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1. OBIETTIVI

E S T RU T T U R A D E L

PIANO

DI

E M E RG E N Z A

“Lo scopo principale1 della stesura di un Piano d'Emergenza Comunale, partendo dall’analisi delle problematiche
esistenti sul territorio, è l’organizzazione delle procedure di emergenza, dell’attività di monitoraggio del territorio e
dell’assistenza alla popolazione.
Propedeutica è l’analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono da considerarsi potenziali fonti di pericolo per la struttura
sociale e per la popolazione.”
I Comuni possono scegliere se redigere un Piano Comunale multi-rischio oppure settoriale; nel primo
caso verrà effettuata un’analisi di tutti i rischi presenti sul territorio comunale, valutando le interazioni
possibili tra i diversi eventi; nel secondo caso, i documenti, redatti indipendentemente uno dall’altro ed
eventualmente in tempi diversi, dovranno essere comunque tra loro integrati e coordinati.
Il Piano di Emergenza Comunale deve coordinarsi con quello Provinciale, dettagliando a livello locale
la conoscenza dei rischi presenti sul territorio, le procedure di emergenza, differenziate per scenario di
rischio, che devono essere messe in atto per la gestione degli interventi di soccorso alla popolazione e il
ripristino delle condizioni di normalità
In base a quanto sopra descritto, il Piano di Emergenza si struttura in:
 un insieme di scenari di evento e di danneggiamento (o scenari di rischio), dipendenti da fattori
antropici e naturali che insistono sull’area geografica in esame;
 un insieme di modelli di intervento di emergenza e soccorso, specifici per ciascuno degli scenari
individuati;
 le cartografie di scenario.
La definizione degli scenari di danneggiamento è la prima attività da svolgere nella redazione del Piano
di Emergenza Comunale, gli scenari individuati devono essere correlati agli elementi vulnerabili presenti
sul territorio.
Il passaggio successivo consiste nella definizione di modelli di intervento specifici per ciascuna tipologia
degli scenari individuati. Affinché ciò sia possibile, è necessario effettuare un processo di pianificazione
che si esplica attraverso:
 l’identificazione delle funzioni previste dal metodo Augustus;

1

All’interno del presente documento, il testo in corsivo ed inserito all’interno di virgolette” ” è tratto dalla Direttiva
Regionale Lombardia per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali" di cui alla D.G.R. 12200 del 21 febbraio
2003.
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 l’istituzione della struttura di “comando-controllo” di livello locale più consona alle dimensioni
e caratteristiche del Comune oggetto del Piano (definizione delle strutture COC, UCL e della
funzione di ROC);
 il censimento di risorse, mezzi, aree di attesa, accoglienza o ricovero (tendopoli, moduli abitativi
di emergenza, strutture di accoglienza di altro tipo), aree di ammassamento soccorritori, depositi
logistica, etc.;
 la definizione, ove necessario, di protocolli di intesa tra enti o di convenzioni tra Comune e
privati, per l’ottimizzazione degli interventi di urgenza richiesti nella gestione dell’emergenza;
 la localizzazione delle lifelines (reti di servizi: linee elettriche, gasdotti, oleodotti, etc.).
Il modello di intervento individua i compiti e le interazioni tra le strutture coinvolte nella gestione
dell’emergenza e la loro composizione e competenza territoriale.
Identifica inoltre le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile e pertanto deve
contemplare, distinti nei diversi gradi (preallarme, allarme, emergenza):
 le modalità di segnalazione e di verifica degli eventi calamitosi (cfr. modulistica dedicata);
 i protocolli di allertamento;
 le attivazioni delle procedure di emergenza;
 il coordinamento delle operazioni di soccorso;
 l’informazione e la formazione della popolazione ed attività collegate.
Il modello di intervento si completa poi con la rappresentazione cartografica di tutti i dati derivanti dal
processo di pianificazione (carta dei modelli di intervento).
L’insieme dei modelli di intervento così costituiti e degli elaborati grafici a corredo costituisce infine il
Piano di Emergenza nel suo complesso.

Direttiva Regionale per la pianificazione d’emergenza
Con la DIRETTIVA REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA DEGLI
ENTI LOCALI (L.R. 16/2004 - art. 7, comma 11), approvata con D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio
2007, la Regione Lombardia è giunta alla 3^ edizione della Direttiva, che rappresenta il principale
riferimento per l’organizzazione del servizio comunale di protezione civile.
“Le indicazioni tecniche e metodologiche - contenute nella Direttiva - sono state predisposte sulla base
dell’analisi di documenti e direttive nazionali elaborate nel corso di questi anni, quali:
 “Metodo Augustus” - Dipartimento della Protezione Civile, 1998;
 “Criteri di massima per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza” - Dipartimento della Protezione
Civile, 2000;
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 “Attività preparatoria di intervento in caso di emergenza per protezione civile - Specificazione per il rischio di
inondazione per il bacino del Po” - Dipartimento della Protezione Civile, 1999”;
 “Linee-Guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile” - CNR/GNDCI, 1998;
 “Manuale per la gestione dell'attività tecnica nei COM” - Servizio Sismico nazionale SSN e GNDT, 1998;
 “Criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” - Dipartimento della Protezione
Civile, 2000;
 “Manuale procedurale per la gestione della comunicazione in situazioni crisi” - Dipartimento della Protezione
Civile;
 “Ruolo e funzioni del Comune e del Sindaco in protezione civile” – Agenzia di Protezione Civile, 2001;
 “Il ruolo delle Comunità Montane nel nuovo sistema di protezione civile. Spunti per una pianificazione di
emergenza” – Agenzia di Protezione Civile, 2001;
Per la redazione del Piano di Emergenza Comunale è indispensabile fare riferimento alla normativa
nazionale e regionale di settore (protezione civile, incendio boschivo, rischio idrogeologico, rischi di
incidenti rilevanti, ecc.) e recepire i documenti tecnici e le linee guida stilati dal Dipartimento di
Protezione Civile, dalla Regione Lombardia.
I più rilevanti documenti normativi e metodologici vengono citati nel successivo Capitolo 2.

Coordinamento dei riferimenti normativi
Il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, con l’articolo
1, modifica e integra, tra gli altri, i provvedimenti relativi alla istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile (legge n. 225 del 24 febbraio 1992) e la Legge quadro in materia di incendi boschivi
(legge n. 353 del 21 novembre 2000) modificando l’articolo.
Il testo prevede inoltre, all’articolo 1-bis e all’articolo 3, ulteriori disposizioni per il generale riordino
della protezione civile e sopprime l’articolo 2 del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, relativo alle
assicurazioni dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati.
Il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, attinente il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale e coordinamento, è entrato in vigore a partire dal 06/02/2018.
Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni,
si intendono riferiti al suddetto decreto e ai corrispondenti articoli. Conseguentemente a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 febbraio 1992, n. 225.
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2 . N O R M A T I VA D I

R I F E R I M E N TO

Normativa nazionale

Comm. n.
Emesso da



D.P.R. 6.2.1981, n. 66 “Regolamento di esecuzione della L. 8.12.1970, n. 66”



D.P.C.M. 13.2.1990, n. 112 “Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del
Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri



L. 11.8.1991, n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”



L. 24.2.1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile”



D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59”



D.P.C.M. 18.5.98, n. 429 “ Regolamento concernente norme per l’organizzazione e il
funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi”



Circol. della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. della Protezione Civile, n. 5114 del
30.9.2002 “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile”



D.Lgs. 18.8.00, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”



Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.194: “Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile – Disciplina l’iscrizione delle organizzazioni di protezione civile nell’elenco nazionale, la
concessione di contributi, la partecipazione alle attività di protezione civile e i rimborsi per le
spese sostenute dalle stesse organizzazioni”



Legge 9.11.2002, n. 401 (di conversione con modificazione del D.L: 7.9.01, n. 343):
“disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attività di protezione civile. Modificazioni urgenti al D.Lgs. 300/99 con conseguente
soppressione dell’Agenzia di Protezione civile”



D.P.C.M. 2.3.2002: “costituzione del Comitato operativo della Protezione civile. Costituzione
del Comitato presso il Dipartimento di protezione civile, sua composizione e funzionamento”



D.Lgs. Governo n° 238 del 21/09/2005: “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose”



Direttive del P.C.M. del 4 aprile 2006 e del Capo Dipartimento DIPROCIV. del 2 maggio
2006



DPCM 10-02-2006: “Linee guida nazionali per la pianificazione dell'emergenza connessa al
trasporto di materiali radioattivi e fissili“



D.P.C.M. 16 febbraio 2007 ”Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio
industriale ai sensi del comma 4, art.20 del D.Lgs.334/99 e s.m.i.
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DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59 Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile. (12G0081) (GU Serie Generale n.113 del 16-5-2012) note: Entrata in vigore
del provvedimento: 17/05/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12
luglio 2012, n. 100.



D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”



D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, attinente il riordino delle disposizioni legislative in materia di
sistema nazionale e coordinamento, entrato in vigore a partire dal 06/02/2018.

Normativa regionale

Comm. n.
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L.R. 24.7.1993, n. 22 “Legge regionale sul volontariato” suppl.-ord. al BUR n. 30 del 29.7.1993



D.G.R 28.2.1997, n. 6/25596(1): “Istituzione elenco dei gruppi comunali e intercomunali di
protezione civile” aggiornamento al BU 15.5.98



D.G.R. 23.6.98, n. 36805 “Approvazione del Programma regionale di previsione e
prevenzione”



D.G.R. 2.7.1999 n. 44003 “Integrazione della delibera n. 6/25596 del 28.2.1997 per l’iscrizione
dei gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile nell’elenco regionale”



D.G.R. 26.3.99, n. 6/42189 “Approvazione delle linee-guida per l'accertamento dei danni
conseguenti ad eventi calamitosi e della modulistica relativa”



D.G.R. 5.8.1999, n. 6/44922 “Contributi agli enti locali finalizzati all’elaborazione del Piano
di emergenza Comunale ed Intercomunale. Individuazione dei criteri ed approvazione del
bando di concorso per la formazione delle graduatorie”



D.G.R. 26.11.1999, n. 46704: “Approvazione della graduatoria relativa al bando di concorso
per l’assegnazione di contributi agli enti locali finalizzati alla elaborazione del Piano di
Emergenza Comunale ed Intercomunale, ai sensi della D.G.R. n. 449222 del 23.8.1999”



D.G.R. 29.12.99, n. 47579 di approvazione delle “Linee guida sui criteri per l’individuazione e
la costituzione dei centri polifunzionali sul territorio regionale”



D.G.R. 28.1.00, n. 47924: “Individuazione delle figure idonee alla funzione di Coordinamento
di Emergenza in caso di calamità. Attuazione L.R. 54/90, art. 29 e successive modifiche ed
integrazioni”



L.R. 5.1.00, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs.
31.3.98, n.112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.97, n.59)



D.G.R. 20.12.02, n. 11670: “Direttiva Regionale per la prevenzione dei rischi indotti dai
fenomeni meteorologici estremi sul territorio regionale, ai sensi della L.R. 1/2000, art.3,
comma 131, lett. i”

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da

Dott. Rita Tazzioli

Responsabile progetto

Data agg.

