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1) SCENARI DI RISCHIO 

 “… per scenario di rischio di protezione civile si intende la 
rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica 
che possono interessare un determinato territorio provocandovi 
danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare 
un piano di emergenza” 

 
Ai fini della redazione del presente opuscolo sono stati individuati i 
seguenti scenari di rischio di protezione civile: 

- scenario eventi atmosferici avversi; 

- scenario rischio idrogeologico - alluvione; 

- scenario rischio idrogeologico - frane; 

- scenario rischio sismico; 

- scenario rischio vulcanico; 

- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia; 

- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in 
tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata 
esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti 
individuati dalla legge); 

- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso 
la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al 
supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge); 

- scenario caratterizzato dall’assenza di specifici rischi di 
protezione civile (ossia contesti di operatività ordinaria, 
attività sociale, attività addestrativa, formativa o di 
informazione alla popolazione, attività di assistenza alla 
popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, 
supporto alle autorità competenti nell’attività di ricerca 
persone disperse/scomparse). 

 

                                                                        torna al sommario 

 

2) ATTIVITA’ SVOLTA DAL VOLONTARIO 

I volontari in relazione al tipo di scenario di rischio possono trovarsi 
a svolgere le seguenti attività: 

 

1. allestimento campi accoglienza (montaggio tende 
con o senza paleria, assistenza alla predisposizione 
di impianti elettrici, assistenza per il collegamento 
degli impianti di GPL) 

2. assistenza alla popolazione sul territorio; 

3. attività di gestione dei campi di accoglienza 
(manutenzione con attrezzi manuali di uso comune) 

4. attività di controllo accessi in aree sensibili; 

5. attività di supporto alle squadre specialistiche (VVF, 
CNSAS, Cinofili); 

6. presidio del territorio (es. sorveglianza arginale); 
 

7. realizzazione di barriere anti – inondazione; 
 

8. utilizzo di attrezzature di pompaggio; 
 

9. utilizzo motosega, decespugliatore e attrezzi simili; 
 

10. rimozione fango/detriti con strumenti manuali o con 
impiego di macchine operatrici (modulo antincendio, 
idropulitrice a motore a scoppio); 

11. carico, trasporto, scarico, allestimento e ripiegamento di 
attrezzature e materiali di supporto; 

 

12. segreteria di coordinamento e magazzino materiali; 
 

13. delimitazione dell’area d’intervento; 
 

14. evacuazione di persone, animali e cose dagli scenari 
operativi. 
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    3) MONTAGGIO TENDA 
 

Descrizione dell’attività 

Montaggio e smontaggio tende con 

intelaiatura metallica e telo, tramite 

il recupero dei pacchi tenda 

all’interno dello shelter, apertura 

pacchi, sistemazione elementi 

metallici, montaggio elementi 

metallici, stesura telo, impianto 

picchetti e predisposizione 

impianto elettrico. 

 

 

 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti attrezzature: 

 

 Mazza 

 Piccolo coltello da tasca tipo svizzero 

 Scopa per pulizia interna una volta montata la tenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti 

D.P.I. con marcatura “CE” : 

Casco Scarpe Guanti 

 

 
 

 

 
 

(UNI EN 397) (UNI EN ISO 

20344,20345, 

20346, 20347) 

(UNI EN 388,420) 

Antiurto, 

elettricamente 

isolato fino a 

440 V 

Antiforo, 

sfilamento 

rapido e puntale 

in acciaio 

Guanti di protezione 

contro i rischi meccanici 

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

Tuta da lavoro, torcia ricaricabile, multitool, borraccia, 

(cibo), indumenti adeguati al periodo climatico 

 

 

 

 

 

torna al sommario 
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4) MOTOPOMPA (IDROVORA) 
 

Descrizione dell’attività 

Uso motopompa (idrovora) 

mobile utilizzata per interventi di 

prosciugamento di ambienti 

allagati da acque fangose e 

prosciugamenti di aree esterne 

 

 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti attrezzature: 

 

 Idrovora 

 Pala 

 Tira acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti 
D.P.I. con marcatura “CE” : 

Casco Guanti Stivale Cuffie o tappi 

 

 

 

 

 

 

 

(UNI EN 397) (UNI EN 

388,420) 

