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FU NZIONE MATE RIALI E MEZZI  ( LOG ISTICA) 

 
 In caso di evento calamitoso la "Funzione Materiali e Mezzi", in stretto raccordo con 

la "Funzione Volontariato" , fornisce  tutti  gli elementi  informativi circa le risorse 

umane, logistiche e tecnologiche esistenti all'interno della Colonna Mobile 

Regionale che risultano disponibili ad essere impiegate sul luogo colpito dalla 

calamità  indicandone, inoltre, i tempi per la loro  attivazione. 

 Qualora le risorse tecnologiche disponibili non risultassero adeguate 

all'occorrenza, si incarica del reperimento di quanto necessario presso le Regioni 

limitrofe e c/o il Dipartimento Nazionale e,  non ultimo,  anche presso aziende e 

società private. 

  In “periodo di pace" la funzione in argomento  sovraintende  alla corretta 

manutenzione e gestione dei materiali e mezzi stoccati presso i Poli di Protezione 

Civile di S. Stefano Magra (SP) e di Villanova d'Albenga (SV) autorizzandone 

l'utilizzo per attività esercitative diverse o per interventi di P.C. in caso di eventi a 

rilevante  impatto  locale. 

Per quanto attiene i mezzi facenti parte della C.M.R. (Colonna Mobile Regionale) si 

possono suddividere in due tipologie: i mezzi adibiti al trasporto del Volontariato 

sul luogo dell'evento e i mezzi idonei al trasporto delle attrezzature e dei 

materiali. 

Regione Liguria, tenendo conto delle direttive impartite dal Dipartimento 

Nazionale di P.C., è in grado di assicurare assistenza alla popolazione per circa 

n° 250 cittadini il che significa che tenendo conto anche del Volontariato dovrà 

attrezzare un campo per complessive 300 persone circa. 

 

 

 

 

 

 

 



La tipologia delle attrezzature che vengono impiegate in un campo possono 

essere brevemente  riassunte   come in appresso: 

 tende (del tipo canadese o gonfiabili) con relative attrezzature 

(condizionatori , termosifoni, impianto elettrico con impianto di 

illuminazione interna, brandine coperte); 

 panche e tavoli ;  

 cucine mobili o containerizzate; 
 

 carri frigo per il trasporto e la conservazione delle derrate alimentari;  

 

 gruppi elettrogeni di diversa potenza per produzione di energia elettrica; 

 servizi igienici carrellati o in container con relativi impianti doccia  

 torri faro per illuminazione notturna del campo; 

 grelle in plastica per il transito pedonale all'interno del campo, ecc.,  

 
Altre attrezzature che risultano nella disponibilità della C.M.R. sono: 

 

 insacchettatrici  per l'approntamento  di sacchi antiesondazione  

 mini pale ed escavatori; 

  idrovore e pompe di svariata portata ;  

 altre minuterie. 


