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Ai destinatari delle allerte di Protezione 
Civile

Oggetto : disponibile allertaLOM nuova App di allertamento di Regione Lombardia 

allertaLOM è la nuova app di Regione Lombardia che permette di ricevere sul proprio smartphone o 

tablet  le  allerte  di  Protezione Civile  emesse dal  Centro  Funzionale  Monitoraggio  Rischi  naturali  di 

Regione Lombardia.

Sostituisce la precedente app Protezione Civile Lombardia, che vi preghiamo di disinstallare dai vostri 

dispositivi.

allertaLOM è realizzata per dispositivi con sistema operativo Android e iOS; in allegato vi inviamo la 

guida all’uso con le indicazioni per scaricarla dagli Store.

La app permette di: 

✔ monitorare la situazione sui Comuni preferiti oppure su tutta la Regione

✔ seguire l’evoluzione su mappa dei livelli di allerta nell’arco di 36 ore e condividerle con i contatti 

via social, messaggistica o mail

✔ personalizzare la ricezione delle notifiche su tutti i rischi oppure sui singoli rischi

✔ ricevere notifiche sull’emissione di allerte nei Comuni preferiti sui rischi prescelti

✔ scaricare e consultare i documenti di allerta

✔ accedere all’archivio dei documenti di allerta

Per  quesiti  di  tipo tecnico/funzionale  o per  segnalare problemi  sull’app,  è a vostra  disposizione la 

seguente mail di supporto: info.allertalom@ariaspa.it
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Nella mail indicate nome, cognome, recapito telefonico, l’informazione richiesta e l’orario per essere 

ricontattati.

Vi informiamo inoltre che, entro gennaio 2020, la pagina del Portale di Regione Lombardia “Allerte di  

Protezione Civile, situazione odierna”, dalla quale scaricate i documenti emessi, verrà sostituita dalla 

versione web di allertaLOM www.allertalom.regione.lombardia.it

Questo nuovo servizio, che al momento offre solo l’archivio dei documenti, presto si arricchirà di nuove 

funzionalità,  permettendo  una  visione  dinamica  su  mappa  delle  previsioni  di  criticità  e  mostrando 

l’evoluzione temporale degli effetti al suolo, sia a livello regionale, che di singolo Comune.

Ringraziandovi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgervi gli auguri di buone feste.

IL DIRIGENTE
                                                                                

ANDREA ZACCONE
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