(UNI EN ISO 

20344,20345, 

20346, 20347) 

 

Antiurto, 

elettricamente 

isolato fino a 

440 V 

Guanti di 

protezione 

contro i 

rischi 

meccanici 

Stivale con 

puntale e 

lamina 

antiforo 

Auricolari o 

cuffie in base 

alla 

valutazione 

specifica sul 

rumore 

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

Tuta da lavoro, torcia ricaricabile, multitool, borraccia, 

(cibo), indumenti adeguati al periodo climatico 

 

 

 

torna al sommario 
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5) ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 
Descrizione dell’attività 

 

Uso di attrezzi manuali di 

uso comune quali, 

martello, pinze, pala ecc… 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle 

seguenti attrezzature: 

 

 Martello 

 Pinza 

 Pala 

 Cacciavite 

Sostanze pericolose utilizzate 

 Nessuna 

Note: 

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della 

sicurezza sul lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità. I 

manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare 

incrinature o scheggiature in grado di produrre ferite ed essere 

mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza. devono 

essere integri, di buona qualità ed idonei alle lavorazioni da 

effettuare. 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti 
D.P.I. con marcatura “CE” : 

Casco Guanti Scarpe Occhiali 

 

 

 

  

(UNI EN 397) (UNI EN (UNI EN ISO (UNI EN 166) 
 388,420) 20344,20345,  

  20346, 20347)  

Antiurto, Guanti di Antiforo, Occhiali in 

elettricamente protezione sfilamento policarbonato 

isolato fino a contro i rischi rapido, puntale antigraffio 

440 V meccanici in acciaio e  

  antitaglio  

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

Tuta da lavoro, torcia ricaricabile, multitool, borraccia, (cibo), 

indumenti adeguati al periodo climatico 

 

 

 

torna al sommario 
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6) GRUPPO ELETTROGENO 

 
Descrizione dell’attività 

 

Utilizzo attrezzatura 

per alimentazione 

elettrica in assenza di 

fornitura di energia 

 
 

 

Sostanze pericolose utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti Sostanze Pericolose 

 

 Carburante 

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti 
D.P.I. con marcatura “CE” : 

Casco Guanti Stivale Cuffie o tappi 

 

 

 

 

 

 

 

(UNI EN 397) (UNI EN 

388,420) 

(UNI EN ISO 

20344,20345, 

20346, 20347) 

 

Antiurto, 

elettricamente 

isolato fino a 

440 V 

Guanti di 

rotezione 

contro i 

rischi 

meccanici 

Stivale con 

puntale e 

lamina 

antiforo 

Auricolari o 

cuffie in base 

alla 

valutazione 

specifica sul 

rumore 

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

Tuta da lavoro, torcia ricaricabile, multitool, borraccia, 

(cibo), indumenti adeguati al periodo climatico 

 

 

 

 

torna al sommario 
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7) UTILIZZO LIQUIDI INFIAMMABILI 

IN PICCOLE QUANTITÀ MAX 5 L 
Descrizione dell’attività 

 

Operazioni di rifornimento 

di mezzi, gruppi 

elettrogeni, ecc….. 

 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti attrezzature: 

 Tanica 

 Imbuto 

 Straccio per pulire 

Sostanze pericolose utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti Sostanze Pericolose 

 Detergenti 

 Disinfettanti 

 Candeggianti 

 Carburante 

Note: 

Per le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede 

specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e 

dispositivi di protezione da indossare, fare estrema attenzione a 

non far cadere il carburante su abiti o indumenti indossati. 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti 
D.P.I. con marcatura “CE” : 

Occhiali Guanti Scarpe Mascherina Stivale 

 

  

 

 

(UNI EN 
166) 

(UNI EN 

374, 

420) 

(UNI EN 

ISO20344, 

20345,20346, 

20347) 

(UNI EN 149) (UNI EN 
345, 344) 

Occhiali di 

protezione 

da usare 

all’occorre

nza 

In lattice 
Livello di 

Protezione S2 

con suola di 

protezione 

Maschera 

monouso 

filtrante a 

secondo della 

necessità e da 

usare 

all’occorrenza 

Stivale con 

puntale ed 

antiscivolo 

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

Tuta da lavoro, torcia ricaricabile, multitool, borraccia, (cibo), 

indumenti adeguati al periodo climatico 

 

