
SERVIZIO
ALERT SYSTEM



COS’È ALERT SYSTEM?
È un servizio di informazione telefonica con cui vengono comunicate
notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di
servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc...



COME FUNZIONA?
Il servizio invierà messaggi vocali
con una voce pre-registrata da
parte del Sindaco o da parte di
operatori dei Comuni o dell’Unione.



A CHI ARRIVANO I MESSAGGI?
• ai numeri fissi presenti nell’elenco telefonico (per questi numeri non
è necessaria la registrazione, il sistema li acquisisce direttamente)

• ai numeri di cellulare o ad altri numeri fissi non presenti nell’elenco
telefonico, previa registrazione.



DA QUALE NUMERO ARRIVANO LE TELEFONATE?
• Comune di Loiano: 051 97149713
• Comune di Monghidoro: 051 97149712
• Comune di Monterenzio: 051 97149714
• Comune di Ozzano dell’Emilia: 051 97149715
• Comune di Pianoro: 051 97149716
• Unione dei Comuni Savena – Idice: 051 97149717



In caso uno non riesca a rispondere e vede la chiamata, può richiamare
il numero e ascoltare il messaggio.



Per registrarsi è possibile compilare il modello cartaceo reperibile
presso i comuni membri dell'Unione o presso la sede dell'Unione.

IL SERVIZIO E’ GRATUITO.



Oppure è possibile registrarsi on-line sul sito dell'Unione:

WWW.UVSI.IT





Con la registrazione occorre indicare il comune per cui si vuole essere
allertati, la via e il numero civico, in quanto il sistema può allertare
anche solo alcune zone selezionate in base alla via.
Questo può essere utile in caso di evento localizzato.
Es: in caso di rischio esondazione di un torrente verranno allertati solo i
cittadini delle zone a rischio.



Non occorre essere residenti per la registrazione.
Ci si può registrare anche in caso di semplice interesse per la zona in
cui si vuole essere allertati (es. seconde case, presenza di amici e/0
parenti ecc...).



Per ulteriori informazioni si può contattare il servizio di Protezione
Civile dell'Unione ai seguenti recapiti:

Tel. 051 652 77 34
E-mail: ghermandi@unionevallisavenaidice.bo.it


