinatari di una informazione, un TALK ROUND fatto di
botta, risposta ed approfondimenti.
Perché WhereApp ® ACCREDITA ufficialmente solo FONTI CERTIFICATE.
Perché WhereApp ® è semplice ed immediato da usare:

• Il Mittente Certificato attraverso un Portale Internet può inserire i messaggi sul suo territorio evidenziandone
argomento, durate ed approfondimenti
• Il territorio scaricando l’App gratuita WhereApp ® riceve messaggi, invia messaggi e può soprattutto interagire
attraverso un’attività di TALK ABOUT sull’argomento con tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio e con il mittente
stesso.

«Protezione Civile» … tutto ha inizio da qui:
“Voglio rivolgere anche a voi Italiane e Italiani un appello,
senza retorica, che sorge dal mio cuore…,

qui non c’entra la politica,
qui c’entra la solidarietà umana,
tutti gli Italiani e le Italiane
devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di...

questi fratelli colpiti da questa sciagura”
Appello di Sandro Pertini
Presidente della Repubblica
Terremoto dell’Irpinia ‘80

OGGI, a distanza di 36 anni, quando i fatti si ripetono un nuovo strumento è pronto a
mobilitarsi , questo strumento è WhereApp®.

La realtà «Protezione Civile»
A livello comunale, il responsabile della protezione civile è il Sindaco, che
costituisce anche il “capo istituzionale” del Gruppo di volontari di protezione civile.

Il Sindaco nomina, tra i volontari del Gruppo, un Coordinatore che si occupa della
gestione operativa del Gruppo, ovvero dell’utilizzo e manutenzione delle
attrezzature in dotazione, della concreta realizzazione, sempre in accordo con il
Sindaco, di tutte le attività svolte dal Gruppo comunale, dell’intrattenimento dei
rapporti operativi con la Protezione civile della Regione per la gestione dei volontari
e per gli interventi degli stessi durante le diverse attività.
All’interno del Gruppo comunale possono esistere delle Squadre specialistiche, a
seconda della tipologia dei rischi presenti sul territorio del Comune.
Ogni squadra specialistica, se presente, viene gestita da un Caposquadra, che in
accordo con il Coordinatore, si occupa di dirigere le attività svolte dalla squadra
stessa.

WhereApp® può diventare il canale unico di COMUNICAZIONE CERTIFICATA nella struttura
PIRAMIDALE

I Campi di Applicazione
Attività di protezione civile dei GRUPPI COMUNALI:
Attività di prevenzione

Emergenza e rischio di emergenza

Addestramento e formazione

Attività di supporto a grandi eventi

Esercitazione

Comunicazione: chiara, univoca, rapida, capillare, georeferenziata: WhereApp®

I Campi di Applicazione
Settori di specializzazione in cui si suddividono le ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO di protezione civile:
Comunicazioni:
garanzia delle comunicazioni radio in caso di emergenza.
WhereApp® garantisce le comunicazioni anche quando le reti telefoniche cadono.

Soccorso Sanitario:
garanzia del soccorso sanitario nelle emergenze.
WhereApp® permette l’invio di richieste immediate
e georeferenziate di soccorso sanitario.
Antincendio:
lotta e prevenzione degli incendi boschivi.
WhereApp® permette la segnalazione immediata e georeferenziata di focolai
d’incendio.

I Campi di Applicazione
Soccorso alpino e speleologo:
intervento in emergenza e recupero di persone nelle zone montane e nelle grotte.
WhereApp® permette di inviare messaggi di soccorso da zone impervie
e consente ai soccorritori di GEOLOCALIZZARE le VITTIME

Soccorso in Acqua:
attività di soccorso e recupero persone in acqua.
WhereApp® permette, a chi individua vittime in acqua ,
di inviare le coordinate esatte dei naufraghi e indicare
il numero e la tipologia dei supporti più idonei.

Tecnico-Logistico:
garanzia supporto tecnico-logistico in caso di catastrofi.
WhereApp® nelle MAXIEMERGENZE garantisce Sistemi di Safety-Check e
geolocalizzazione dei dispositivi chiamanti.

I Campi di Applicazione
Ausiliario e di assistenza:
compiti secondari di assistenza e di supporto.
WhereApp® permette alle squadre di PROTEZIONE CIVILE di essere COORDINATE
in TEMPO REALE con la POLIZIA MUNICIPALE alla quale stanno danno supporto
nella regolazione del traffico o nella chiusura di strade

Chimico e nucleare:
intervento bonifica di aree in caso di disastro nucleare.
WhereApp attiva e diffonde immediatamente
l’EMERGENZA in ATTO e coordina le procedure di evacuazione.

Altri settori specializzati:
(es. Cinofilo).
WhereApp® permette di SEGNALARE SUBITO una scomparsa ed allertare e
coordinare le squadre che operano su quel DETERMINATO TERRITORIO.
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