Febbraio 2019

01

Piano di emergenza comunale – INTRODUZIONE
Com. Ivano Mugnaini
Tipo documento

relazione

pag. 10 di 68

Piano di Emergenza Comunale
edizione 2019

Comm. n.
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D.G.R. 21.2.2003, n. 12200 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti
locali” (sostituita dalla D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007)



D.G.R. 23.12.03 n. 15803 Direttive sulla "Post Emergenza"



Decreto 23.12.03 n. 22815 “Procedure per la gestione delle emergenze regionali”



Delibera regionale (dic. 2003) "Direttiva sperimentale sui Grandi Rischi"



L.R. 22-05-04 n. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile”



D.G.R.. 7 novembre 2003 - n. 7/14964 Disposizioni preliminari per l’attuazione
dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 «Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica



Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile - numero direzione generale:
“Procedure per la dichiarazione dello stato di crisi regionale e atti connessi alle emergenze di
protezione civile di livello regionale ai sensi l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, art.3 commi 147, 148, 149
e 150 (in attuazione del decreto segretario generale n. 22815 del 23.12.2003)”



Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali (L.R. 16/2004 - art. 7,
comma 11) Approvata con D.G.R. n.VIII/4732 del 16 maggio 2007;



Deliberazione Giunta Regionale 22.12.2008 n. 8/8753 Determinazioni in merito alla gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile.



Regolamento Regionale (r.r.) n.9 del 18 ottobre 2010: "Regolamento di attuazione dell'Albo
Regionale del Volontariato di Protezione Civile



Delibera Giunta (D.g.r) n. IX/3246 del 4 aprile 2012: " Istituzione dell'elenco regionale dei
soggetti di rilevanza per il sistema di Protezione Civile lombardo"



Delibera Giunta (D.g.r.) n. IX/4331 del 26 ottobre 2012: "Determinazione in ordine alla
semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei registri delle Asosciaizoni,
Organizzazioni di volontariato, Associazioni"



Decreto Direttore (D.d.g.) n. 7 del 4 Febbraio 2013: "Determinazioni in ordine alle modalità
operative di attuazione della d.g.r. IX/4331 del 26 ottobre 2012"



Decreto Direttore (D.d.r.) n. 1917 del 5 Marzo 2013: "Adeguamento della scheda unica
informatizzata. Mantenimento requisiti iscrizione nei registri alla disciplina prevista dalla d.g.r.
IX/4331 del 26 ottobre 2012" (40 KB)



Decreto Direttore (D.d.g.) n. 4564 del 30 maggio 2013: "Albo Regionale del Volontariato di
Protezione Civile - procedure di iscrizione, modifica dati, cancellazione, mantenimento
requisiti"



Delibera Giunta (D.g.r) n.581 del 2 agosto 2013: "Determinazioni in ordine all’attivazione del
volontariato di protezione civile, in attuazione della Direttiva PCM del 9 novembre 2012"
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Decreto Dirigente Struttura (d.d.s.) n.7626 del 7 agosto 2013: "ModalitÀ operative per la
richiesta di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del dpr 194/2001, in applicazione
della Direttiva PCM del 9 novembre 2012"



Delibera Giunta (D.g.r.) n. X/1123 del 20 dicembre 2013: "Determinazioni in ordine alla
strutturazione della colonna mobile"



Decreto Dirigente Struttura (D.d.s.) n. 12748 del 24 dicembre 2013: "Elenco territoriale delle
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile"



Decreto Dirigente Unità Operativa (d.d.u.o.) n° 12812 del 30 dicembre 2013: "Aggiornamento
tecnico della direttiva per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i
rischi naturali ai fini di protezione civile (d.g.r. 8753/2008)"



Testo coordinato della Direttiva Allertamento approvata con d.g.r n. 8/8753 del 22/12/2008
e modificata con i decreti del dirigente della U.O. Protezione Civile n. 12722 del 22/12/2011 e
n. 12812 del 30/12/2013



Delibera Giunta (d.g.r.) n. X/1371 del 14 febbraio 2014: "Promozione della cultura e percorso
formativo per la Protezione Civile 2014/2016. Standard formativi"



Decreto Dirigente Struttura (D.d.s.) n. 3170 del 11 aprile 2014: "Ricognizione dei Comuni
dotati di piano emergenza di Protezione Civile 2014"



Legge regionale n. 35 del 31 dicembre 2014: "Disposizioni per l'attuazione della
programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi articolo 9-ter della legge regionale
31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione"



Deliberazione Giunta regionale 1 dicembre 2010 - n. 9/924: “Determinazioni in ordine alle
modalità per il finanziamento delle opere di pronto intervento in relazione ai beni degli Enti
locali (ai sensi della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 3, comma 110);



Deliberazione Giunta Regionale n. X/4599 del 17.12.2015 di approvazione della “Direttiva
regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per rischi
naturali ai fini di protezione civile" (D.P.C.M. 27/04/2004), che riforma i contenuti della
precedente direttiva, approvata con D.G.R. 8753/2008”
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3 . I N Q UA D R A M E N T O

T E R R I TO R I A L E

CODICE ISTAT

015210

CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE
18 km2

Superficie territoriale

nord:

Rodano (MI), Liscate (MI)

est:

Liscate (MI), Comazzo (LO), Merlino (LO)

sud:

Paullo (MI), Mediglia (MI)

ovest:

Pantigliate (MI), Rodano (MI)

Comuni confinanti

Frazioni comunali

Premenugo, Settala, Caleppio

Principali corsi fluviali
Territorio comunale appartenente al Parco Agricolo Sud Milano (superficie comunale a
2
parco circa 13.000 m ), nell’ambito del quale si segnala la presenza della Riserva
Naturale Parzialmente Biologica “Sorgenti della Muzzetta” (il più grande fontanile in
Provincia di Milano, interessa anche i territori di Pantigliate e Rodano) e del complesso
agricolo fortificato “Cascina Castello”

altro

INFRASTRUTTURE
A58 TEEM
Strada Statale n. 415 “Paullese”
Strada Provinciale n. 39 “Cerca”

Viabilità primaria (autostrade, statali, provinciali)

Strada Provinciale n. 161 “Paullo-Vignate”
Strada Provinciale n. 14 “Rivoltana”
Linee e stazioni ferroviarie

--

ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (D.LGS. 105/15)
Aziende classificati in soglia inferiore D.Lgs. 105/15


Beckers Industrial Coatings Italia S.p.A.



Dollmar S.p.A.



Sun Chemical S.p.A.

Aziende classificate in soglia superiore D.Lgs. 105/15


Settala Gas Sp.A.



Stogit S.p.A..

Aziende esterne al Comune con impatti all’interno del territorio di Settala


Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. (sita nel Comune di Paullo)

ALTRI RISCHI
Rischio idraulico, trasporti/altre emergenze
CARTOGRAFIA ANALISI TERRITORIALE (corrispondenza delle carte esistenti con la numerazione DDUO n. 7831 29/08/2011)
a. Analisi della pericolosità
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i. carta n. 1/a – idraulico/idrogeologico

PRESENTE

ii. carta n. 1/b – incendi boschivi

NON APPLICABILE
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iii. carta n. 1/c – industrie a rischio

PRESENTE

iv. carta n. 1/d – terremoti

NON APPLICABILE

v. carta n. 1/e…n – altre emergenze

PRESENTE

Si faccia riferimento al contenuto della carta
2/b/c

i. carta n. 2/a – centri abitati, edifici e strutture di rilevanza
strategica, aree di emergenza, insediamenti produttivi

PRESENTE

Carta 2/a

ii. carta n. 2/b – viabilità principale e minore

PRESENTE

Carta 2/b/c

iii. carta n. 2/c – lifelines

PRESENTE

Carta 2/b/c

Carta 1/c

b. Analisi del tessuto urbanizzato

CARTOGRAFIA SCENARI DI RISCHIO (corrispondenza delle carte esistenti con la numerazione DDUO n. 7831 29/08/2011)
Carte degli scenari
3.1 Rischio idraulico

PRESENTE

3.1

3.2 Rischio industriale

PRESENTE

3.2a, 3.2b, 3.2c, 3.2d, 3.2e

Caratteristiche meteo climatiche
In ragione della sua posizione geografica il Comune di Castiglione d’Adda presenta alcune
caratteristiche meteorologiche tipiche dell’area padana. Le condizioni climatiche sono infatti
sostanzialmente di tipo continentale, con inverni rigidi ed estati calde, elevata umidità, nebbie frequenti
specie in inverno, piogge piuttosto limitate e relativamente ben distribuite durante tutto l’anno; la
ventosità è ridotta e frequenti sono gli episodi temporaleschi estivi. In inverno l’area risulta sovente
coperta da uno strato piuttosto spesso d’aria fredda che, in situazioni di scarsa ventilazione, determina
la persistenza di formazioni nebbiose che tendono a diradarsi solo nelle ore pomeridiane. In tale
periodo le fasi perturbate sono poco frequenti anche se in taluni casi le masse d’aria umida ed instabile
associate alle perturbazioni danno luogo a precipitazioni. Il passaggio alla primavera risulta piuttosto
brusco e nella stagione primaverile possiamo assistere ad episodi piovosi di una certa entità che, man
mano che la primavera avanza, tendono ad assumere carattere temporalesco. In estate le temperature
elevate associate all’alta umidità relativa ed alla scarsa ventilazione danno luogo a prolungati periodi di
afa. Le precipitazioni estive risultano relativamente frequenti ed a prevalente carattere temporalesco. In
generale si constata che la quantità di pioggia che cade in questa stagione è superiore a quella invernale
anche se più irregolarmente distribuita. In autunno il tempo è caratterizzato dall’ingresso sull’area di
intense perturbazioni e le piogge che ne derivano sono in genere di rilevante entità. In complesso
dunque la distribuzione annuale delle precipitazioni nell’area, tipicamente a clima padano, presenta due
massimi, uno principale in autunno (intorno a settembre-ottobre) ed uno secondario in primavera
(intorno a maggio-giugno).
Nei grafici seguenti sono riportati i dati statistici trentennali riferiti al centro di rilevazione di Milano
Linate (ENAV - Lombardia - Lat: 45.450001 - Lng: 9.278333) messi a disposizione dall’Aeronautica
Militare (http://clima.meteoam.it/atlanteClimatico.php).
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Figura 1 - Grafico delle temperature minime e massime – Milano Linate (1971-2000)

Figura 2 - Grafico dei giorni con precipitazioni – Milano Linate (1971-2000)
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Figura 3 - dati climatologici riassuntivi e rosa dei venti – Linate (1971-2000)

Aspetti idrogeologici
Tratto dal Rapporto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano
L’acquifero di tutta l’area della Provincia di Milano è formato da una potente serie alluvionale costituita
da un’alternanza di livelli e lenti a diversa granulometria e permeabilità e zone di cementazione, dalle
argille impermeabili fino ai ciottoli molto permeabili.
La serie alluvionale è satura d’acqua a partire dalla superficie freatica, cioè dal pelo libero della falda
superficiale.
Nel complesso la falda considerata a livello areale può essere indicata come "monostrato", quindi come
un unico acquifero. Infatti, non esistono setti impermeabili continui arealmente che separano differenti
acquiferi.
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A livello di aree locali si ha presenza di limitate lenti di argilla o di conglomerato cementato che
possono dare effetti di diversa pressione e che spesso danno luogo alla non coincidenza fra livello
freatico e la quota piezometrica.
I valori di soggiacenza del livello di falda sono minimi nei mesi di luglio e agosto; al contrario si
registrano valori di soggiacenza massima nei mesi tra febbraio e aprile.
La di seguito riportata è stata elaborata dal settore Acque della Provincia di Milano.
Figura 4 - carta isopiezometrica della Provincia di Milano

Il settore meridionale della Provincia di Milano, cui appartiene in Comune in oggetto, presenta un
gradiente idraulico decisamente inferiore a quello del settore orientale e, comunque, lo stesso gradiente
idraulico decresce procedendo da nord verso sud. La direzione di deflusso ha un andamento circa Nord
Ovest-Sud Est e la morfologia generale della superficie piezometrica presenta un andamento
abbastanza lineare.
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Le falde milanesi si alimentano principalmente grazie all'infiltrazione delle acque sulla superficie di un
vasto territorio comprendente buona parte del settore prealpino fra Como e Valmadrera, con le valli del
Seveso, del Lambro, del Lura e dell'Olona ed i loro antichi alvei. Le acque che si raccolgono negli
acquiferi di questa regione prealpina defluiscono poi verso Sud raggiungendo l'area milanese.
L'acquifero ospitato nei depositi più superficiali risulta essere inoltre alimentato, sia dagli apporti
meteorici efficaci, sia da fenomeni di dispersione nel sottosuolo dei corsi d'acqua e dei canali irrigui, che
dagli apporti diretti legati alle pratiche irrigue.
Si osserva, inoltre, una massima soggiacenza di poco superiore ai 4.00 m nei mesi primaverili (marzo
maggio) ed una minima soggiacenza di poco superiore a 3.00 m di profondità nei mesi estivi (luglio
settembre) con un'oscillazione stagionale variabile tra circa 0.50 ed 1.00 m.
Strettamente connesso con situazioni di falda molto superficiale è il fenomeno dei fontanili.

