Comune di Biella
Servizio di Protezione Civile

Città di Biella
Servizio Intercomunale
di Protezione Civile

Come fare una chiamata d’emergenza
Corso G. A. Rivetti, 4/A
Biella - C.A.P. 13900
• Mantenete la calma e parlate con chiarezza
• Fornite cognome, nome e numero di telefono
• Descrivete il tipo di evento
• Indicate con precisione il luogo (località, via,
numero civico, ecc.)
• Segnalate se ci sono feriti e quante persone
sono coinvolte
• Segnalate se è già stato chiesto l’intervento di
altri soggetti del soccorso
• Fornite tutte le informazioni che vi vengono
richieste dall’operatore

Telefono:
+39 015 8554511
Fax:
+39 015 8554544
E-mail:
protezionecivile@comune.biella.it
Sito:
www.comune.biella.it
www.protezionecivilebiella.it
Sede del C.O.M. 3/Biella
(Andorno, Benna, Biella,Campiglia Cervo, Candelo,
Gaglianico, Massazza, Miagliano, Piedicavallo,
Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese,
Rosazza, Sagliano Micca, Sandigliano, San Paolo
Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Verrone,
Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Zumaglia)

Il Servizio Comunale di Protezione Civile

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Numeri d’emergenza

Nella palazzina di via Rivetti:
 uffici comunali
 unita di crisi
 sala radio multipostazione
 mezzi fuoristrada attrezzati
 unità operativa mobile
 unità di valutazione
Attività:
 interventi tecnici
 sopralluoghi
 ordinanze urgenti e contingibili
 redazione e aggiornamento piano comunale e
intercomunale di protezione civile
 monitoraggio del territorio
 presidi idraulici
 esercitazioni
 gestione del volontariato
 corsi di formazione e aggiornamento
 iniziative di formazione
 consulenza in materia
 coordinamento delle attività del COM
 attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza
 emergenze
comunali,
intercomunali,
provinciali,
regionali,
nazionali
e
internazionali

Dispone di:
 ampia rimessa per i mezzi operativi
 sala riunioni/formazione
 spogliatoi, docce, cucina, posti letto
Attività:
 corsi di formazione e aggiornamento
 corsi specialistici
 esercitazioni
 intervento in emergenze di ogni tipo e di ogni
gravità, comprese quelle nazionali
 viabilità
 manifestazioni ed eventi
 servizio antincendio pubblico spettacolo
 campagne di sensibilizzazione
 supporto all’attività degli uffici
 …mille impegni da scoprire….

Diventa Volontario:
far parte del Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile è molto semplice!
Bastano un po' di tempo libero e buona volontà!
Puoi scriverci all'indirizzo
gcpc@comune.biella.it
lasciando i tuoi dati in modo da essere ricontattato
oppure
contattarci allo 015/8554511 nelle ore di ufficio

Protezione Civile Comunale
Polizia Municipale Biella

015 8554511
015 3507228

Carabinieri
Polizia di Stato
Emergenza infanzia
Vigili del fuoco
Guardia di finanza
Emergenza sanitaria
Corpo Forestale dello Stato

112
113
114
115
117
118
1515

Prefettura di Biella

015-3590411

Siti utili

www.protezionecivile.it
www.regione.piemonte.it
www.provincia.biella.it
www.protezionecivilebiella.it
www.prefetturabiella.it
www.carabinieri.it
www.poliziadistato.it
www.vigilfuoco.it
www.gdf.it
www.corpoforestale.it
www.arpa.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/xmeteo/xmeteod/

