
Emergenza sisma Emilia Romagna 
Volontariato di Protezione Civile architetti italiani 

 
 
Nota Informativa n° 1 del Responsabile del Coordinamento Operativo 
 
 
 
Ringraziando tutti i colleghi che hanno dato o che daranno la loro disponibilità per il 
volontariato per l’emergenza sismica in Emilia, si comunica quanto segue: 
 
• Gli Ordini dovranno compilare gli elenchi dei colleghi disponibili a partecipare alle “squadre 

di accertamento agibilità”, nel rispetto di quanto già comunicato dal CNAPPC con circolare 
n° 71 di ieri 29 maggio, indicando, per ciascun collega, i recapiti telefonici (cellulare); 
 

• Gli elenchi ed ogni altra comunicazione devono essere inviate, a mezzo mail, al seguente 
indirizzo: infoemiliaromagna@gmail.com e, per conoscenza, ai seguenti indirizzi: 
baricchi@arteas.it; protezionecivile.cnappc@awn.it. Il Coordinamento operativo del 
CNAPPC, presso la Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna, provvederà ad inviarli 
al Coordinamento della Protezione Civile; 

 
• Gli Ordini e/o le Federazioni/Consulte dovranno indicare, unitamente agli elenchi suddetti, 

il nominativo di un proprio referente, comunicando il suo indirizzo di posta elettronica ed il 
suo numero di cellulare; 

 
• I periodi di disponibilità richiesti dalla Direzione Nazionale per la Protezione Civile sono 

settimanali, da lunedì a domenica sera. Al momento è necessaria la copertura per i 
seguenti periodi: 
o da giovedì 31 a domenica 3 (in attesa di conferma da parte della stessa P.C.); 
o settimana 4 - 10; 
o settimana 11 - 17; 

 
• Comunicando l’elenco dei colleghi volontari che siano disponibili per tali periodi, gli Ordini 

potranno suggerire anche l’abbinamento in squadre (di due elementi); 
 

• Tutti i volontari si dovranno presentare direttamente a BOLOGNA, presso il Centro di 
Coordinamento Regionale sito in viale della Fiera n. 8 (ingresso principale, poi scala 
sulla sx, 1° piano, chiedere di Antonio Sasso) alle ore 9,00 – Si raccomanda la massima 
puntualità. Inoltre, dovranno compilare la scheda anagrafica in allegato (ModA1) che 
deve essere consegnata personalmente ad Antonio Sasso o suo delegato; 
 

• Al Centro di Coordinamento sarà assegnata la destinazione e saranno impartite le 
istruzioni operative a ciascun volontario; 

 
• I colleghi referenti di ciascun Ordine/Federazione/Consulta ed i volontari che abbiano dato 

la disponibilità dovranno tenere il cellulare sempre acceso ed a portata di mano; 
 
• I volontari che abbiano offerto la loro disponibilità dovranno essere, almeno in questa fase, 

automuniti; 
 
• La copertura assicurativa della Protezione Civile copre solo i rischi derivanti dai 

sopralluoghi per la verifica dell’agibilità; 

mailto:infoemiliaromagna@gmail.com
mailto:baricchi@arteas.it
mailto:protezionecivile.cnappc@awn.it


 
• E’ previsto il rimborso per il solo vitto e alloggio (non si sa ancora in che misura e con quali 

formalità da parte della Regione). I colleghi dovranno dunque provvedere in piena 
autonomia al pernottamento (in tenda o in albergo), conservando tutte le ricevute; 

 
• Si precisa che sia il Consiglio Nazionale che la Federazione Regionale degli Ordini APPC 

dell’Emilia Romagna rivestono soltanto il ruolo di interfaccia e di supporto alla Protezione 
Civile, nella ricerca e nella selezione dei volontari e, pertanto, non sono responsabili, in 
alcun modo, dell’organizzazione del servizio, che dipende esclusivamente dalla stessa 
protezione civile. 

 
 

Per ogni contatto e/o informazione Arch. Walter Baricchi (cell. 348 7802963). 
 
 

f/to 
Il Responsabile del Coordinamento Operativo 

Arch. Walter Baricchi 