 

 

torna al sommario 
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8) SVUOTAMENTO LOCALI ALLAGATI 
Descrizione dell’attività 

 

Svuotamento locali 

allagati a seguito di 

alluvioni o forti 

precipitazioni. 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede 
l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

 

 Attrezzi portatili pale, secchi e quant’altro 

 Utensili elettrici portatili 

 Idrovora 
Sostanze pericolose utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede 
l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose 

 

 Non previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. 
con marcatura “CE” : 

Casco Guanti Scarpe Stivale Alta 

visibilità 

 

 
  

 

 

(UNI EN 
397) 

(UNI EN (UNI EN ISO (UNI EN ISO (UNI EN 
20471) 

 388,420) 20344,20345, 20344, 20345,  

  20346, 20347) 20346, 20347)  

Antiurto, 

Elettricame

nte isolato 

fino a 440 V 

Guanti di 

protezione 

contro 

i rischi 

meccanici 

Antiforo, 

sfilamento 

rapido 

e puntale in 

acciaio 

Stivale con 

puntale ed 

antiscivolo 

Utilizzare 
in caso 

di scarsa 

visibilità 

o per 

lavori su 
  strada e 

lavori 
    notturni 

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

Tuta da lavoro, torcia ricaricabile, multitool, borraccia, (cibo), 

indumenti adeguati al periodo climatico 

 

 

torna al sommario 
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9) ASSISTENZA AI CANCELLI STRADALI 
Descrizione dell’attività 

Assistenza alle forze 

dell’ordine nella 

gestione di cancelli 

stradali 
 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede 
l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

 

 Eventuale lampada a batterie 
Sostanze pericolose utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa non si 

prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze 

Pericolose 

- Non previste 

Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli 
addetti 

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei 

confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella 

sezione specifica della relazione introduttiva, i volontari 

dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le 

sotto riportate misure di prevenzione e protezione: 

 Vietare l’avvicinamento, la sosta ed il transito delle 

persone mediante avvisi e sbarramenti o transenne, ove 

necessario 

 Indossare sempre indumenti ad alta visibilità 

 Non bloccare macchine senza l’autorizzazione specifica 

delle forze dell’ordine limitarsi a dare indicazioni 

previste dall’evento in cui si è coinvolti. 
 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti 
D.P.I. con marcatura “CE” : 

Guanti Scarpe 

  

 

(UNI EN 20471) (UNI EN ISO 20344,20345, 

20346, 20347) 

Utilizzare in caso di scarsa 

visibilità o per lavori su strada e 

lavori notturni 

Antiforo, sfilamento rapido e 

puntale in acciaio 

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

torcia ricaricabile, multitool, borraccia, (cibo), indumenti 

adeguati al periodo climatico 

 

 

 

 

 

torna al sommario 
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10) ADDETTO AVVISTAMENTO 

ANTINCENDIO BOSCHIVO 
Descrizione dell’attività 

 

Attività di avvistamento 

antincendio boschivo 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti attrezzature: 

 

 Attrezzi portatili pale e accette (se necessari) 

 Torcia elettrica 

 Bussola da escursionismo 

 binocolo 
Sostanze pericolose utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti Sostanze Pericolose 

 

 Non previste 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. 
con marcatura “CE” : 

Casco Guanti Scarpe Ind. alta 

visibilità 

 

 

  

 

(UNI EN 397) (UNI EN 

388,420) 

(UNI EN ISO 

20344,20345, 

20346, 20347) 

(UNI EN 20471) 

Antiurto, 

elettricamente 

isolato fino a 

440 V 

Guanti di 

protezione 

contro i rischi 

meccanici 

Antiforo, 

sfilamento rapido 

e puntale in 

acciaio 

Utilizzare in caso 

di scarsa visibilità 

o per lavori su 

strada e lavori 

notturni 

INDUMENTI E DOTAZIONI CONSIGLIATI 

Tuta da lavoro, torcia ricaricabile, multitool, borraccia, (cibo), 

indumenti adeguati al periodo climatico 

 

 

torna al sommario 
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11) UTILIZZO MOTOSEGA 
Descrizione dell’attività 

 

Uso motosega con motore a 

combustione utilizzata per il 

taglio di arbusti, alberi e 

legni in genere. 

