
 

 
LA PROTEZIONE CIVILE: COS’É E COSA FA 

Il  Servizio  nazionale  della  protezione  civile, definito di pubblica utilità, e' il sistema  che esercita 

la funzione di  protezione  civile  costituita  dall'insieme delle  competenze  e  delle  attività volte  a  

tutelare  la  vita, l'integrità  fisica,  i  beni,  gli  insediamenti,  gli  animali   e l'ambiente dai danni o 

dal pericolo  di  danni  derivanti  da  eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 

dell'uomo. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 1/2018 “Codice della protezione Civile”, il Sindaco in  

qualità  di  autorità territoriale   di   protezione   civile, esercita le funzioni di vigilanza  sullo  

svolgimento  integrato  e coordinato  delle  medesime  attività  da  parte   delle   strutture afferenti 

alle rispettive amministrazioni.  Il Sindaco inoltre,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  decreto 

legislativo n. 267/2000,  per le finalità di protezione civile e' responsabile, dell'attività  di 

informazione  alla  popolazione  sugli  scenari  di  rischio,   sulla pianificazione di protezione civile e 

sulle  situazioni  di  pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo. 

L A P R O T E Z I O N E  C I V I L E  

COSA É COSA FA 
 

Un Servizio di Pubblica Utilità organizzato per 
livelli di competenza, composto da Componenti 
politico-istituzionali (il Presidente del Consiglio 

dei Ministri, i Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano, i Sindaci 

ed i Sindaci Metropolitani) e dai Cittadini. Si avvale 
del contributo delle Strutture operative , quali Vigili 
del Fuoco, Forze Armate e Forze di Polizia, gli enti 
e  istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di 
protezione civile, l'Istituto nazionale di geofisica – 

vulcanologia ed il Volontariato organizzato.  
 

Tutela la  vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti,  
gli  animali   e l'ambiente dai danni o dal pericolo di  

danni  derivanti da eventi 
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività 

dell'uomo, attraverso le attività di 
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, 

gestione delle 
emergenze e al loro superamento. 

 
 

 

A COSA SERVE? PER FARE COSA? 
Il  Servizio  nazionale  della  
protezione  civile,  di  seguito 
Servizio nazionale, definito di 
pubblica utilità, e' il sistema che 

esercita la funzione di protezione civile costituita  
dall'insieme delle  competenze  e  delle attività volte  
a  tutelare  la  vita,l'integrità  fisica, i beni, gli  
insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o 
dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi 
di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.  
 

Sono attività di protezione civile: 
La previsione  consiste  nell'insieme  
delle  attività,  volte all'identificazione 
e allo  studio degli scenari di rischio 

possibili e di pianificazione di protezione civile.  
La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di  
natura strutturale e non  strutturale, dirette a evitare o 
a ridurre la possibilità che si verifichino danni  
conseguenti  a  eventi  calamitosi. 
La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme,  
integrato  e coordinato, delle misure e degli interventi 
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle  
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali 
e la riduzione del relativo impatto. 
Il superamento dell'emergenza consiste 
nell'attuazione coordinata delle misure volte a 
rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali 
condizioni di vita e  di  lavoro,  per  ripristinare i servizi 
essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree 
colpite dagli eventi calamitosi. 
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