Idrologia
Nel territorio di Settala esiste una fitta rete idrografica rappresentata da un corso d’acqua principale, il
Canale Muzza, ai sensi dell’All. A alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 13950, da un sistema di canalizzazioni a
scopo irriguo (canali e rogge) e dalla rete naturaliforme costituita dalle teste e dalle aste di fontanili, la
maggior parte dei quali è tuttora attiva e ben sviluppata.
RETICOLO PRINCIPALE
Il Canale della Muzza o Canale Muzza nasce anticamente come ramo naturale del Fiume Adda, che
iniziava a Cassano d’Adda e disperdeva gradualmente le sue acque nella pianura fino ad esaurirsi nei
pressi di Paullo. Il canale attuale risulta essere composito, con origini naturali sino all’abitato di Paullo
ed artificiali a valle dove l’alveo attuale venne scavato dal Comune di Lodi tra il 1221 e il 1257.
L’acqua dal Fiume Adda viene convogliata nella Muzza mediante una diga sommersa detta Paladella e le
portate in ingresso vengono mantenute mediante uno sfioratore detto Rottura Grande e quattro
scaricatori. Si sviluppa per circa 40 km e distribuisce le acque a 36 bocche o canali secondari, che a loro
volta danno origine ad una fitta rete di distribuzione capillare (oltre 400 canali) che si estende per più di
4000 km sottendendo un territorio dell’estensione di circa 55.000 ha. La portata media annua derivata
dal Canale Muzza è di circa 65 m3 /s. Termina a Castiglione d’Adda dove si riunisce al Fiume Adda.
RETICOLO IDROGRAFICO ARTIFICIALE E NATURALIFORME
È costituito da:
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•

Rogge, cavi e canali ad uso irriguo (classificati in secondari, terziari, adacquatori o IV
ordine) la maggior parte dei quali sono in gestione al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana
e al Consorzio Martesana (facente capo al Consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi);

•

Fontanili, alcuni dei quali in gestione al Consorzio Muzza Bassa Lodigiana.
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Rogge, cavi e canali ad uso irriguo
Classificazione dei canali ad uso irriguo
Canali derivatori – II ordine
I canali di secondo ordine costituiscono i canali di larghezza maggiore (2.5 – 3 m) che si dipartono
direttamente dal canale adduttore principale ed hanno recapito in canali terziari; l’andamento è
generalmente rettilineo e sono presenti tratti intubati in corrispondenza delle zone urbanizzate. I corsi
d’acqua secondari si caratterizzano per la presenza costante di acqua con portate variabili, anche se
generalmente superiori ai 500 l/s, in funzione dell’utilizzo e delle utenze asservite.
Canali diramatori – III ordine
Costituiscono i canali maggiormente distribuiti entro il territorio comunale, con alveo di ampiezza di
circa 1.5-2 m in terreno naturale. L’andamento è quasi sempre rettilineo e talora sono bordati da filari di
ripa (piantate). I canali di terzo ordine recapitano in canali adacquatori o in taluni casi in teste/aste di
fontanile.
Le portate di tali canali sono generalmente di 200-300 l/s. Sono comunque soggetti ad asciutte
settimanali.
Canali adacquatori – IV ordine
Rappresentano i canali e fossi di scolo aventi sviluppo e larghezza minori (inferiori al metro), e con
funzione di adduttore diretto di acque ai campi. La loro attività è connessa all’irrigazione delle colture.
La manutenzione dei canali terziari e di quart’ordine è demandata alle singole utenze.
Di seguito vengono elencati i canali, i cavi e le rogge presenti nel territorio di Settala. Come si potrà
osservare, il reticolo idrografico artificiale è principalmente costituito da corsi d’acqua derivati dal
Naviglio Martesana e corsi d’acqua derivati dal Canale Muzza.
Derivazioni dal Naviglio Martesana
Le rogge derivate direttamente dal Naviglio Martesana (Comprensorio appartenente al Consorzio Est
Ticino
– Villoresi) con percorsi entro il territorio di Settala sono le seguenti:
-

Roggia Ruffina o Gogna II
Roggia Libera Serbelloni o Libera
Roggia Violina.

Tali rogge rappresentano utenze del Naviglio Martesana con titolarità di concessione riconducibile al
Consorzio Est Ticino – Villoresi.
Al sistema irriguo di derivazione dalla Martesana appartengono anche alcune aste di fontanili derivanti
e/o alimentati dalle rogge sopradette:
-

Fontanile del Molino o del Castello (alimentato da
Roggia Violina);
Fontanile Fontana Romana (alimentato da Roggia
Violina);

-

Fontanile Testa di Chiodo o Vedanino (alimentato da
Roggia Ruffina);
Fontanile Trivulzia (alimentato da Roggia Ruffina);
Fontanile Vedano ((alimentato da Roggia Violina).

Derivazioni dal Canale Muzza (Consorzio Muzza Bassa Lodigiana)
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La sola derivazione dal Canale Muzza il cui percorso interessa il territorio di Settala è quella della roggia
Cattanea (e Roggia Peleratto Cattanea), definita dal consorzio stesso Cattaneo-Settala. Le acque della
roggia alimentano le aste di irrigazione di numerosi fontanili.
Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha in gestione, inoltre, altri corsi d’acqua e teste e aste
di irrigazione di numerosi fontanili presenti sul territorio:
-

Cavo Marocco di Comazzo o Marocco II;
Roggia Cerca o Fontanile Masnadora;
Roggia Fontanile Fasone o Fontanile Torchio o
Premenugo;
Roggia Tombona o Fontanile Tombone-Gavazza;
Roggia Tribiano o Tribiana;
Fontanile Albanedo o Fontanile Gardina;
Fontanile Belvedere;
Fontanile Boscana II;
Fontanile Busona;
Fontanile Calandrone;
Fontanile Castelletto III;
Fontanile Catanino;

-

Fontanile Cerca;
Fontanile del Basso;
Fontanile dell’Oca;
Fontanile Dugnani;
Fontanile Gaitina;
Fontanile Gasparina;
Fontanile Marocco II;
Fontanile Morto;
Fontanile Quattro Ponti;
Fontanile Rile;
Fontanile San Michele;
Fontanile Schienone;
Fontanile Torchio o Premenugo.

Figura 5 – tabella riassuntiva del reticolo idrografico minore
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Figura 6 – corsi d’acqua presenti sulla cartografia comunale
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Sismicità
Per quanto riguarda la situazione della Regione Lombardia, si riporta la mappa della classificazione
sismica di tutti i Comuni lombardi: alla zona 2 (media sismicità) appartengono 57 Comuni; alla zona 3
(bassa sismicità) 1025 Comuni; alla zona 4 (bassissima sismicità) 445 Comuni. La classificazione è stata
fatta in base alla Delibera regionale 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche in
Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)
Figura 7 - Classificazione sismica dei Comuni lombardi

Sotto il profilo della sismicità, a seguito della DGR 10363 del 24.06.03, emessa ai sensi e per effetto
della Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.03 (Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in area
sismica), il Comune di SETTALA ricade in zona sismica 3.

Rete viaria
Le infrastrutture di trasporto principali che interessano il territorio comunale (come appare sulle carte)
sono:
- A58 (TEEM)
- Strada Statale n. 415 “Paullese”
- Strada Provinciale n. 39 “Cerca”
- Strada Provinciale n. 161 “Settala-Vignate”
- Strada Provinciale n. 14 “Rivoltana”.
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Il rischio connesso alle infrastrutture di trasporto è generalmente sottovalutato, nonostante possa dar
luogo ad effetti incidentali paragonabili a quelli possibili negli impianti fissi, senza che però ci sia la
preparazione del personale ed i presidi di sicurezza attivi e passivi tipici di uno stabilimento che tratta
merci pericolose. Inoltre, prendendo in ipotesi la possibilità che si verifichi un incidente e che esso
coinvolga un mezzo che trasporti sostanze pericolose, date le variabili in gioco (caratteristiche di
pericolosità della materia eventualmente rilasciata, dimensioni e tipo del rilascio, caratteristiche dei
luoghi, presenza di persone, condizioni meteo, ecc.), si evince come ogni evento possa essere
considerato un caso a sé. Essendo impossibile però esaminare ciascuno dei possibili scenari, ci si deve
limitare a descrivere gli aspetti principali che caratterizzano il teatro incidentale e che possono aiutare
nell’impostare l’intervento di protezione civile.
Gli approfondimenti sugli scenari di rischio ed i modelli di intervento relativi alle infrastrutture vengono
analizzati nelle relative sezioni all’interno del presente documento e nel piano stralcio.

Aree produttive
In Comune di Settala sono individuabili quattro grandi ambiti con destinazione produttiva.
In località Dosso Casermette, a nord del territorio comunale ed in prossimità della Riserva Naturale
Sorgenti della Muzzetta, si trova un nucleo caratterizzato da un tessuto piuttosto frammentario, frutto
di previsioni pianificatorie trascorse che hanno prodotto una organizzazione spaziale delle costruzioni
su lotti non contigui, ove si alternano attività di insediamento anche recente, con presenza di funzioni
terziarie, a ampi lotti liberi destinati ad usi agricoli dal Prg vigente.
Lungo il Viale delle Industrie, in parte in continuità con la zona residenziale del nucleo di Settala, si
sviluppa un tessuto produttivo molto ampio (circa 470.000 mq) in cui è forte la presenza di attività di
logistica; la parte ad ovest dell’abitato di Settala presenta una certa unitarietà di impianto, dovuta ad una
maglia stradale geometrica, mentre la porzione che si sviluppa a cavallo del Viale delle Industrie fino
all’innesto con la Strada Cerca è un accostamento più disomogeneo di attività diverse che si distinguono
fra di loro sia per il tipo di funzione svolta (logistica, produzione, attività di servizio) sia per caratteri e
dimensione dell’impianto edilizio.
A nord di Caleppio vi è un ulteriore ambito monofunzionale destinato alle attività economiche, che si
distingue per l’ampiezza dei recinti produttivi (vi sono poche imprese che occupano una estesa
porzione di territorio, per una superficie complessiva pari a 347.000mq) e per la maggiore presenza di
funzioni terziarie a supporto della produzione.
A sud di Caleppio, a cavallo delle strade Cerca e Paullese e a contatto con la zona residenziale della
frazione, si riscontra una maggiore frammistione di attività economiche diverse, data dalla presenza di
insediamenti produttivi, di logistica, commerciali e ricettivi (che interessano una superficie di 590.000
mq).
Occorre inoltre sottolineare come in comune di Settala e nel territorio immediatamente limitrofo, siano
presenti diverse sedi di industrie classificate a rischio di incidente rilevante, in cui cioè sono presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate dal D. Lgs. 105/15 (soglia superiore
ed inferiore). del 17 agosto 1999, allegato 1.

