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1. PRESENTAZIONE 

 

La Carta dei Servizi UVERP 2015 si 

pone l’obiettivo di rappresentare uno 
strumento di comunicazione sull’impegno 
della Associazione nell’offerta dei servizi 
alla collettività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. U.V.E.R.P. OGGI 
 
U.V.E.R.P.-Unità Volontaria Emergenza 
Regionale Piemontese è una Onlus di 
volontariato attiva nei settori di:  

 logistica allestimento e gestione 
campi di accoglienza 

 attività in materia di radio e 
telecomunicazioni; 

 tutela ambientale ai fini della 
protezione civile; 

 presidio e monitoraggio del 
territorio;  

 attività formative; 
 collaborazione con enti pubblici 

nella gestione di Centri Operativi 
Comunali (COC), Centri Operativi 
Misti (COM) e Centri 
Coordinamento Soccorsi (CCS). 

E’ stata fondata nel 1993 da un gruppo di 
Volontari di Protezione Civile, del 
settore comunicazioni radio, con 
esperienze analoghe, maturate in altre 
associazioni. 
Nel 1996 U.V.E.R.P. è stata riconosciuta 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e iscritta nell'Elenco delle Associazioni di 
Volontariato del Dipartimento di 
Protezione Civile. Fa parte del gruppo 
operativo del Coordinamento Provinciale 
delle Organizzazioni di Protezione Civile 
della Provincia di Novara. 
 

3. MISSIONI E COMPITI 
 
U.V.E.R.P. si prefigge la missione di 
lavorare per il bene dell’umanità e di 
offrire la propria opera in ogni tipo di 
emergenza, in collaborazione con le 
istituzione pubbliche e le organizzazioni 
di volontariato. 
Lo scopo dell’Associazione è di porre in 
atto iniziative inerenti: 

 previsione e prevenzione degli 
eventi; 

 soccorso alle popolazioni colpite 
dalle calamità; 

 ripresa delle normali condizioni di 
vita delle aree colpite dalle 
calamità. 

Per la realizzazione degli scopi previsti 
l’Associazione organizza, in modo 
autonomo o in collaborazione con 
pubbliche amministrazioni, associazioni di 
volontariato, enti scolastici e altre 
associazioni: 

 corsi di formazione e di 
addestramento dei propri volontari 
iscritti; 

 
Una fase della formazione dei volontari 

 

 corsi informativi destinati alla 
popolazione; 

 corsi di sensibilizzazione destinati 
alle scuole. 

U.V.E.R.P. è in grado di:  
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 allestire, con mezzi propri, centri 
operativi autonomi in sostituzione 
di quelli danneggiati o inutilizzabili, 
per continuare a organizzare e 
gestire reti di comunicazioni radio 
di emergenza, personale e mezzi 
impegnati nelle operazioni di 
soccorso; 

 

 
Centro di comunicazioni radio in dotazione 

 

 organizzare e gestire squadre per 
il monitoraggio e il controllo di 
ponti, argini e tutte le altre vie di 
comunicazione; 

 
Controllo argine del fiume Ticino 

 
 fornire squadre di propri volontari 

specialisti (meccanici, elettricisti, 
falegnami) per lavoro di ripristino 
nelle zone danneggiate;  

 fornire in tempo reale dati inerenti 
l'evoluzione meteo (fonte Arpa); 

 organizzare ricerche e recupero di 
persone scomparse; 

 allestire un proprio campo 
completo di tende, cucina mobile, 

gruppi elettrogeni, fari illuminanti e 
servizi igienici; 

 
Fase di allestimento tende da campo in dotazione 

 
4. PATRIMONIO DI U.V.E.R.P. 
 

4.1. Soci Volontari 
U.V.E.R.P. ha n.°22 soci regolarmente 
iscritti. 

 
Alcuni soci volontari 

 
I soci volontari U.V.E.R.P. sono così 
distribuiti: 
 
      SESSO 

 
     FASCA DI ETA’ 
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La vita e l’organizzazione della 
Associazione è regolamentata dallo 
statuto sottoscritto in data 16 marzo 2006 
e registrato egli Atti di repertorio notarile  
n.° 249176 serie n.° 33786. 
Le cariche sociali attribuite riguardano il 
presidente, il vice presidente, il 
segretario, il tesoriere ed i coordinatori di 
zona. 
 

4.2. Attrezzature e mezzi 
U.V.E.R.P.  dispone di propri mezzi e 
attrezzature idonee e sufficienti per 
operare in piena autonomia e sicurezza in 
qualsiasi emergenza. 
Di seguito una elencazione per tipologia 
merceologica: 

 tende da campo per varie 
destinazioni funzionali; 

 cucina da campo per circa 40+40 
pasti giorno 

 lettiga e barella e mezzi di primo 
soccorso 

     

 
 

 impianto elettrico completo di 
quadri elettrici, gruppi elettronici e 
fari illuminanti  

 
 

 pompa idrovora a motore 

 
 

 motoseghe  

 
 

 estintori di varie tipologie di 
estinguente 

 
 

 impianto di telecomunicazione e di 
localizzazione mediante GPS 
(Global Positioning System) 

 apparati ricetrasmettitori con 
frequenza in concessione dal 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Comunicazioni 

 apparati con frequenza radio 

amatoriale utilizzati principalmente 
su frequenze 144/433 MHz ad uso 

comunicazioni con Prefetture, COM 

Regionali e strutture del Primo 

Soccorso con apparecchiature 

utilizzate da radioamatori U.V.E.R.P. 