L’UTILIZZO E’ 

CONSENTITO SOLO CON 

SPECIFICO PATENTINO 

 

 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti attrezzature: 

 

 Motosega 

 Attrezzi manuali per le regolazioni del caso 
Sostanze pericolose utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo 
delle seguenti Sostanze Pericolose 

 

 Carburanti 
 

 

 

 

                                                                                   torna al sommario 

 

 

 

Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. 
con marcatura “CE” : 

Casco e 

cuffie 

Guanti antitaglio Scarpe Ind. alta visibilità 

e protez corpo 

 

 

 

 

 

 
 

EN 352-3 
SNR 28 dB 
per le cuffie 
EN 397 per 

l'elmetto 
EN 1731 per 
la visiera II 
CATEGORI
A come da 
D.LGS 475 

del 
4.12.1992. 

EN 381/7 CLASSE 0 

(16 metri al secondo) 

di tipo A. 

MARCATURA CE 

conforme alla 

normativa europea 

EN 381/7 CLASSE O 

(16 m/s) e alla 

normativa UNI EN 

388 Livelli 3 1 3 2. II 

CATEGORIA come 

da D.Lgs. 475  

4.12.1992. 

PROTEZIONE 
DA 

MOTOSEGA 
A CATENA 

EN ISO 

17429:2005 
(Classe 2 
velocità 

24/msec) 
20345:2004 A 
E P FO WRU 

HRO SRC II 
CATEGORIA 
come da D.Lgs 

475 del 
4.12.1991 

EN 340 e EN 381 
classe 2 (24/ M.sec) 
PROTEZIONE DA 
MOTOSEGA A 
CATENA EN ISO 
17429:2005 

D.P.I. 

ANTITAG

LIO - KIT 

DA 

SELVICU

LTURA 

Guanto antitaglio 

ed antivibrazioni 

CALZATURE 

CON SUOLA 

ANTISCIVOL

O E 

PROTEZIONE 

ANTITAGLIO. 

Giacca antitaglio 

colorata per la 

visibilità operatore e 

pantaloni o salopette 
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12) PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Descrizione dell’attività 

 

Operazioni di pulizia igienica in ambienti 

tipo prefabbricati, tende e cucina ed 

ambienti igienici con ausilio di 

attrezzature tipiche per la pulizia e 

macchina per lavaggio pavimenti 

 

 

Attrezzature utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti 

attrezzature: 

 Secchi 

 Spruzzini 

 Scopa 

 Ramazza 

 Spugne 

 Panni 

 Lava ambienti automatica 

 Aspirapolvere 

 Scale 

Sostanze pericolose utilizzate 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti 

Sostanze Pericolose 

 Detergenti 

 Disinfettanti 

 Candeggianti 

 Carburante 
 

 
Dispositivi di protezione individuale da usare 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con 
marcatura “CE” : 

Occhiali Guanti Scarpe Mascherina Stivale 

 

 

 

  

(UNI EN 
166) 

(UNI EN 374, 

420) 

(UNI EN ISO 

20344,20345,

20346,20347) 

(UNI EN 
149) 

(UNI EN ISO 

20344,20345

20346, 

20347) 

Occhiali di 

protezione 

da usare 

all’occorren

za 

 

In lattice 

Livello di 

Protezione 

S2 con suola 

di protezione 

Maschera 

monouso 

filtrante a 

secondo 

della 

necessità e 

da usare 

all’occorrenz

a 

Stivale con 

puntale ed 

antiscivolo 

 

 

 

 
torna al sommario 
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13) CARATTERISTICHE 

DELL’INDUMENTO E E SCELTA DEL DPI 

IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 
 

oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in 

talune circostanze e particolari attività lavorative svolgono 

anche la funzione di DPI, quali: 

 copricapi a protezione dei raggi solari;

 indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti 

impegnati nei lavori stradali o che comunque operano in 

zone di forte flusso di mezzi d’opera;

 indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, 

pantaloni impermeabili, indumenti termici);

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando 

conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi 

della Comunità Europea

 

14) MISURE DI PREVENZIONE E 

ISTRUZIONE PER I VOLONTARI 
 

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a 

disposizione sull’uso di DPI, anche secondo quanto descritto 

nella etichetta a corredo dell’abbigliamento sui metodi di 

lavaggio. (vedi esempio etichetta del capo)  



 periodicamente verificare l’integrità degli indumenti 

protettivi (DPI) messi a disposizione dall’associazione e 

segnalare tempestivamente al responsabile eventuali difetti 

riscontrati durante l’uso.

