ALLEGATO: GRAMMATICA
Le notizie pubblicate sulla Pagina Facebook della protezione Civile rispondono ai seguenti criteri:
1. Grammatica di hashtag, ovvero come taggare (etichettare) un post (messaggio):

1.
2.
3.
4.

usare hashtag (#hashtag) costruiti seguendo il seguente schema:
gravità della situazione (es. allerta)
categoria (es. meteo)
localizzazione (es. FVG per l’intero territorio fvg)
livello di allerta
#allertameteoFVG

Indicazioni per costruire hashtag per altre esigenze:

Prevenzione
#segnalazione: per segnalare problematica (prevenzione)
#azione: per segnalare un’azione civica di prevenzione (e.g. ho pulito un fosso)
#monitoraggio

Emergenze
#allerta : elevata criticità
#preallarme : criticità moderata
#attenzione : criticità ordinaria
#sos: richiesta aiuto

Ricostruzione
#cercoAiuto
#offroAiuto
#primaNecessità
#logistica
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2. Categoria
La categoria di rischio identificata come parola chiave descrive il fenomeno che si sta verificando. Usare uno
di questi (se possibile):
● #meteo (speciﬁcabile in #alluvione, #neve, #maremoto, #tornado, #grandine, #calore, #vento, #nebbia,
#criticitaidrogeologica, #criticitaidraulica ed altri eventi riferibili ad agenti atmosferici)
● #traﬃco
● #terremoto
● #med (sanitario)
● #incendio
● #danno (u1le per comunicare danneggiamenti a cose) seguito da oggetto
danneggiato, es. “#danno a #strada SP23” o anche “#danno a #lineaelettrica 22.000V” o “#danno a
#viadotto”

3. Orario
In casi di emergenze legate al momento è essenziale inserire in modo evidente nel post l’orario (tipo h16)
perché dopo le prime ore si cominciano a ripostare messaggi passate di qualche ora e si può generare più
confusione che altro (non tutti controllano orario ma leggono e pigiano RT o Condividi).

4. Fonti
Le fonti delle informazioni devono essere sempre attendibili e citate nei post.
•

Le allerte meteo sono reperite esclusivamente dal servizio regionale della Protezione Civile
all’indirizzo web

http://www.protezionecivile.fvg.it/ProtCiv/default.aspx/AlertMap.aspx
•

Le comunicazioni e le allerte dell’amministrazione comunale o del Sindaco, riporteranno sempre la
dicitura “Amministrazione Comunale Trieste” o “Il Sindaco di Trieste”.

5. Immagini
Assieme al testo si ritiene opportuno inserire, oltre a link fonte dell’allerta, un’immagine esemplificativa del
tipo di allerta, utile per attirare maggiormente l’attenzione. Nel caso di “Condivisioni” inoltre l’immagine (a
differenza di un link semplice) mantiene il testo che la accompagna.
Si raccomanda l’uso delle infografiche di MOpic, messe a disposizione dalla Direzione Regionale Protezione
civile della RAFVG.
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