 
 

 mezzi di trasporto 
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5. SICUREZZA 
 
La sicurezza sul luogo di intervento ha 
misure di prevenzione e protezione 
(tecniche, organizzative e procedurali), 
che devono essere adottate dal 
volontario. 
Le misure di tutela della sicurezza dei 
volontari hanno il fine di migliorare le 
condizioni di impiego, ridurre la possibilità 
di infortuni nella fase operativa della 
emergenza. 
Le misure generali di tutela della 
sicurezza dei volontari nei luoghi di 
intervento sono: 

 valutazione ed eliminazione di tutti 
i rischi; 

 riduzione dei rischi alla fonte;  
 sostituzione di ciò che è 

pericoloso; 
 adozione di misure di protezione 

individuale; 

 
Adozione dei mezzi individuali 

 

 informazione e formazione 
adeguate per i volontari; 

 partecipazione  dei volontari ad 
attività di addestramento in campo.  

 
Una fase dell’addestramento 

 

6. COMUNICAZIONI RADIO 
Tutti i Volontari U.V.E.R.P., sono abilitati 
ad utilizzare gli apparati radio 
dell’Associazione tra questi quelli civili 
che trasmettono/ricevono sulla gamma di 
frequenza 169.650 MHz data in 
concessione dal Ministero dello Sviluppo 
Economico Dip. Com. Piemonte  Valle 
D’Aosta Autoriz. 351064/SIM 01/03/2008.  
 
In alternativa i volontari potranno 
utilizzare le frequenze degli apparati PMR 
o LPD essendo radiotrasmettitori di libero 
utilizzo e senza concessione. Inoltre 
alcuni volontari, sono dei radioamatori,  
questi potranno con la loro licenza 
trasmettere sulle tutte le frequenze a loro 
assegnate espandendo di conseguenza 
l’arco delle possibili comunicazioni che 
potrà fare l’associazione. 
 

7. ATTIVITA’ OPERATIVA 
Di seguito le attività e le iniziative 
intraprese da U.V.E.R.P. per il 
raggiungimento dello scopo 
dell’Associazione. 
 

7.1. Interventi di Protezione 
civile 

 Terremoto Regione Abruzzo anno 
2009 

 
Interventi in comune di Barisciano 

 Terremoto Regione Emilia e 
Romagna anno 2012 

 Alluvione in Liguria nel mese di 
ottobre 2014. Aiuto alla 
popolazione del comune di 
Montoggio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Datore_di_lavoro


La Carta dei Servizi  

UVERP 2015 

U.V.E.R.P. Unità Volontari Emergenza Regionale Piemontese 
Sito:www.uverp.it  Email: info@uverp.it - fax 0321.339349 – Sede Legale Via Peroni,16 – 28066 Galliate (NO) 

Iscritta Albo Regionale D.P.G.R. n° 342 del 25/01/’95 – Iscritta Elenco Dip Prot. Civ. n° 81215 A 6.18.1. del 12/03/’96 

Pagina 5 di 5 

 Alluvione in Piemonte nel 
novembre 2014. Aiuto alla 
popolazione nell’alto novarese. 

 

7.2. Trombe d’aria nel 
novarese 

Diverse squadre di volontari U.V.E.R.P. 
sono state impegnate nei comuni di 
Oleggio, Bellinzago Novarese, Momo per 
rimuovere dalle strade alberi e materiali 
vari per permettere la circolazioni dei 
mezzi di soccorso. Sono stati impegnati 
anche in diverse abitazioni private per 
aiutare nello sgombero. 
 

7.3. Raccolta banco alimentare 
U.V.E.R.P. partecipa con propri volontari 
e mezzi alla raccolta nazionale del Banco 
Alimentare nei comuni di Novara, 
Galliate, Trecate e Cerano. 

 
Una fase della raccolta alimentare 

 

7.4. Prova di evacuazione 
Collaborazione con Istituti 
Scolastici per la valutazione 
dell’efficacia ed efficienza della 
prova di evacuazione a seguito 
d’incendio. 

 

7.5. Ricerca scomparsi 
In diverse occasioni U.V.E.R.P. ha 
contribuito con propri volontari alla ricerca 
di persone scomparse. 

 

7.6. Addestramento  
 “Addestramento Pirolino 2011” 

Tenutosi nel comune di Dormelletto nei 
giorni 08/09 ottobre in collaborazione con 
il Coordinamento Protezione Civile 
Provincia di Novara. 

 
Una fase della esercitazione 

 “Addestramento Varallino 2° 
2012” 

Tenutosi nel comune di Galliate nei giorni 
13/14 ottobre. 

 
Il campo base 