Aziende classificati in soglia inferiore D.Lgs. 105/15
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 Beckers Industrial Coatings Italia S.p.A.
Nel sito vengono miscelati a freddo solventi, resine e pigmenti per la formulazione di vernici, esclusivamente per
l'utilizzo industriale su superfici metalliche (Coil). Il ciclo di lavorazione non prevede reazioni di sintesi. Il ciclo
produttivo consta nelle seguenti fasi: preparazione polveri, preparazione impasto, raffinazione-macinazione,
preparazione prodotto, collaudo e confezionamento-deposito a magazzino.
 Dollmar S.p.A.
L’attività è prevalentemente volta al confezionamento di solventi puri e di miscele di diluenti, preparate in un
altro sito; si associano inoltre la produzione di vernici (trasparenti e pigmentate), la produzione di svernicianti, la
produzione di detergenti in fase acquosa., per i quali vengono utilizzate le seguenti materie prime: resine viniliche
solide, soda caustica, potassa caustica, acido fosforico e additivi quali tensioattivi, sali inorganici, ecc
 Sun Chemical S.p.A.
L’attività dell’azienda consiste nella produzione di inchiostri da imballaggio e inchiostri base nitrocellulosa, con
preliminare preparazione di una vernice di base costituita essenzialmente dalla miscelazione di solventi (alcool
etilico e acetato di etile) con resine e additivi.
Aziende classificate in soglia superiore D.Lgs. 105/15
 Settala Gas Sp.A.
Svolge attività di stoccaggio e purificazione di GPL mediante distillazione in colonna e
desolforazione/deumidificazione con setacci molecolari e carboni attivi. Si effettuano inoltre l’imbottigliamento del
GPL in bombole, fusti e cisternette e il travaso da autocisterne a serbatoi fissi e viceversa.
 Stogit S.p.A.
La Centrale consiste essenzialmente in impianti di:
Compressione del gas naturale proveniente dalla rete di distribuzione nazionale ai fini dell’iniezione del gas
naturale attraverso i pozzi in giacimento.
Trattamento per la disidratazione del gas naturale, atto a rendere il gas naturale, proveniente dal giacimento ed
erogato dai pozzi conforme per poterne garantire i parametri contrattuali di fornitura per l’immissione nella rete
di distribuzione nazionale del gas naturale.
Disidratazione e filtrazione. L’unità di disidratazione, utilizzata unicamente in fase di erogazione, ha lo scopo
di disidratare il gas eliminando l’acqua di saturazione per consegnare alla rete di trasporto nazionale in accordo
ai parametri contrattuali di fornitura
Aziende esterne al Comune con impatti all’interno del territorio di Settala
 Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. (sita nel Comune di Paullo)
L’attività dello stabilimento Cambrex Profarmaco Srl di Paullo (MI) è incentrata sulla produzione di principi
attivi per l’industria farmaceutica mediante sintesi organiche.
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4 . ANAL ISI

DELLA PERICOLOSITÀ

Per quanto riguarda l’analisi della pericolosità, nel presente Piano di Emergenza sono stati esaminati i
rischi potenzialmente presenti sul territorio comunale ovvero:






RISCHIO INDUSTRIALE;
RISCHIO TRASPORTI;
RISCHIO SISMICO;
EMERGENZE PER CONDIZIONI NATURALI ESTREME;
EMERGENZE SANITARIE E VETERINARIE.

I rischi sono stati classificati e raggruppati nei seguenti PIANI STRALCIO (costituenti, con la sezione
INTRODUZIONE, parte integrante del presente Piano di Emergenza Comunale:
RISCHIO IDRAULICO
RISCHIO INDUSTRIALE
RISCHIO TRASPORTI
RISCHIO SISMICO
ALTRE EMERGENZE
Nonostante secondo la classificazione sismica definita dalla D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129
Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) il comune
di Settala risulti appartenere ad una zona 4 (zona in cui le possibilità di danni sismici sono classificate
come molto basse), si è ritenuto opportuno comunque di redigere una specifica sezione per il rischio
sismico.
Il Piano Stralcio Altre Emergenze tratta le tipologie di rischio non ricomprese nel Piano Stralcio
specificatamente indicati.
Allegato 1:

Cartografia
All.1 Inquadramento generale

5. PRECURSORI

D I E V E N TO E S I S T E M I M O N I TO R A G G I O

Per “precursore di un evento” si intende un fenomeno, ad esempio uno stato meteorologico, che
normalmente, o molto probabilmente, prelude al verificarsi dello scenario di rischio.
In caso di fenomeni noti e quantificabili (tipicamente fenomeni di tipo idraulico ed idrogeologico), è
possibile disporre una connessione diretta tra i dati forniti dalle reti di monitoraggio (ad es. valori di
soglia) e i livelli di attivazione del modello di intervento.
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In caso di fenomeni non quantificabili, e/o di rapido impatto (ad es. incidenti industriali, fenomeni
sismici) o non noti, i tempi per la fase di preannuncio sono troppo ristretti o inesistenti, e quindi la
risposta del Piano consiste nella predisposizione di procedure di emergenza dedicate all’organizzazione
delle operazioni di soccorso.
In considerazione del ruolo chiave svolto dalle attività di monitoraggio ai fini della Protezione Civile, è
necessario fare presente come sul territorio esista un numero significativo di reti e sensori, facenti capo
a soggetti diversificati, aventi varie finalità, di protezione civile, di ricerca, di controllo, ecc..
L’assenza di un sistema di gestione integrato delle reti medesime e di una funzione di coordinamento ed
indirizzo, ha portato nel tempo ad una frammentazione dei dati di interesse tra i singoli enti gestori, con
una certa difficoltà di accesso ai dati medesimi (non sempre trasmessi e pubblicati in tempo reale
oppure non leggibili con cadenza diversa da quella presentata) e conseguentemente con una sensibile
difficoltà di utilizzo in caso di emergenza.
L’attuale profonda riorganizzazione dell’intero sistema nazionale delle reti di monitoraggio è basata sul
coinvolgimento diretto dei governi regionali ed è finalizzata ad un miglioramento della copertura
territoriale e della fruibilità dei dati oltre che alla garanzia di uno standard comune per la manutenzione
delle reti stesse.
Pertanto ad oggi, per l’intero territorio regionale, svolgono un ruolo di primo piano la Regione
Lombardia e l’ARPA Lombardia, che si avvalgono di diverse stazioni di proprietà pubblica o di enti
convenzionati.
Le attività di monitoraggio territoriale che ad oggi possono contare su sistemi di reti fisse, seppur non
ancora ottimali sotto il profilo della copertura territoriale e della fruibilità dei dati rilevati, sono connesse
fondamentalmente ai rischi:
idrogeologico
idraulico
sismico
incendio boschivo
radiazioni ionizzanti.
Consultazione dei dati relativi alle reti di monitoraggio presenti sul territorio lombardo
ARPA LOMBARDIA all’indirizzo:
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/Pagine/default.aspx
Da questa pagina è possibile accedere alla previsioni meteo, neve e valanghe, meteo inquinanti, indice
radiazioni UV, disagio da calore Humidex, alla osservazioni ed agli archivi dei dati, ai bollettini
idrologici, alle sintesi climatiche. Sono individuate le stazioni di monitoraggio presenti nell’area di
riferimento.
http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml
Da questa pagina è possibile accedere al Portale Idrologico Geografico di ARPA Lombardia con
possibilità di accedere ai dati di precipitazione e altezze idrometriche in tempo reeale e ai dati storici e di
scaricare i bollettini mensili e settimanali con i parametri indicati nel portale.
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METEOALARM EUROPE all’indirizzo:
http://www.meteoalarm.eu/?areaname=&area=&ShowDate=&Country=&lang=IT
Da questa pagina è possibile accedete alla previsioni meteo relative all’Europa.
CENTRO METEOROLOGICO LOMBARDO all’indirizzo:
http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php
Da questa pagina è possibile accedere ai dati in tempo reale riferiti alle stazioni di riferimento per l’area
in oggetto:
METEO MILANO all’indirizzo:
http://www.meteomilano.com/
Da questa pagina è possibile accedere ai dati meteo in tempo reale.
CENTRO FISICO PREALPINO all’indirizzo:
http://www.astrogeo.va.it/meteo.htm
E’ possibile accedere alla sezione della sismologia, da cui l’archivio dei terremoti ed i dati sismologici
dell’Osservatorio di S.ta Caterina. E’ possibile accedere all’informazioni relative agli eventi dell’area di
studio.
All’indirizzo http://www.astrogeo.va.it/sismologia/links.php è possibile inoltre accedere ai dati sugli
eventi sismici registrati in tempo reale, ai link di:
 I.N.G.V. - eventi pubblicati sul televideo nazionale
 S.S.S. Red.Puma - Svizzera - anche per terremoti Italia settentrionale
 Rete Sismica dell'Universita' di Genova - Per Italia NW
 Friuli Experimental Seismic Network - F.E.S.N.
 Centro ricerche Sismologiche OGS - Monitoraggio Italia NE
 Osservatorio Vesuviano - Napoli - Eventi in tempo reale area vesuviana
 Med Net - per terremoti area mediterranea
 Rete Sismica Sperimentale Italiana - Per terremoti italiani
 Reseau National de Surveillance Sismique - sismicit� in Francia
 Bureau Central Sismologique Francais - sismicita' in Francia
 Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology - ORFEUS
 C.S.E.M. - per terremoti area mediterranea
 N.E.I.C.- USGS - per terremoti mondiali
 Iris Consortium Monitoraggio sismico mondiale in tempo reale
 Surfing the Internet for Earthquake Data - grande link siti mondiali
 Osservatorio Geofisico di Novara - Provincia VCO con sismogramma in tempo reale
 Stazione sismica di Cavaglià - Provincia di Biella
 Osservatorio Sismico Apuano
 Raccolta di Link di Sismologia - Dipartimento Scienza della Terra - Università di Pisa
Ed agli archivi storici, ai link:
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Banche dati terremoti INGV - data base forti sismi nazionali
Banca dati ISIDe INGV - data base parametrico dei sismi italiani.
ECOS (CH e N-Italia) del servizio Sismico Svizzero
Atlante classificazione sismica nazionale

CONSORZIO LAMMA all’indirizzo:
http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/toscana
A questa pagina è possibile consultare i dati idro-meteo climatici relativi alla regione.
METEOAM all’indirizzo
http://www.meteoam.it/
A questa pagina è possibile consultare le previsioni meteorologiche ed i dati storici e i grafici per
stazione.
IDROMETRI PROVINCIA DI MILANO all’indirizzo:
http://ambiente.provincia.milano.it/sia/ot/telecontrollo/rete/rete_3.asp?rif1=H2Osup&rif2=h2o3&i
drf=1895
A questa pagina è possibile consultare i dati relativi alla rete idrometrica provinciale, le informazioni sul
reticolo superficiale e sulle acque sotterranee.
MONITORAGGIO IDROGRAFICO AIPO all’indirizzo:
http://www.agenziainterregionalepo.it/dati-idrologici.html
A questa pagina è possibile consultare i dati relativi alla rete idrometrica AIPO relativa ai diversi corsi
d’acqua ed al bacino del Po.
MONITORAGGIO IDROGRAFICO ENTI REGOLATORI GRANDI LAGHI all’indirizzo:
http://www.laghi.net/
A questa pagina è possibile accedere ai dati (altezze idrometriche, temperatura e precipitazioni sino a
72h).
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6. MODELLO

D I I N T E RV E N TO

Il modello di intervento definisce le fasi nelle quali si articola l’intervento di protezione civile,
caratterizzate da un livello di allertamento crescente nei confronti dell’evento che sta evolvendo.
Esso individua le strutture che devono essere attivate, stabilendone relazioni e compiti; identifica le
misure di sicurezza da adottarsi per mitigare gli effetti dell’evento atteso o conclamato; descrive le
predisposizioni organizzative relative ai provvedimenti protettivi nei riguardi della popolazione
(soccorso sanitario, eventuale evacuazione della popolazione, controllo della zona colpita, ecc.), degli
animali, dei beni e del territorio in genere.
Il modello di intervento deve essere modulato sulle caratteristiche del singolo evento, nonché sulle
condizioni ambientali al contorno e, in quanto tale, deve essere specifico per ciascuna tipologia di
rischio.
Il presente Piano contempla pertanto un modello di intervento dedicato per ciascuna tipologia di
rischio: ciascun modello è oggetto di trattazione dettagliata nel singolo “piano stralcio”, al quale si
rimanda per l’approfondimento degli argomenti di interesse.
Di seguito si illustra l’approccio metodologico seguito, con riferimento alla recente emanazione del
D.Lgs. 1/2018:
RESPONSABILITÀ E
COORDINAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI SOCCORSO

TIPO DI EVENTO (ART. 7 D.LGS. 1/2018)
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che possono
a) essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell'uomo che per loro
natura o estensione comportano l'intervento coordinato
di più enti o amministrazioni, e debbono essere
b) fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
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RESPONSABILITÀ E

TIPO DI EVENTO (ART. 7 D.LGS. 1/2018)

c)

COORDINAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI SOCCORSO

emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi origine naturale o derivanti dall’attività
dell'uomo che in ragione della loro intensità o
estensione debbono, con immediatezza d'intervento,
essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo
ai sensi dell'articolo 24.

