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Come si usa LibraRisk?

Puoi scoprilo qui

…. LibraRisk è una app per tutti!
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Dopo l’installazione, LibraRisk compare 

come icona sul desktop del tuo 

smartphone o tablet

Per iniziare
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Per iniziare

L’icona di LibraRisk sul desktop dello 

smartphone, dopo l’installazione
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Al primo accesso, la app ti chiede 

l’autorizzazione per utilizzare la tua 

posizione GPS e per inviarti notifiche

Ti suggeriamo di acconsentire a entrambe 

le richieste: potrai così consultare il Piano 

in mappa in modo interattivo (vedendoti 

localizzato in tempo reale) e ricevere, via 

push notification, tutti i messaggi che la 

piattaforma e il tuo Comune ti invieranno

Primo accesso
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Primo accesso

LibraRisk desidera utilizzare i dati del 

tuo GPS … Consenti!
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Primo accesso

LibraRisk desidera inviarti notifiche … 

OK, Consenti! Potrai disattivare la 

funzione in qualsiasi momento
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Sempre al primo accesso, la app ti chiede 

se hai già un account, se desideri registrarti 

o se intendi farlo «Più tardi»

Puoi cliccare su «Più tardi» e procedere. 

L’accesso tramite account è infatti 

destinato a utenti particolari (es. gli 

Operatori di Protezione Civile), che 

vengono profilati dal Comune

Per iniziare
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Primo accesso

Non è necessario registrarsi. L’accesso 

con profilo è per utenti particolari (es. 

Operatori di Protezione Civile)
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LibraRisk ti invita poi a «Connetterti» al tuo 

Comune (ossia a fare il download del 

Piano o dei Piani di tuo interesse, per 

attivare i servizi)

La ricerca può avvenire in Lista di 

Prossimità (puoi scorrere i Comuni dal più 

vicino al più lontano rispetto alla tua 

posizione) o in Mappa (sei localizzato con 

il GPS e, sulla mappa, vedi i PIN dei 

Comuni presenti in piattaforma)

Cliccando su «Visualizza tutti», puoi anche 

attivare il box per la ricerca testuale del 

nome del tuo Comune

Cerca un Comune
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Cerca un Comune

Elenco Comuni per Lista di Prossimità, 

dal più vicino al più lontano da te

Comuni in Mappa

Vai all’elenco completo e fai 

ricerca testuale
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Scarica il Piano e attiva i servizi

Da «Visualizza tutti» accedi alla ricerca 

di tutti i Comuni in Lista di Prossimità o 

Mappa

Box per la ricerca testuale
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Cliccando sul Comune di tuo interesse, da 

Lista di Prossimità o dalla Mappa, accedi a 

una pagina che ti invita a «Scaricare 

Gratis» il Piano di Protezione Civile del 

Comune per:

• conoscere quali rischi sono presenti sul 

tuo territorio e le risorse di Protezione 

Civile

• ricevere Avvisi e Allerte

• condividere Avvisi e Allerte con i tuoi 

amici e familiari

Scarica il Piano e attiva i servizi
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Cliccando su «Scarica Gratis» ha inizio il 

download del Piano

Scarica il Piano e attiva i servizi
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Scarica il Piano e attiva i servizi

La barra indica lo stato di 

avanzamento del download che – in 

media – non durerà più di due minuti
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Al termine del download ti trovi calato nella 

home di Piano, che si articola in:

• box  Avvisi

• bottone per consultare il Piano

• link a Centro Avvisi

• Notizie da Twitter

• Menu principale

La home di Piano
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La home di Piano

Menu principale

Notizie da Twitter

Centro Avvisi

Box Avvisi

Consultazione Piano
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Il box Avvisi è a sua volta strutturato in due 

parti:

• quella superiore riporta le icone che 

specificano, per l’Area Omogenea del 

Comune, il Livello di Criticità 

idraulica/idrogeologica e le 

Precipitazioni Attese previsti dai 

Bollettini del Dipartimento Nazionale 

della Protezione Civile. Con un click 

accedi alla sezione che ti spiega i 

codici colore

ATTENZIONE: per Livelli di Criticità 

ARANCIO o ROSSO, e Precipitazioni 

Attese ELEVATE o MOLTO ELEVATE, 

LibraRisk ti invierà in automatico una 

notifica!

Il box Avvisi
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• quella inferiore contiene invece gli 

estratti delle notifiche che hai ricevuto 

nelle ultime 48 ore da LibraRisk (vedi 

punto precedente) o direttamente dal 

tuo Comune. Per consultare il testo 

completo dei messaggi, clicca sul box e 

accedi al Centro Avvisi

Il box Avvisi
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Il box Avvisi

La parte superiore del Box avvisi contiene, sotto forma 

di Codice Colore, i livelli di allerta 

idraulica/idrogeologica e le Precipitazioni Attese 

previsti dai Bollettini del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile

La parte inferiore contiene estratti degli avvisi ricevuti 

nelle ultime 48 ore

Legenda
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Il box Avvisi

La Legenda spiega i Codici 

Colore e i relativi livelli di allerta
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Quando accedi al Centro Avvisi trovi:

• il bottone che fa accedere alla funzione 

di «Piano Familiare»

• l’elenco dei Comuni ai quali sei 

connesso, con l’indicazione 

dell’eventuale numero di notifiche 

ancora da leggere (icona rossa con 

scritta bianca) 

Il Centro Avvisi
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Il Centro Avvisi

Accesso al Piano Familiare

Elenco dei Comuni ai quali sei connesso (di cui hai 

scaricato il Piano) per i quali puoi consultare gli avvisi

1

Numero messaggi 

non letti
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Con il Piano Familiare puoi selezionare, 

dalla tua Rubrica telefonica, i nominativi 

delle persone cui potrai re-inoltrare in 

automatico – via sms – le notifiche che 

riceverai tramite LibraRisk

Il Centro Avvisi
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Il Centro Avvisi

Aggiungi da qui i contatti della tua rubrica telefonica 

ai quali desideri di poter inoltrare via sms, previo tuo 

assenso, gli avvisi ricevuti da LibraRisk
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Cliccando sul Comune puoi invece avere 

accesso ai messaggi da leggere e a quelli 

già letti.

