
COMUNE DI VALDAGNO  
ASSESSORATO ALLA  
PROTEZIONE CIVILE 



Il SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE rappresenta l'insieme delle competenze e delle 
attività volte alla tutela della vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali 
e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di 
origine naturale o derivanti dalle attività umane. In Italia il Sistema di Protezione 
Civile è un “SERVIZIO NAZIONALE” coordinato dal DPC, organizzato in livelli di 
competenza e di responsabilità, articolati nel territorio nazionale e comprende: 
CNVVF componente fondamentale, FFAA, INGV, SSN, SNPA, CNR, ENEA, FORZE 
DELL'ORDINE, STN, CRI, CNSAS, EEPP, O. DI V. NAZIONALI E TERRITORIALI. 
Il SINDACO è Autorità Comunale di Protezione Civile, in emergenza assume nel 
proprio territorio la direzione ed il coordinamento delle attività di soccorso 
supportato dal Comitato Comunale di Protezione Civile. 

                DISTRETTO 6 AGNO CHIAMPO 
 

COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE 
Con i suoi 80 volontari opera nel sistema regionale di protezione civile e da due anni fa parte 
della federazione nazionale PROCIVITALIA. Le specializzazioni conseguite sono: UCS, BLSD,  AIB, 
SPRE, Disinfezione, Logistica, Monitoraggio ambientale. La sede è a Valdagno (z.i.) in via 
Gasdotto 23. aperta al martedì dalle ore 20.30. Reperibilità 365 giorni anno 
cell. H24 : 333 7494019 

CORPO NAZIONZLE SOCCORSO ALPINO  SPELEOLOGICO 
25 soccorritori di cui 3 femmine,2 istruttori,4 tecnici di elisoccorso. Due mezzi (un land rover 110 
e un caddy 4x4) e un motoslitta. La stazione opera in tutta la valle dell’Agno e la valle del 
Chiampo. Operatività H24 365 giorni anno 

PROTEZIONE CIVILE ALPINA ANA VALDAGNO 
La Protezione Civile ANA della Sezione di Valdagno è composta da 120 volontari con delle 
squadre specialistiche: alpinistica, TLC, informatica, sanitaria, potabilizzatore d’acqua e logistica. 
Lo spirito che anima i nostri volontari Alpini è quello giusto; aiutare gli altri ed essere sempre più 
pronti al soccorso in emergenza, con sempre più professionalità. Il Gruppo della PC ANA è 
costituito da volontari profondamente legati al nostro territorio e caratterizzati da uno spiccato 
senso di altruismo, solidarietà e collaborazione.  

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE DELL’AGNO 
Siamo impegnati a garantire alla popolazione una pluralità di servizi: sicurezza della circolazione 
stradale, controlli sull'autotrasporto, educazione stradale nelle scuola di ogni grado, controlli 
dell'abusivismo edilizio, controlli per la tutela dell'ambiente, controlli a tutela dei consumatori, 
interventi in situazioni familiari difficili, prevenzione e contrasto in ambito di microcriminalità. 
Per qualsiasi informazione potete contattare i nostri uffici al seguente numero 0445 1885 999 
oppure con i seguenti orari di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì – chiuso  Martedì 
Venerdì e Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

CROCE ROSSA ITALIANA 
Il nostro Comitato ha la sua sede in Viale Regina Margherita, 42 ( all’interno della Cittadella delle 
Associazioni ) ed è aperta dal lunedì al venerdi nei seguenti orari: Mattino =  09.30 – 12.30   Pomeriggio = 
16.00 – 18.30  Siamo inoltre reperibili ai seguenti recapiti : tel. e fax 0445 – 406059  cell. 333 811 2660  
inoltre possiamo essere contattati alle seguenti mail : valdagno@cri.it  - crivaldagno@libero.it  - 
cl.valdagno@cert.cri.it  Oltre a essere preparati per le emrgenze del territorio e nazionali, i nostri 
Volontari sono specializzati nel settore Sanitario per trasporti e soccorso oltre a fare un ottimo lavoro di 
supporto alle amministrazioni locali con uno Sportello per il Sociale rivolto alla popolazione più 
vulnerabile Siamo capillari sul territorio Nazionale avendo una grande rete di Comitati Territoriali con 
Volontari addestrati e pronti ad ogni evenienza, come già dimostrato nel passato, per intervenire 
nell’immediato e proseguire fino ad emergenza finita. 