Presidenza Consiglio dei
Ministri (Dipartimento di
Protezione Civile) con il
Prefetto, quale referente
operativo sul territorio

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla
base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto
nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi
naturali o derivanti dall’attività dell'uomo;
c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del
Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con
il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7,
comma 1, lettere b) o c).
Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del
comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il Sindaco chiede
l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative
nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con
quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni
con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando
altresì l’attività di informazione alla popolazione.

Sistema di comando e controllo
Il sistema di Comando e Controllo rappresenta la struttura organizzativa attraverso la quale si esercita la
direzione unitaria dei servizi di emergenza.
Con riferimento agli eventi di tipo b) e di tipo c), il modello di intervento, prevede:
 la costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) composto dai rappresentati delle
Amministrazioni e degli Enti tenuti al concorso di protezione civile;
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 la costituzione della Sala Operativa di Prefettura (S.O.P.) con compiti tecnici ed organizzata
secondo le funzioni del Metodo Augustus;
 la costituzione, qualora necessario e opportuno, di Centri Operativi Misti (C.O.M.), istituiti con
decreto del Prefetto ed incaricati del coordinamento delle attività in emergenza riguardanti un
ambito territoriale composto da uno o più Comuni;
Le strutture operative di livello Comunale, Regionale e Nazionale, con le quali CCS, Sala Operativa di
Prefettura e COM si trovano ad interagire durante la gestione degli eventi calamitosi, sono:
 Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e Unità di Crisi Locale (U.C.L.): organi operativi
locali istituiti, attivati e presieduti dal Sindaco, che se ne avvale per la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita;
 Unità di Crisi della Regione Lombardia: (U.C.R.) coordinata dalla Struttura Regionale
competente (Unità Organizzativa Protezione Civile) e presieduta dall'Assessore, è costituita da
tecnici rappresentanti delle Unità Organizzative Regionali competenti (Presidenza, Sicurezza,
Polizia Locale e Protezione Civile, Sanità, Territorio e Urbanistica, Qualità Ambiente, Risorse
Bilancio e ARPA) ed ha funzioni decisionali e di coordinamento generale;
 DIrezione di COMAndo e Controllo (DI.COMA.C): è l'organo di Coordinamento Nazionale
delle strutture di Protezione Civile nell'area colpita. Viene attivato dal Dipartimento della
Protezione Civile in seguito alla dichiarazione dello Stato di Emergenza.
Sala Operativa Regionale

La Sala Operativa Regionale di Protezione Civile è articolata nelle seguenti aree funzionali :
 Sala decisioni: luogo dove si riunisce il CO.DI.GE (Comitato di Coordinamento dei Direttori
Generali), l’organismo incaricato della decisione organizzativa e politica della Giunta Regionale,
per il coordinamento delle emergenze di livello interprovinciale e regionale);
 Sala situazioni: luogo dove si riunisce l’U.C.R. (Unità di Crisi Regionale) per la gestione
coordinata dell’emergenza di protezione civile;
 Centro funzionale monitoraggio rischi: luogo ove confluiscono, si concentrano ed integrano i
dati rilevati dalle reti di monitoraggio ubicate sul territorio e dalle diverse piattaforme satellitari.
 Sala stampa: luogo di accoglienza dei giornalisti, attrezzato per agevolare il flusso informativo
con i rappresentanti del mondo della comunicazione.
Centro Coordinamento Soccorsi

Qualora a seguito del verificarsi di calamità naturali, catastrofi od altri eventi, venga a determinarsi una
situazione di grave o gravissima crisi, il Prefetto convocherà il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.),
con il compito di supportarlo nelle scelte di carattere tecnico-operative.
La composizione del CCS, nella sua configurazione integrale, è riportata nella tabella seguente.
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Tabella 1: composizione del Centro Coordinamento Soccorsi
ENTE

COMPONENTI

Prefettura

Prefetto o Funzionario delegato

Provincia

Presidente Giunta Provinciale o Assessore delegato

Comuni interessati

Sindaci o loro delegati

Polizia di Stato

Questore o suo delegato

Polizia Stradale

Comandante Sezione Polizia Stradale

Carabinieri

Comandante Provinciale o suo delegato

Guardia di Finanza

Comandante Provinciale o suo delegato

Vigili del Fuoco

Comandante Provinciale o suo delegato

Corpo Forestale dello Stato

Coordinatore Provinciale o suo delegato

Forze Armate
STER Regione Lombardia
Agenzia Interregionale per il Po
ATS

Ufficiale di collegamento
Dirigente
Funzionario
Direttore Generale o suo delegato

Servizio Sanitario di Urgenza 118

Responsabile territoriale competente

Provveditorato alle Opere Pubbliche

Provveditore o suo delegato

Croce Rossa Italiana

Responsabile Provinciale Protezione Civile o suo delegato

Ci possono inoltre essere componenti eventuali, cioè organismi aventi una specifica competenza tecnica
attinente con l’evento incombente o in corso. Tra di essi in particolare si citano i soggetti erogatori dei
servizi essenziali (energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, istruzione, etc.).
Sala Operativa di Prefettura

La Sala Operativa della Prefettura (S.O.P.) è retta da un rappresentante del Prefetto e, con riferimento
alle già citate linee guida del Metodo Augustus, è organizzata su 14 funzioni di supporto.
Le funzioni, rappresentano le singole risposte operative che occorre organizzare in qualsiasi tipo di
emergenza a carattere provinciale. A ciascuna funzione afferiscono gli Enti, le Istituzioni, gli Organismi
competenti in materia ed il cui coordinamento per le attività sia in “tempo di pace”, sia in emergenza è
affidato a Responsabili di funzione.
In “tempo di pace” il ruolo di Responsabile comporta l’aggiornamento dei dati relativi alla funzione
pertinente; in emergenza comporta il presidio in sala operativa, per affiancare il Prefetto nella gestione e
nel coordinamento degli interventi.
Non necessariamente, anche in relazione al tipo di emergenza in atto, devono essere attivate tutte le
funzioni di supporto individuate: il Prefetto valuta l'opportunità di attivare le funzioni ritenute più
idonee o integrare quelle esistenti con altre.
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La Sala Operativa dovrà mantenere un costante raccordo e coordinamento con i Centri Operativi Misti
(C.O.M.), eventualmente istituiti dal Prefetto, e con la Sala Operativa (Sala Situazioni) del Servizio
Protezione Civile della Regione Lombardia.
Le funzioni costituenti la Sala Operativa di Prefettura sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 2: composizione Sala Operativa di Prefettura
FUNZIONI METODO AUGUSTUS

ATTIVITÀ PRINCIPALI IN EMERGENZA

1.

Tecnico scientifica - Pianificazione

Interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio

2.

Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria

Coordinamento di tutte le attività sanitarie pianificate o meno, connesse con l’emergenza in
corso

3.

Mass Media e Informazione

Definizione dei programmi e delle modalità di incontro con i giornalisti. Divulgazione dei
messaggi ai mass-media attraverso Sala Stampa

4.

Volontariato

Coordinamento delle Organizzazioni operative nell’emergenza in corso

5.

Materiali, Mezzi e Strutture Logistiche

Valutazione della disponibilità di tutte le risorse censite ed individuazione di eventuali
carenze da colmare con richieste a livello centrale

6.

Trasporti e Circolazione - Viabilità

Valutazioni e disposizioni connesse alla movimentazione dei materiali, al trasferimento dei
mezzi, all’ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli di
accesso per regolare i flussi dei soccorritori. Operatività in stretto raccordo con la funzione
10

7.

Telecomunicazioni e comunicazioni di emergenza

Organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa affidabile anche in caso di
evento di notevole gravità.

8.

Servizi essenziali

Aggiornamento costante dello stato di efficienza delle reti dei servizi essenziali e degli
interventi effettuati, coordinamento del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle
utenze

9.

Censimento danni a persone e cose

Censimento dei danni occorsi a persone, edifici pubblici e privati, infrastrutture, impianti
industriali, attività produttive, beni culturali, agricoltura e zootecnia

10.

Strutture Operative – risorse umane

Coordinamento delle forze operative in campo

11.

Enti Locali

Attraverso la conoscenza approfondita delle realtà locali colpite dall’evento, disposizione
delle operazioni di soccorso con particolare riferimento all’eventuale ‘appoggio’ alle risorse
dei comuni limitrofi a quelli colpiti

12.

Materiali Pericolosi

Identificazioni di sorgenti di pericolo aggiuntive e conseguenti alla calamità verificatasi

13.

Logistica evacuati - Zone ospitanti

Organizzazione delle aree logistiche e delle strutture di ricettività pianificate o identificate
sulla scorta di necessità contingenti, disposizione di adeguati approvvigionamenti alimentari

14.

Coordinamento Centri Operativi (COM)

Valutazione dell’operatività dei centri operativi dislocati sul territorio per garantire
nell’area dell’emergenza il massimo coordinamento delle operazioni di soccorso e la
razionalizzazione delle risorse

Centro Operativo Misto

Il Centro Operativo Misto (C.O.M.) è una struttura operativa decentrata costituita con decreto
prefettizio e retta da un rappresentante del Prefetto (es. il Sindaco di un Comune colpito dall'evento
calamitoso).
I compiti attribuiti al C.O.M., in quanto proiezione decentrata del CCS, sono quelli di coordinare e
gestire le operazioni d'emergenza sui luoghi dell’emergenza, mantenendo costante raccordo con il CCS
e la Sala Operativa della Prefettura e con i Sindaci dei comuni facenti capo al C.O.M. stesso.
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Il C.O.M. ha una struttura analoga al CCS ed è organizzato anch’esso in 14 funzioni di supporto, che
rappresentano le singole risposte operative in loco; è da attivare in qualsiasi tipo di emergenza che
richieda un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coinvolte da un evento calamitoso.
Ad ogni rappresentante degli enti o istituzioni coinvolti nell'emergenza è affidata, con idoneo
provvedimento del Prefetto, la gestione di una singola funzione.
Non necessariamente, anche in relazione al tipo di emergenza in atto, devono essere attivate tutte le
funzioni di supporto individuate: il rappresentante del Prefetto valuterà l'opportunità di attivare le
funzioni ritenute più idonee o integrare quelle esistenti con altre. Nel caso del COM, a maggior ragione
per motivi di semplicità operativa ed effettiva disponibilità, si può optare per un numero di funzioni
congruamente ridotto, accorpandone alcune nel modo che si ritenga più efficiente.
Dal punto di vista logistico, il C.O.M. si avvale di norma di locali messi a disposizione dall’Ente
caposettore. Tali locali debbono essere in numero idoneo ad accogliere il personale operante e la
dotazione strumentale necessaria. In particolare è opportuno che le strutture adibite a sede C.O.M.
rispondano ai requisiti standard illustrati nel seguito:
 ben servita da collegamenti stradali sia verso i centri più periferici che verso le linee di
comunicazione nazionali;
 servita da un sistema stradale ridondante e perciò difficilmente vulnerabile da eventuali catastrofi;
 sicura rispetto a frane, esondazioni, incendi boschivi, incidenti industriali;
 servita dalle reti di acqua, fogne, gas, elettricità, telefonia fissa e cellulare;
 prossima o ben collegata con aree utilizzabili come eliporto, ammassamento, sosta.
I requisiti strutturali dell’edificio adibito a sede di C.O.M. sono i seguenti:
 struttura solida e capace di resistere a un terremoto di intensità pari alla massima già registrata in
zona,
 facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria,
 dotato di parcheggi,
 dotato di spazi adatti a contenere: la sala situazioni, la segreteria con centrale di comunicazioni
telefoniche, la sala per elaborazioni informatiche e per comunicazioni radio
 dotato di impiantistica elettrica idonea a supportare le dotazioni di cui in seguito
La dotazione minimale per comunicazioni e telecomunicazioni è la seguente:
 computer da tavolo e portatili
 stampanti e plotter
 almeno 3 linee telefoniche entranti (1 fax) e 3 linee in uscita
 fotocopiatrice
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 fax
 telefoni cellulari
 apparati radio fissi, palmari e veicolari
 gruppo elettrogeno e gruppi di continuità
È opportuno che anche le sedi alternative presentino le medesime caratteristiche logistiche e strutturali
della sede principale (la dotazione strumentale è ovviamente trasportabile).
Posto di Comando Avanzato

