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CITTA’  DI  FERRANDINA 
Provincia  di  MATERA 

Ufficio Protezione Civile 
 

AVVISO 
Nell'ambito dell'attività di aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile Comunale, questo Ufficio ha inteso 
favorire la diffusione dei contenuti di Piano con l’attivazione 
dei servizi LibraRisk. 

LibraRisk è una piattaforma di comunicazione del rischio 
che mette a disposizione dei cittadini, su smartphone, il 
Piano di Protezione Civile e lo abbina a un servizio di 
allerte e notifiche. 

Con LibraRisk, i cittadini possono: 

• consultare il Piano in modo interattivo (quali aree sono 
a rischio e perché? Quali sono le Aree di Emergenza, 
ossia i luoghi sicuri non esposti a rischio? Quali sono 
le misure di auto-protezione?) 

• verificare i livelli di criticità idraulica/idrogeologica e le 
precipitazioni attese sull’area di Ferrandina secondo le 
previsioni dei Bollettini di Criticità e Vigilanza Meteo 
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 

• consultare i fenomeni meteo in corso con il radar 

• ricevere notifiche push in caso di stati di allerta e 
messaggi dagli Uffici Comunali per segnalazioni di 
criticità a livello locale 
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• diffondere tali messaggi via WhatsApp, mail, social 
network (Facebook e Twitter) e sms 

Sulla app, gli utenti troveranno due Piani, uguali nei 
contenuti ma con possibili differenze nei livelli di allerta 
quotidianamente veicolati tramite i Codici Colore: 
“Ferrandina – Zona alta” e “Ferrandina – Zona bassa”. 

Il territorio comunale ricade infatti su due diverse Zone di 
Allerta, censite da Regione Basilicata come “B” (fascia alta 
del comprensorio comunale) ed “E2” (fascia basentana), e i 
due Piani riportano i livelli di criticità previsti dalla Regione 
Basilicata per i diversi ambiti. 

LibraRisk è disponibile gratuitamente su: 

 Apple Store (iOS) 
  

 Google Play (Android) 
 

Con pochi semplici passaggi, è possibile essere sempre 
aggiornati su rischi e criticità per il territorio di Ferrandina: 

• vai su Apple Store (iOS) o Google Play (Android) 

• installa la app LibraRisk 

• senza bisogno di registrazione, entra nella app 

• cerca i Piani di Ferrandina 

• scaricali gratis sul tuo smartphoneF potrai così 
consultarne i contenuti e ricevere le allerte 

Ferrandina , 23/09/2021 

 

IL RESPONSABILE COMUNALE DI P.C. 
             Domenico MAZZONE 