Quando ti trovi all’interno di un messaggio 

puoi condividerlo (in basso a destra) 

attraverso diversi canali: whatsapp, social 

network (Facebook e Twitter), mail e sms 

(se impostata, anche con modalità di Piano 

Familiare)

Il Centro Avvisi
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Il Centro Avvisi

Per ogni Comune puoi avere accesso agli Avvisi 

non letti e allo Storico degli Avvisi (quelli già letti)

25



Il Centro Avvisi

Con il bottone Condividi, diffondi gli avvisi ricevuti 

via mail, social, sms (Piano familiare) e whatsapp
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In home di Piano, il bottone «Consulta il 

Piano» ti da accesso ai contenuti del Piano 

di Protezione Civile che il tuo Comune ha 

deciso di rendere disponibili ai suoi utenti

Consulta il Piano
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Il click su «Consulta il Piano», ti fa 

accedere alla sezione di Copertina. Qui 

trovi un inquadramento generale sul 

Piano di Protezione Civile ed eventuali 

contenuti aggiuntivi messi a disposizione 

del tuo Comune.

Inoltre, hai la possibilità di «Disconnetterti 

dal Comune» nel caso in cui – in qualsiasi 

momento – tu non sia più interessato a 

fruire dei servizi LibraRisk

Consulta il Piano. Copertina
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Consulta il Piano. Copertina

In Copertina un inquadramento generale del 

Piano di Protezione Civile
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Con un click su «Rischi», accedi alla 

pagina che elenca le categorie di rischio 

contemplate dal Piano di Protezione Civile 

del tuo Comune

Consulta il Piano. Rischi
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Consulta il Piano. Rischi

Nella sezione Rischi, l’elenco delle categorie per le 

quali il Piano di Protezione Civile del Comune 

contiene scenari di rischio

Entra e scopri gli scenari 

di rischio
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Clicca su una qualsiasi delle categorie e 

accedi a una interfaccia con base di 

mappa che:

• ti localizza, tramite GPS

• mostra l’elenco degli scenari (box in 

basso, che puoi scorrere in orizzontale) 

che, per la categoria selezionata, sono 

presenti sul Comune

• ti consente di visualizzare in mappa gli 

scenari, spuntandoli dal box

• ti consente di accedere alla Scheda con 

la descrizione dello scenario che il 

Comune deriva dal Piano di Protezione 

Civile

Consulta il Piano . Rischi
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Consulta il Piano . Rischi

Scorri la barra orizzontale e scopri tutti gli 

scenari di rischio

Clicca sul box per accedere alle Schede scenario

Spunta gli scenari che vuoi visualizzare in Mappa

La tua 

posizione
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Consulta il Piano . Rischi

Con il click sul box accedi alla Scheda che ti 

descrive lo scenario di rischio

34



Consulta il Piano . Rischi

Scorri la Scheda e, in fondo, trovi 

le buone regole 

comportamentali (Cosa fare in 

caso di …) per lo scenario
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Con un click su «Risorse», accedi alla 

pagina che elenca le Risorse di 

Protezione Civile presenti sul tuo Comune

Consulta il Piano . Risorse
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Consulta il Piano . Risorse

Nella sezione Risorse, l’elenco di tutte le categorie 

di Risorse di Protezione Civile previste dal Piano. 

La modalità di consultazione è poi analoga a quella 

degli Scenari
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Clicca su una qualsiasi delle categorie di 

Risorse e accedi a una interfaccia con 

base di mappa che:

• ti localizza, tramite GPS

• mostra l’elenco delle risorse (box in 

basso, che puoi scorrere in orizzontale) 

che, per la categoria selezionata, sono 

presenti sul Comune

• ti consente di visualizzare in mappa le 

risorse, spuntandoli dal box

• ti consente di accedere alla Scheda con 

la descrizione sintetica della risorsa

Consulta il Piano . Risorse

38



La sezione Altro è invece preposta a 

ospitare contenuti aggiuntivi, quali:

• siti ove vengono posizionati, per 

specifici scenari di rischio, i cancelli di 

interruzione della viabilità

• vie di fuga per specifici scenari

• punti critici particolari che il Comune 

desidera segnalare

Consulta il Piano . Altro
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Cliccando sul simbolo di Twitter (dalla 

home di  Piano, in alto a destra), puoi 

accedere a una pagina che, in automatico, 

fa lo streaming di 4 hashtag Twitter di tipo 

nazionale (#socialprociv, #protezionecivile, 

#allertameteo e #allertameteo con suffisso 

regionale es. #allertameteoLOM), più 

eventuali hashtag che il Comune ha 

aggiunto per il livello locale

Un modo di consultare in continuo le ultime 

novità in tema di Protezione Civile

Notizie da Twitter
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Notizie da Twitter

Con il click sul titolo di hashtag e canali accendi (o 

spegni) il loro streaming sulla app
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Contatti

Per qualsiasi ulteriore informazione:

info@librarisk.com