Le strutture operative incaricate dei soccorsi - S.A.R. - (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.-118, Forze
dell’Ordine, ARPA, ATS, Polizia Locale, Provincia, …) operano secondo uno schema basato su un
centro di comando in sito, non rappresentato da una struttura fissa, ma spesso identificato da un mezzo
mobile, o da postazioni temporanee.
Il sito prescelto può variare a fronte dell’evoluzione dell’emergenza in atto e delle indicazioni
provenienti dal monitoraggio ambientale. Questa struttura di gestione dell’emergenza viene
comunemente denominata “Posto di Comando Avanzato - PCA” o “Posto di Comando Mobile PCM”.
Le principali attività svolte dal P.C.A. sono:
 verificare l’attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione dell’emergenza;
 individuare le migliori strategie di intervento per il superamento dell’emergenza;
 monitorare la situazione in atto ed ipotizzarne la possibile evoluzione;
 individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione;
 proporre l’allertamento e l’eventuale evacuazione della popolazione a rischio;
 aggiornare costantemente le Autorità di protezione civile (Sindaco, Presidente della Provincia e
Prefetto) direttamente o tramite le proprie sale operative.
Il Piano di Emergenza Comunale, occupandosi di queste tipologie di scenari, dovrà inevitabilmente
tener conto dell’esistenza del Posto di Comando Avanzato, prevedendone un collegamento con l’Unità
di Crisi Locale, eventualmente attivata. La situazione ottimale potrebbe essere rappresentata dalla
presenza sul luogo dell’incidente di un “ufficiale di collegamento” (solitamente un agente della polizia
locale), che mantenga i contatti tra il PCA e l’UCL, che avrà come principale obiettivo la popolazione
ed il territorio non colpiti direttamente dagli eventi.
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7. SISTEMA

L O C A L E D I P ROT E Z I O N E C I V I L E

COC (UCL)

Con riferimento agli eventi di tipo a), il modello di intervento, prevede la costituzione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) o in alternativa dell’Unità di Crisi Locale (U.C.L.), organi operativi
locali istituiti, attivati e presieduti dal Sindaco, che se ne avvale per la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e composti dai rappresentanti delle
componenti del Sistema locale di Protezione Civile.
Il Sindaco, che è Autorità comunale di protezione civile, al verificarsi di una situazione d'emergenza,
acquisite le opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso
(nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale, ex art. 2 L. 225/92 lett. a) e lett. b) e
assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti.
Il Sindaco, direttamente o con l’ausilio del Referente Operativo Comunale (R.O.C.) qualora nominato,
ha il compito di:
 coordinare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale;
 organizzare i rapporti con il volontariato locale (comunale e sovracomunale);
 sovrintendere alla stesura ed all’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
 tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, Forze
dell’Ordine, Regione Provincia, Prefettura, SSUEM 118, Volontariato, ecc.);
 coordinare le attività esercitative “in tempo di pace”.
Per la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, il Sindaco si avvale di una
struttura comunale di protezione civile, denominata Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
Il COC assicura il collegamento tra i diversi Enti ed il Sindaco, segnala alle autorità competenti
l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei
volontari, informa la popolazione.
La struttura del Centro Operativo Comunale viene configurato dal Metodo Augustus a livello di
pianificazione comunale di emergenza, secondo le seguenti 9 funzioni di supporto:
Funzioni del Centro Operativo Comunale
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9.

Assistenza alla popolazione e attività scolastica.

Il COC è pertanto costituito dai responsabili delle 9 funzioni di supporto. Per l'attivazione di questa
struttura possono essere utilizzati dipendenti del Comune impiegati abitualmente nella gestione dei vari
servizi pubblici (o persone anche esterne all’uopo individuato).
Nel caso in cui il territorio comunale abbia limitate dimensioni e un ridotto numero di abitanti e
conseguentemente limitate necessità e possibilità tecnico-logistiche-organizzative, le Linee Guida
Regionali Lombardia hanno previsto:


la costituzione di un organismo con dimensioni più ridotto rispetto a quello previsto a livello
nazionale dal Metodo Augustus, denominato Unità di Crisi Locale (U.C.L.);



la individuazione, in ogni Comune, di un Referente Operativo Comunale il quale costituisca
un riferimento fisso e permanente, in costante reperibilità.

L'Unità di Crisi Locale (UCL) è costituita almeno da:
1

Sindaco, che coordina l'UCL e tiene i rapporti con il COM (se costituito)

2

Referente Operativo Comunale (ROC)

3

Tecnico comunale (o professionista incaricato)

4

Comandante Polizia Locale

5
6

Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile (se esistente), o di
altra Associazione di Volontariato operante sul territorio comunale

Comandante locale Stazione Carabinieri (se esistente)

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale possono aggiungersi di volta in volta, a
discrezione del Sindaco, altri componenti in funzione della natura dell'emergenza, facendo riferimento
alle funzioni organizzative previste dalle direttive nazionali (cfr. “Metodo Augustus” – Dipartimento
Protezione Civile).
Analogamente è possibile prevedere un’unica sala operativa ed un COC che coordini e organizzi le
attività di emergenza di più Comuni, qualora sia stato redatto un piano di carattere intercomunale.
Infine, nel caso in cui le S.A.R. abbiamo allestito sul posto dell’evento il Posto di Comando Avanzato, è
compito del Sindaco delegare un suo rappresentante presso il PCA, che funga da collegamento diretto
con il C.O.C. per conoscere e gestire in tempo reale l’evolversi dell’evento.
È necessario che le strutture adibite a sede C.O.C. Comunale, abituali e alternative, rispondano a
requisiti standard precedentemente indicati per la sede di C.O.M.
In estrema sintesi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 il COC deve essere individuato nei pressi della viabilità principale;
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 l’area non deve essere gravata da ipotetiche situazioni di rischio;
 il fabbricato deve avere una dotazione adeguata di linee telefoniche e fax, apparati per
radiocomunicazioni e presenza di generatore di corrente;
 vi deve essere una disponibilità di più sale per garantire piena ed efficace operatività al
Personale.
Allegato 2: delibera di approvazione UCL e regolamento comunale di protezione civile
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8 . P ROTO C O L L I

DI INTESA

Ai fini del Piano, si ritiene opportuno promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa (e atti ufficiali
similari) tra Enti, Organismi ed Istituzioni a diverso titolo coinvolti nelle attività di protezione civile, al
fine di disciplinare preventivamente i rapporti tra i diversi soggetti.
Questi atti ufficiali vanno ad unirsi alle Ordinanze, che i vari Enti possono comunque emettere in
situazione di emergenza, allo scopo di definire criteri e modalità per l’utilizzazione di risorse, materiali e
mezzi, per lo sgombero di aree a rischio, per la requisizione di beni necessari al salvataggio della
popolazione ed al suo ricovero, etc..
La pianificazione di modelli d’intervento così strutturati, secondo le peculiarità locali e sulla base delle
risorse concretamente disponibili, infatti, può creare i presupposti per una risposta più tempestiva in
emergenza.
In tali documenti i contraenti si impegnano, in funzione della propria specificità e del tipo di
coinvolgimento, a:
 partecipare attivamente alla stesura ed all’aggiornamento del piano di emergenza;
 rendere disponibili con prontezza risorse, materiali e mezzi;
 assicurare la fruibilità delle aree per l’attesa o il ricovero della popolazione e per
l’ammassamento dei soccorritori;
 stilare propri modelli di intervento;
 coordinarsi con gli altri Enti interessati nelle attività di pianificazione e gestione delle
emergenze;
Un elenco esemplificativo (ma non esaustivo) dei Protocolli di intesa che si ritengono basilari ai fini
del presente Piano è riportato in Allegato 3.
Allegato 3 – Protocolli di intesa
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9 . RUBRI CA D I E ME RGEN ZA
La rubrica di emergenza, organizzata secondo le funzioni del Metodo Augustus da attuarsi per il
COC Comunale, è riportata in Allegato 4.
Allegato 4 – Rubrica di emergenza
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10.

MODULISTICA

DI COMUNICAZIONE IN EMERGENZA

Modelli degli Avvisi Regionali di Criticità (per i rischi naturali)
In allegato si riportano i modelli documenti informativi emessi a seguito dell’aggiornamento e revisione
della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi
naturali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27/02/2004):
AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE PER RISCHIO IDRO-METEO (IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO, TEMPORALI FORTI, VENTO FORTE)
AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE PER RISCHIO NEVE
AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE PER RISCHIO INCENDI BOSCHIVI
AVVISO DI CRITICITÀ LOCALIZZATO PER RISCHIO IDRAULICO
Modulistica di comunicazione in emergenza
In allegato si riportano i facsimili della modulistica che può essere utilizzata dall’Ente (Sindaco) durante
le diverse fasi dell’emergenza:
MODELLO Amodulo facsimile di segnalazione di evento calamitoso (stato di preallarme)
MODELLO B modulo facsimile di segnalazione di evento calamitoso. Aggiornamento (fine stato di
preallarme)
MODELLO C modulo facsimile di segnalazione di evento calamitoso. Aggiornamento (stato di allarme)
MODELLO D

modulo facsimile di ordinanza sindacale contingibile ed urgente

MODELLO E modulo facsimile di avviso alla popolazione
MODELLO F traccia comunicato stampa
Allegato 5: Modulistica per comunicazioni di emergenza
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11. MEZZI