PROTEZIONE CIVILE RECOARO TERME 
Il Gruppo A.I.B. Protezione Civile Recoaro Terme, costituito nel 1985, è nato in occasione della grave 
riattivazione della frana del Rotolon.  Successivamente si è formato anche come gruppo antincendio 
boschivo. Visti le criticità del territorio dopo il 2010 si è specializzato sul monitoraggio e soccorso in caso 
di dissesto idrogeologico.  
Il gruppo composto da 20 volontari operativi, negli ultimi 8 anni, credendo nelle potenzialità dei giovani 

ha costituito una squadra Junior con in media 15  tra ragazze e ragazzi. 

SERVIZIO  URGENZA EMERGENZA MEDICA 118 
E’ un servizio pubblico di pronto intervento sanitario territoriale attivo 24 ore su 24, rivolto alle sole 
urgenze ed emergenze sul territorio nazionale, coordinato da una Centrale Operativa. Il servizio si attiva 
chiamando il numero 118. La chiamata è gratuita e dai telefoni pubblici non occorre inserire monete o 
schede. Quando si attiva in caso di malattia o infortunio grave che richiede intervento immediato per 
rischio di vita o della perdita/menomazione di un organo o funzione.  Comporre il numero 118 si entra in 
contatto con la Centrale Operativa, bisogna attendere la risposta di un operatore della Centrale e 
rispondere, con calma e precisione, alle semplici domande che verranno poste. La Centrale Operativa è 
abilitata ad inviare il mezzo di soccorso disponibile più vicino al luogo dell’emergenza anche avvalendosi 
di mezzi di soccorso di altre ULSS. 

ASSOCIAZIONE  RADIOAMATORI VOLONTARI 
La sezione ARI Agno Chiampo è ospitata presso i locali dello Stadio dei Fiori di Valdagno (VI).I Soci e i 
Simpatizzanti si riuniscono in Sezione i Venerdì dalle ore 20:30 alle ore 23.00 circa Svolgiamo servizi di 
assistenza:La Sezione A.R.I. di Ari Agno Chiampo mette a disposizione l'esperienza accumulata negli anni 
per prestare assistenze radio nelle manifestazioni sportive, spettacoli e la dove viene richiesta sicurezza. 
Abbiamo a disposizione operatori radio qualificati con anni di esperienza per svolgere servizi di radio 
assistenza con apparecchiature radioamatoriali professionali, antenne e tutto l'occorrente per operare in 
piena autonomia, siamo inoltre in grado di dare coperture radio ad ampio raggio arrivando anche nelle 
zone più impervie. Il nominativo di sezione è: IQ3CO 

 ASS. NAZ. CARABINIERI 91° NUCLEO ARZIGNANO-AGNO/CHIAMPO  
L'Associazione Nazionale Carabinieri oggi aggrega carabinieri in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti 
i simpatizzanti in quella che è sentita la grande famiglia dell'Arma.Con i suoi volontari, automezzi, 
attrezzature, il 91° Nucleo ANC rappresenterà in ogni momento attraverso la conservazione e la 
diffusione dei valori propri dell’Arma dei Carabinieri, uno strumento di prevenzione, previsione e 
soccorso al servizio delle genti della Valle Agno nell’ambito del più ampio Sistema di Protezione Civile di 
cui fa parte. Il 91° Nucleo ANC opera localmente sulla territorialità della Compagnia CC Valdagno oltre 
che regionale e nazionale. Fa parte integrante della Federazione Interprovinciale Nuclei ANC VI/PD e del 
Coordinamento ANC Veneto SeCoV   
Alberto Signorin  
(Presidente) 368/3094640 ANC  
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