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telefonica automatica tra l’Amministrazione e la cittadinanza 

 
SINTESI 

 

                                                                   

 
 
Tra i compiti  fondamentali della moderna Protezione Civile vi è quello di informare la 
popolazione dei rischi a cui sono soggetti nel territorio dove abitano  e vivono. 
 
L’informazione è quindi fondamentale nella fase di formazione dei cittadini ma è altrettanto 
importante la fase di allertamento per eventuali situazioni di rischio previsto. 
 
Risulta quindi primario che un Amministrazione moderna si adotti di  servizi di 
comunicazione rapida che permetta di raggiungere in modo veloce,puntuale e sicuro la 
cittadinanza a rischio con comunicazioni chiare ed esaustive che permettano di mitigare i 
possibili disagi. 

 
SPECIFICHE SUL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE 

 
 
Per ovviare a questa esistono in commercio un sistema di telecomunicazioni automatiche 
alla telefonia fissa di messaggi pre-registrati (3500 telefonate al minuto - 200.000 all’ora),  
rivolto principalmente alla Protezione Civile delle Amministrazioni comunali ma che 
potrebbe essere utilizzato per numerosi altri servizi interni al comune.   
 
Il sistema è attivabile h/24 attraverso un telefono (sia mobile che fisso) ed un collegamento 
ad internet ; mediante un telefono si registra il messaggio audio da inoltrare e dal sito 
internet dedicato si attiva il sistema di trasmissione. 
 
Nel caso fosse impossibile il collegamento ad internet, basta chiamare la sede centrale ed 
un operatore effettuerà tutte le operazioni per inviare l’allerta a chi di competenza.  
   
Il sistema offre la massima versatilità e semplicità di utilizzo da parte dell'utente e potrebbe 



rivelarsi un efficace strumento per allertare nelle fasi d’emergenza la popolazione ed il 
personale di servizio per eventi atmosferici, incendi, terremoti ecc. Nonostante l’evento 
della telefonia cellulare a Livorno sono presenti oltre 50.000 utenze telefoniche fisse quindi 
una copertura intorno al 90%. 
           
Oltre che per le emergenze di protezione civile il sistema potrebbe essere utilizzato per 
gestire situazioni quotidiane interne all’Amministrazione; ad esempio comunicazioni per le 
strutture scolastiche in generale, mancanza d’acqua potabile,interruzioni energia elettrica, 
chiusura mense scolastiche, interruzioni stradali, divieti di balneazione, chiusura uffici, 
inagibilità di spazi pubblici, blocco della circolazione per inquinamento, iniziative culturali, 
eventi sportivi, sondaggi, comunicazioni urgenti ai Consiglieri c.li, ecc.  
 
Altri esempi: 
 

 Comune: per i dispacci comunali, qualsiasi sia il loro contenuto, al fine di rendere i 
cittadini attivamente partecipi alla vita ed alle scelte del proprio comune. 

 Protezione Civile: In caso d' incendi, terremoti, inondazioni, frane. 

 Polizia municipale: In caso d' interruzioni stradali, corse podistiche, ciclistiche, rally. 

 Utility: Gestione acquedotti, erogazione di gas e di energia elettrica. 

 Trasporti pubblici e sociali: per quel che concerne interruzioni, variazioni di orari e 
date di disponibilità del servizio. 

 Per i circoli culturali, le manifestazioni locali, le associazioni turistiche, la 
promozione del territorio, le mostre, le fiere e i mercati e quant' altro possa ritenersi 
di pertinenza di un' amministrazione comunale. 

 Per gestire gli appuntamenti e coordinare le varie strutture dislocate nelle frazioni. 

 
In sostanza questo sistema è in “ DIRAMATORE “di dispacci in tempo reale e  si basa su 
una struttura tecnica distribuita su 24 centrali telefoniche che attualmente dispone di 3600 
linee telefoniche e permette di effettuare oltre 200.000 chiamate per ora ma che  è 
previsto, a breve ,un incremento della struttura per poter effettuare oltre 500.000 
chiamate/ora più che  raddoppiando  la velocità di invio dei messaggi.  
 
Il sistema inoltre prevede la possibilità di dividere gli utenti telefonici del Comune in 
particolari sottoliste di chiamate per poter incidere meglio nella resa del servizio.   
         
Per esempio le divisioni possono essere geografiche (frazioni, quartieri, vie, piazze, 
scuole, attività commerciali) o, di interesse particolare (famiglie con figli o con anziani, 
frequentatori di centri culturali, ecc.) su indicazione diretta dei cittadini che vorranno essere 
informati su particolari tematiche di interesse. 
           
Interfacciando inoltre il data base delle utenze telefoniche fisse con l’anagrafica c.le 
possiamo creare numerose “list” che ci permettono di mirare esattamente verso il bacino 
d’utenza con cui vogliamo “comunicare”. 
 
Tutte le operazioni effettuate dal sistema sono registrate per avere statistiche su chi e 
quando è stato raggiunto e da quale comunicazione inviata, quanto è durata la chiamata, 
conferma d’ascolto e riscontri sulle attività intraprese. 



 
Questo sistema permetterebbe alla pubblica amministrazione di utilizzare uno strumento 
particolarmente efficace senza investire ingenti somme in infrastrutture tecniche 
(centralino telefonico,  rete lan, firewall,  server, software operativo), canoni (linee 
telefoniche , collegamento internet, costi telefonici), risorse umane (assistenza e 
manutenzione). 
 
Oltre alla struttura tecnologica il servizio viene offerto con assistenza tecnica ed operativa 
h/24 . 
 

 