E MATERIALI

All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e
materiali che rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter
attuare interventi sia di soccorso tecnico, generico e specializzato, che di previsione e prevenzione
rispetto alle ipotesi di rischio.
Ad esempio tra le risorse umane da censire vi sono i dipendenti degli Enti Locali che hanno
competenze e/o conoscenze specifiche sul territorio comunale o sul territorio più vasto, il personale
sanitario logistico tecnico delle ATS o di strutture private, i volontari singoli non appartenenti ad
Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato, in possesso di particolari specializzazioni (tecnicoingegneristiche, unità cinofile, sub, monitoraggio aereo, ecc…), professionisti locali (geologi, ingegneri,
ecc.).
I materiali e i mezzi oggetto di censimento possono essere quelli di proprietà pubblica o in gestione
attraverso convenzioni.
In particolare il censimento dei mezzi di proprietà o in gestione a Enti Locali (quali Organizzazioni di
Volontariato, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, aziende pubbliche e private,
presso i cui magazzini sono custoditi unità prefabbricate, roulottes, tende, effetti letterecci, vestiario,
ecc.), deve rivolgersi prioritariamente a automezzi di trasporto, macchine operatrici, autobotti per
trasporto liquidi alimentari e combustibili, macchine movimento terra, trattori, autocarri, carri frigo,
materiale sanitario, sacchetti di sabbia, ecc.
I depositi / magazzini di mezzi e materiali possono essere individuati dai Sindaci nel territorio di
propria competenza, tenendo conto che devono essere:
 di dimensioni e caratteristiche idonee al materiale stoccato ed al tempo di permanenza dello
stesso;
 adeguatamente dotati in funzione della tipologia del materiale stoccato (es. scaffalature
portapallets, celle frigorifere, etc.);
 possibilmente espandibili.
Il numero e le caratteristiche dei depositi sono funzione delle dimensioni e tipologia degli eventi
prevedibili e conseguentemente delle necessità di approvvigionamento, ferma restando la facoltà del
Comune di stipulare convenzioni con altri Enti o ditte private per le forniture di “somma urgenza” (es.
generi alimentari, mezzi per la movimentazione di terra, sacchetti di sabbia, etc.).
Per questo, è opportuno che ogni Comune (o associazione di Comuni, in caso di Piano Intercomunale),
in funzione delle dimensioni e tipologie dei rischi, sottoscriva con Enti e/o privati protocolli di intesa,
convenzioni, o atti ufficiali similari, che disciplinino preventivamente i rapporti tra i soggetti coinvolti a
diverso titolo nelle attività di protezione civile e nella fornitura dei generi di somma urgenza.
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Il Comune di Settata dispone dei seguenti automezzi:
Ford Transit 9 posti
Fiat Ducato 3 posti
con relativi rimorchi a carrello.



e delle seguenti attrezzature:
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n.1 Tenda Ferrino mod.Montana 39/FR
n.12 Brandine da soccorso
n.1 generatore elettrico Diesel 10Kw
n.1 Torre faro da 2Kw
n.1 motopompa Lanmar mod.B3KQ-A/ST
n.2 motoseghe McCulloch
n.2 motoseghe Husqvarna
n.1 motosega elettrica
n. 3 Frese da neve a motore
n.6 Radio PMR
n.1 Radio CB
n.1 Radio UHF/VHF
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12.

AREE D I E MERGE NZA

“Le aree di emergenza sono luoghi in cui vengono svolte le attività di soccorso alla popolazione durante
un’emergenza. Vengono distinte tre tipologie di aree, sulla base delle attività che in ognuna di esse si
dovranno svolgere:
-

Aree di attesa: Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere
utilizzate piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane,
alluvioni, crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero
delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero
degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi
di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo
compreso tra poche ore e qualche giorno.

-

Aree di accoglienza o ricovero: Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse
tipologie di rischio e poste nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono
installati i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere
facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni per consentirne l’allestimento e la
gestione. Rientrano nella definizione di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture
ricettive (hotel, residence, camping, etc.).

-

Aree di ammassamento: Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove
dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un
razionale intervento nelle zone di emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili
attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di
risorse idriche, elettriche e con possibilità di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di
permanenza in emergenza di tali aree è compreso tra poche settimane e qualche mese.

Le strutture strategiche individuate sono descritte in dettaglio nelle tabelle seguenti mentre la localizzazione
nel dominio territoriale di interesse, insieme all’identificazione delle forze di Protezione Civile locali (S.a.R.), è
visibile nella cartografia allegata.
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AREE DI ATTESA PER A POPOLAZIONE
AREA 1: (denominazione) Centro Sportivo Parrocchiale
proprietà: Parrocchia S.Ambrogio

indirizzo: P.zza V.Veneto 18

recapito telefonico:

02/95770043

02/95770316

02/950759400-329.210.6760

estensione (mq)
frazione coperta
frazione scoperta
energia elettrica: SI

--------------1700 mq

capienza (numero persone)
-----------------

AREA 2: (denominazione) Centro Sportivo Comunale
proprietà:
Amm.ne
Comunale
indirizzo: Via Campo Sportivo 1
Settala
02/9507591 – 02/95379291
02/950759400
estensione (mq)
frazione coperta
-------frazione scoperta
22500 mq
energia elettrica: SI

recapito telefonico:
329.210.6760
capienza (numero persone)
-----------------

AREA 3: (denominazione) Parco Comunale
proprietà:
Amm.ne
Settala
02/9507591
estensione (mq)
frazione coperta
frazione scoperta
energia elettrica: SI
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AREA 5: (denominazione) Parco Via Di Vittorio
indirizzo: Via Di Vittorio int. Via
recapito telefonico:
Cerca
02/950759400
329.210.6760
-------capienza (numero persone)
---------------3500 mq
---------

proprietà: Amm.ne Comunale
02/9507591
estensione (mq)
frazione coperta
frazione scoperta
energia elettrica: SI

AREA 6: (denominazione) Centro Sportivo Oratorio Caleppio
proprietà: Parrocchia di Caleppio
indirizzo: Via Marx
02/9589000 02/9507591
02/950759400
estensione (mq)
-------frazione coperta
-------frazione scoperta
4150 mq
energia elettrica: SI

recapito telefonico:
329.210.6760
capienza (numero persone)
-----------------

AREE e CENTRI DI ASSISTENZA PER LA POPOLAZIONE
AREA 1: (denominazione) Municipio di Settala
Strutture campali
estensione tot. (mq)
Modulo 1

capienza (n° persone)
N° persone

Modul0 2

N° persone

Modulo 3

N° persone

Tot.
Ubicazione

Modulo 4

N° persone
-----------N° persone
Strutture Esistenti (alberghi, scuole, centri sportivi, caserme, campeggi, ecc.)
Denominazione
capienza (n° persone) Indirizzo:
1 Sala Consigliare

N° persone 50

tel.:
02/95075901
02/950759400
329.210.6760

Via Verdi 8/C

Rete fognaria: SI
energia elettrica: SI
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AREA 3: (denominazione) Scuola Secondaria Comunale
Strutture campali
estensione tot. (mq)
Modulo 1

capienza (n° persone)
N° persone

Modul0 2

N° persone

Modulo 3

N° persone

Tot.
Ubicazione

Modulo 4

N° persone
-----------N° persone
Strutture Esistenti (alberghi, scuole, centri sportivi, caserme, campeggi, ecc.)
Denominazione
capienza (n° persone) Indirizzo:
1 Scuola secondaria Comunale

N° persone 300

tel.:
02/95770144
02/950759400
329.210.6760

Via Verdi 8/B

Rete fognaria: SI
energia elettrica: SI
AREA 4: (denominazione) Scuola dell’Infanzia
Strutture campali
estensione tot. (mq)
Modulo 1

capienza (n° persone)
N° persone

Modul0 2

N° persone

Modulo 3

N° persone300 per

Tot.
Ubicazione

Modulo 4

N° persone
-----------N° persone
Strutture Esistenti (alberghi, scuole, centri sportivi, caserme, campeggi, ecc.)
Denominazione
capienza (n° persone) Indirizzo:
1 Scuola dell’Infanzia

N° persone 150

Via della Ringraziata

tel.:
02/9589600
02/950759400
329.210.6760

Rete fognaria: SI
energia elettrica: SI
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AREA 5: (denominazione) Scuola Primaria Caleppio
Strutture campali
estensione tot. (mq)
Modulo 1

capienza (n° persone)
N° persone

Modul0 2

N° persone

Modulo 3

N° persone

Tot.
Ubicazione

Modulo 4

N° persone
-----------N° persone
Strutture Esistenti (alberghi, scuole, centri sportivi, caserme, campeggi, ecc.)
Denominazione
capienza (n° persone) Indirizzo:
1 Scuola Primaria Caleppio

N° persone 150

tel.:
02/9589450
02/950759400
329.210.6760

Via Salvemini

Rete fognaria: SI
energia elettrica: SI
AREA 6: (denominazione) Centro Polifunzionale Comunale
Strutture campali
estensione tot. (mq)
Modulo 1

capienza (n° persone)
N° persone

Modul0 2

N° persone

Modulo 3

N° persone

Tot.
Ubicazione

Modulo 4

N° persone
-----------N° persone
Strutture Esistenti (alberghi, scuole, centri sportivi, caserme, campeggi, ecc.)
Denominazione
capienza (n° persone) Indirizzo:
1 Centro Polifunzionale Comunale

N° persone 300

tel.:
02/95899732
02/950759400
329.210.6760

Via Percali

Rete fognaria: SI
energia elettrica: SI
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AREE DI AMMASSAMENTO ME ZZI E UOMINI
AREA 1: (denominazione) Parcheggio V.le Industrie 24
proprietà: Amm.ne Comunale
indirizzo: V.le Industrie 24
02/950759400
329.210.6760
estensione (mq)
-------frazione coperta
-------frazione scoperta
6400 mq
energia elettrica: NO

recapito telefonico:
------capienza (numero persone)
-----------------

AREA 2: (denominazione) Parcheggio Via Verdi 15/17
proprietà: Amm.ne Comunale
indirizzo: Via Verdi 15-17
02/950759400
329.210.6760
estensione (mq)
frazione coperta
-------frazione scoperta
1000 mq
energia elettrica: SI

recapito telefonico:
------capienza (mezzi e persone)
-----------------

AREA 3: (denominazione) Parcheggio via I° Maggio
indirizzo: Via I° Maggio angolo
recapito telefonico:
Verdi
329.210.6760
-------------capienza (mezzi e persone)
---------------750 mq
---------

proprietà: Amm.ne Comunale
02/950759400
estensione (mq)
frazione coperta
frazione scoperta
energia elettrica:

ZONE DI ATTERRAGGIO IN EMERGENZA (mezzi ad ala rotante)
AREA 1: (denominazione) Area Verde Via Stradivari
proprietà: Amm.ne Comunale
indirizzo: Via Stradivari
02/950759400
329.210.6760
estensione (mq)
3000 mq (area agricola)
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AREA 2: (denominazione)
proprietà: F.lli Meroni
02/950759400
estensione (mq)
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13.

