Con GPEC ogni comune può generare ed aggiornare
costantemente il suo Piano di Emergenza
condividendolo con la popolazione.

Fare
il Piano di Emergenza Comunale è il miglior
modo per iniziare a mitigare i rischi che
corrono le nostre Comunità ed individuare le
priorità di intervento.

Pubblicare
il Piano di Emergenza Comunale permette la
condivisione con tutta la Popolazione delle
misure da porre in essere per prevenire le
emergenze.

Aggiornare
costantemente il Piano di Emergenza
Comunale evita che ci siano disagi per rischi
sopravvenuti (o per indisponibilità
momentanea di aree o strutture), in caso di
emergenza.

Piani di evacuazione
GPEC consente l’archiviazione e la consultazione
immediata di tutti i piani delle infrastrutture rilevanti
e critiche presenti nel comune (scuole, ospedali etc)
e dei PEE delle aziende a rischio di incidente
rilevante.
Stima del rischio di tutte le minacce
GPEC elabora e mappa la stima del rischio per le
minacce naturali e antropiche censibili nel territorio
comunale ed individua il numero di residenti (dati
censimento ISTAT) nelle aree soggette a rischio.
Mappatura delle infrastrutture locali (POI)
GPEC predispone una banca dati delle strutture ed
infrastrutture rilevanti, di tutte le organizzazioni di
volontariato presenti sul territorio e dei mezzi
disponibili in caso di emergenza.
Mappatura delle aree
GPEC censisce e mappa le aree potenziali di rischio e
le aree destinate alla gestione dell’emergenza
(attesa, ricovero, ammassamento).
Supporto alle organizzazioni
GPEC facilita la collaborazione delle organizzazioni
che si occupano di protezione civile presenti sul
territorio: è il “Repository della Prevenzione”.
Prevenzione a misura di Disabili
GPEC permette di creare ed aggiornare
costantemente l’elenco, la collocazione ed il tipo di
trasporto necessari per tutti coloro che non sono in
grado di spostarsi autonomamente o necessitano di
un intervento ad hoc per raggiungere un’area di
accoglienza.

GPEC è una web application GIS in cloud
pensata per i Comuni e gli Esperti
(geologi o ingegneri), che realizza,
stampa ed aggiorna il Piano di
Emergenza Comunale.
Entro 8 ore lavorative successive
all’ordine sul MEPA il comune riceve le
credenziali e può iniziare a lavorare.
Ogni adeguamento normativo è recepito
e immediatamente disponibile per tutti i
comuni.
Le anagrafiche di GPEC sono condivisibili
con tutti i software di Sala Operativa.

Per essere inserito nel gruppo di esperti
che collabora al miglioramento costante
dell’applicazione o pubblicare un post sul
nostro blog scrivi a info@servizipi.it

Servizi Professionali Innovativi ha realizzato una
suite completa per i comuni presente sul MEPA
ed acquisibile anche da Professionisti e Studi.







GPEC realizza ed aggiorna il Piano di
Emergenza Comunale (PEC).
GPEC Analisi realizza il PEC e fa analisi
multirischio per la definizione delle priorità
di intervento in un’area specifica.
GPEC Cruscotto per enti sovracomunali
(provincie, regioni e prefetture), che
devono poter avere una visione d’insieme e
monitorare lo stato dei piani.
GPEC Plugin per pubblicare il PEC in
formato GIS sul sito istituzionale dei
comuni.
GPEC Neve per realizzare il Piano di
Emergenza Neve in formato GIS in tutte le
sue
componenti
(mezzi,
percorsi,
organizzazioni).

Sono inoltre disponibili i servizi di:



Pre-caricamento del vecchio PEC cartaceo
Contact Center per supportare tutti coloro
che si servono delle nostre soluzioni

Servizi Professionali Innovativi Srl

L’abbonamento annuo a GPEC costa 1.200,00
euro ed è sul MEPA con il codice GPEC_01

Via De Nicola 43 00040 Marino – RM
www.servizipi.it
www.prevenzionefacile.it
info@servizipi.it
06 9208 4777