 

torna al sommario 
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15) DEFINIZIONI, NORMATIVA 

RICHIAMATA E BIBLIOGRAFIA 

  

Il presente opuscolo informativo è stato redatto estrapolando dalle 

“Linee Guida per la formazione e informazione del volontario di 

Protezione Civile nell’ambito degli scenari di rischio di Protezione 

civile” di Pubblicazione a cura del Servizio di Protezione civile della 

Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria. 

Le Linee Guida per la formazione e informazione del volontario di 

Protezione Civile che sono state elaborate in questo documento sono 

semplicemente un supporto didattico ed hanno come finalità l’effettiva 

acquisizione dei principi di base che regolano la condotta nell’ambito 

delle attività svolte dai volontari in maniera tale da tutelare la loro 

salute e integrità, oltre al comma 2 art.4 del Decreto Ministeriale delle 

politiche sociali del 13 aprile 2011 e s.m.i.. 

 Pertanto, il manuale non è da considerarsi equiparabile ad un 

documento di valutazione dei rischi né tantomeno sono indicati tutti i 

rischi ai quali può essere soggetto un Volontario di Protezione Civile. 

I testi della normativa regionale richiamata sono scaricabili 

all’indirizzo web https://www.regione.umbria.it/protezione-civile, e le 

Linee Guida per la formazione e informazione del volontario di 

protezione civile nell'ambito degli scenari di rischio di protezione 

civile sono reperibili al seguente indirizzo: 

https://www.regione.umbria.it/documents/18/331246/Allegato+Linee

+Guida+sulla+sicurezza+del+Volontario/a6b96f74-65e6-409d-

8f93-6b2278181cff 

                                                                           

 

 

16) DOTAZIONE MINIMA ZAINO 72 ORE 

 
- GUANTI DA LAVORO 

- TORCIA FRONTALE O PORTATILE (ANCHE A MANOVELLA) 

- BATTERIE/PILE DI RICAMBIO 

- BORRACCIA DI METALLO 

- MULTI-TOOL 

- FISCHIETTO SENZA PALLINO INTERNO 

- SNACK/CIBO IN SCATOLA O CONFEZIONATO (APRISCATOLE) 

- SACCO A PELO 0°- 10°- 15° A SECONDA DELLA STAGIONE 

- COPERTA TERMICA (TELINO COLOR “ORO”) 

- RICAMBIO INDUMENTI INTIMI 

- RICAMBIO VESTIARIO IN BASE ALLA STAGIONE 

- PENNA- MATITA TACCUINO 

- KIT MEDICO DI AUTOMEDICAZIONE e MEDICINE PROPRIE 

- CASCO DI SICUREZZA 

- ACCENDINO ANTIVENTO 

- RADIOTRASMITTENTE - RADIO 

- GPS E BUSSOLA 

- FOTOCOPIA DOCUMENTI E GRUPPO SANGUIGNO, SCHEDA 

VACCINAZIONI EFFETTUATE, RIFERIMENTI PERSONE DA 

CONTATTARE, IN APPOSITO CONTENITORE TRASPARENTE 

- MASCHERINE 

- KIT BAGNO OCULARE 

- GHIACCIO SECCO 

- FORNELLINO A GAS CON RICAMBIO GAS, PENTOLA E 

POSATE 

- CREME SOLARI – POMATE 

 

 

torna al sommario 

https://www.regione.umbria.it/protezione-civile
https://www.regione.umbria.it/documents/18/331246/Allegato+Linee+Guida+sulla+sicurezza+del+Volontario/a6b96f74-65e6-409d-8f93-6b2278181cff
https://www.regione.umbria.it/documents/18/331246/Allegato+Linee+Guida+sulla+sicurezza+del+Volontario/a6b96f74-65e6-409d-8f93-6b2278181cff
https://www.regione.umbria.it/documents/18/331246/Allegato+Linee+Guida+sulla+sicurezza+del+Volontario/a6b96f74-65e6-409d-8f93-6b2278181cff