A L L E R TA M E N T O

I N A M B I TO D I P R E V I S I O N E E P R E V E N Z I O N E

L’allertamento è una delle attività operative attraverso la quale il sistema di Protezione Civile lombardo
adempie ai propri compiti di Previsione e Prevenzione.
La gestione dell’allertamento, per ogni tipo di rischio considerato nella presente direttiva, si sviluppa su
due distinte fasi:
Una fase previsionale, costituita dalla valutazione della situazione meteorologica, idrologica,
geomorfologica, nivologica e valanghiva attesa, finalizzata alla costruzione di scenari di rischio,
funzionali alla previsione degli effetti al suolo che possono impattare sull’integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell’ambiente, con un sufficiente anticipo temporale;
Una fase di monitoraggio che, integrando i risultati dei modelli meteorologici, idrologici e idraulici con
osservazioni dirette e strumentali, è finalizzata a individuare, prima o in concomitanza con il
manifestarsi degli eventi, i fenomeni che richiedono l’attivazione di misure di contrasto.
L’attività di allertamento così strutturata ha lo scopo di consentire al livello locale di preparare nel modo
più efficace possibile le azioni di contrasto all'evento incluse nei Piani d'emergenza regionali, provinciali
e comunali e interventi urgenti anche di natura tecnica, come previsto all’art. 108 del decreto legislativo
n. 112/1998, svolta dai “Presìdi territoriali”.
Le azioni di contrasto all’evento e di soccorso (disciplinate nel titolo II “Procedure di emergenza” della
direttiva approvata dalla D.G.R. n. 21205 del 24.03.2005) richiedono, come detto, una preventiva fase
di monitoraggio operativo, che si esplica anche in un’attività di sorveglianza e presidio del territorio e
dei fenomeni naturali in atto da parte dei Presidi Territoriali e delle Autorità competenti, la cui
organizzazione e proceduralizzazione non è oggetto di questa Direttiva.
I Rischi considerati nell’attività di allertamento sono:
Rischio idrogeologico
Il rischio idrogeologico si riferisce alle conseguenze indotte da fenomeni di evoluzione accelerata
dell’assetto del territorio, innescati da eventi meteorologici come sbalzi di temperatura, fenomeni di
gelo e disgelo e piogge intense (compresi i rovesci temporaleschi), che coinvolgono il trasporto verso
valle di importanti volumi di materiale solido. Questi fenomeni possono rimanere confinati sui versanti,
ma nei casi più gravi possono alimentare rilevanti trasporti in massa entro gli alvei torrentizi, con
interessamento delle aree limitrofe, soprattutto in corrispondenza delle variazioni di pendenza. Ogni
persona o cosa mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravissimi danni, anche
irreversibili.
Rischio idraulico
Il rischio idraulico considera le conseguenze indotte da fenomeni di trasferimento di onde di piena, a
seguito di precipitazioni (compresi i rovesci temporaleschi), nei tratti di fondovalle e di pianura che non
sono contenute entro l’alveo o gli argini. In tali casi l’acqua invade le aree esterne all’alveo con quote e
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velocità variabili in funzione dell’intensità del fenomeno e delle condizioni morfologiche del territorio.
Ogni persona o cosa mobile ed immobile, investita da tali fenomeni, può subire gravi conseguenze. Si
tratta in generale di fenomeni molto estesi, che possono generare danni diffusi anche gravissimi.
Rischio temporali forti
Il rischio temporali forti considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni particolarmente
intensi, che si possono sviluppare anche singolarmente su aree relativamente ristrette: intensa attività
elettrica, raffiche di vento, grandine di medie-grosse dimensioni, a volte trombe d’aria. I forti rovesci di
pioggia sono invece considerati, come anticipato nei punti precedenti, nel rischio
idrogeologico/idraulico. Da questi fenomeni possono derivare diverse tipologie di rischio diretto ed
indiretto per la popolazione e per i beni presenti sul territorio colpito.
Le caratteristiche di rapida evoluzione ed elevata localizzazione del fenomeno determinano i suoi limiti
intrinseci di predicibilità che rendono particolarmente difficoltosa la previsione di questi fenomeni sia in
termini di evoluzione spaziale che temporale.
Rischio neve
Il rischio neve considera le conseguenze indotte da precipitazioni nevose con permanenza al suolo in
quantità tali, anche per la possibile formazione di ghiaccio, da generare difficoltà alle attività
ordinariamente svolte dalla popolazione, rallentamenti e interruzioni del trasporto pubblico e privato e
delle linee di servizi (elettricità, acqua, gas, telecomunicazioni, ecc.), danni e rischi importanti per
successive gelate, nonché danni alle strutture (coperture in genere per eccessivo sovraccarico).
Rischio valanghe
Il rischio valanghe considera le conseguenze indotte da fenomeni d’instabilità del manto nevoso.
Questi fenomeni, a prescindere dalle differenti caratteristiche con cui si presentano, riversano a valle
masse nevose, generalmente a velocità elevate, che provocano gravissimi danni a tutto ciò che viene
investito. Non si considerano, in questa sede, le conseguenze che possono interessare piste da sci,
impianti di risalita e comprensori sciistici in genere perché soggetti a responsabilità specifica o tratti di
viabilità secondaria ad alta quota, relativi a insediamenti tipicamente stagionali.
Rischio vento forte
Questo rischio considera le conseguenze indotte da condizioni di vento particolarmente intenso
originato da strutture della circolazione atmosferica più ampie rispetto ai singoli nuclei temporaleschi.
In particolare l’arco alpino, sul territorio lombardo, costituisce una barriera che limita notevolmente la
possibilità di eventi catastrofici, ma che influisce, al contempo, in particolari condizioni, alla genesi del
föhn, che talvolta può assumere intensità rilevanti; il rischio diretto è riconducibile all’azione esercitata
sulla stabilità d’impalcature, cartelloni, alberi e strutture provvisorie. Inoltre il vento forte provoca
difficoltà alla viabilità, soprattutto dei mezzi pesanti e può costituire un elemento aggravante per altri
fenomeni.
Rischio incendi boschivi
Il rischio incendi boschivi considera le conseguenze indotte dall’insorgenza di focolai, riconducibili a
molteplici fattori, con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese
eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni
coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofi.
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La Direttiva regionale Lombardia del 17-12-15 (Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per
la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di
protezione civile (d.p.c.m. 27/02/2004) disciplina l’attività di allertamento, che è assicurata da: Giunta
della Regione Lombardia, Uffici Territoriali di Governo, Province, Comuni, Presìdi territoriali e ARPA
Lombardia.

Compiti del sistema regionale di protezione civile nel camp o
dell’allertamento
I compiti e le attività del sistema regionale di protezione civile nel campo dell’allertamento derivano
dalle disposizioni di legge nazionali e regionali; di seguito sono succintamente riepilogati, allo scopo di
favorire il coordinamento di ciascuna componente.
U.O. Protezione civile – Centro funzionale
Per effetto delle disposizioni normative, la parte di Centro funzionale ubicata nella Unità organizzativa
Protezione civile, con operatività h24 per 365 giorni all’anno, assicura:
 un’attività di base continua e costante di:
monitoraggio dello stato del territorio attraverso il controllo dei dati rilevati dalle reti strumentali
in telemisura (idrometrici, meteorologici e misuratori di portata);
aggiornamento e sviluppo di modellistica e strumenti di valutazione del rischio a supporto delle
attività di allertamento e monitoraggio;
valutazione tecnica dei documenti di previsione meteorologica emessi da ARPA;
archiviazione e reportistica dell’attività tecnica e delle valutazioni eseguite, necessaria per la
valutazione dell’efficienza e affidabilità dell’attività di allertamento;
aggiornamento delle rubriche per tutti i canali di comunicazione utilizzati;
aggiornamento di informazioni disponibili al pubblico attraverso i canali di comunicazione web
e telefonico.
 un’attività potenziata in caso di fenomeni naturali critici previsti o in corso sul territorio:
valutazione degli effetti al suolo, per la individuazione dei possibili scenari di rischio sul
territorio e i relativi livelli di criticità, nel caso in cui si prevedano i presupposti per
l’emissione di un AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE o di una COMUNICAZIONE;
valutazione degli effetti al suolo più puntuali, per la individuazione dei possibili scenari di
rischio sul territorio e i relativi livelli di criticità, nel caso in cui si prevedano i presupposti per
l’emissione di un AVVISO DI CRITICITA’ LOCALIZZATO;
elaborazione e interpretazione integrata di dati numerici, segnalazioni, informazioni e bollettini;
valutazione dell’evoluzione dei fenomeni mediante l’utilizzo e l’analisi critica dei risultati dei
modelli e dei sistemi di supporto alle decisioni;
scambi informativi con i Presidi Territoriali e le Autorità locali competenti;
utilizzo delle informazioni e valutazioni acquisite dai Presidi territoriali;
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aggiornamento di informazioni disponibili al pubblico attraverso i canali di comunicazione web
e telefonico.
Sulla scorta delle informazioni predette, fornisce supporto, qualora richiesto, alle Autorità di protezione
civile, ai Presìdi territoriali e all’Unità di Crisi.
ARPA Lombardia
Alcune strutture di ARPA Lombardia, che costituiscono parte integrante del Centro funzionale,
assicurano:
 l’attività di assistenza e vigilanza meteorologica con l’emissione di prodotti finalizzati
all’allertamento di protezione civile;
 il servizio di gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio, nonché di raccolta
concentrazione, archiviazione e trasmissione dei dati meteorologici, idrologici-idraulici,
nivologici e dei parametri sullo stato dell’ambiente in generale;
 le attività di cui all’art. 22 del d.p.r. n 85/1991, riguardanti le funzioni ex SIMN, utili ai fini
dell’allertamento, come di seguito descritte:
a) provvede al rilievo sistematico e alle elaborazioni delle grandezze relative al clima
terrestre;
b) provvede al rilievo sistematico dei corsi d'acqua;
c) provvede al rilievo sistematico ed alle elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi
superficiali, (omissis);
d) (omissis);
e) provvede alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati; provvede
inoltre alla pubblicazione di cartografie tematiche;
h) (omissis);
i) (omissis);
 le attività riguardanti il pericolo valanghe che comprendono il rilievo dello stato del manto
nevoso per l’elaborazione di bollettini finalizzati all’allertamento di protezione civile.
Prefetture/Uffici Territoriali di Governo, (di seguito UTG), ricopre il ruolo di presidio territoriale,
ai sensi dell’articolo 14 della legge 225/1992, integrata dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100
e della legge 401/2001 per gli effetti dell’attribuzione dei compiti assegnati al Prefetto. Inoltre attivano
le forze statali a seguito dell’emissione di AVVISI DI CRITICITA’ o della richiesta di supporto dalle
strutture operative locali.
Corpo Forestale dello Stato, nella sua evoluzione organizzativa, ricopre il ruolo di presidio territoriale,
come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) della legge 124/2015 e costituisce presidio territoriale in
materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi.
Regione:
Le Sedi Territoriali della Regione Lombardia (di seguito STER) sono presidio territoriale idraulico in
quanto compete loro attivare il servizio di piena e le attività di monitoraggio e servizi di vigilanza
rinforzati per effetto della D.G.R. n. 3723/2015 sul reticolo idraulico di propria competenza. Le STER
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sono inoltre Presidio territoriale idrogeologico in quanto sono tenute a ottemperare a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni regionali in materia di pronto intervento.
La Regione costituisce Presidio territoriale in materia di antincendio boschivo in quanto governa i
servizi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Province, definite "enti territoriali di area vasta" dalla legge n.56 del 7 aprile 2014, ai sensi degli articoli
3 e 7 della legge regionale 16/2004 e ai sensi dell’art.108 del decreto legislativo 112/1998, nonché ai
sensi degli artt. 3, 4, 6 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, oltre che dell’art. 45 della legge
regionale 31/2008, sono competenti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Comuni:
Le Strutture tecnico-operative comunali sono presidio territoriale idraulico sul reticolo minore
individuato con D.G.R. n. 8127/2008, D.G.R. n. 1001/2010, D.G.R. n. 2591/2014, D.G.R. n.
3792/2015.
Sono altresì presidio territoriale idrogeologico, in quanto sono tenuti ad ottemperare alle vigenti
disposizioni regionali in materia di pronto intervento ai sensi del comma 110 articolo 3 della legge
regionale 1/2000. Inoltre costituiscono Presidio territoriale in materia di lotta contro gli incendi
boschivi.
Sono infine tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle pianificazioni locali di
emergenza/protezione civile.
Comunità montane e Parchi, ai sensi degli artt. 3, 4, 6 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e
dell’art. 45 della legge regionale 21/2008, operano nel campo della lotta attiva contro gli incendi
boschivi; nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, per effetto di
apposite convenzioni, può svolgere ulteriori funzioni o servizi di Presidio territoriale a supporto dei
Comuni.
Agenzia Interregionale fiume Po (AIPo) AIPo è Presidio territoriale idraulico sul reticolo di
competenza in virtù di quanto disposto con Direttiva nazionale sull'allertamento per rischio
idrogeologico e idraulico disposta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004. I documenti cui riferirsi in materia di classificazione
del reticolo idraulico sono: D.G.R. n. 8127/2008, D.G.R. n. 1001/2010, D.G.R. n. 2591/2014, D.G.R.
n. 3792/2015. Su tutto il reticolo di propria competenza espleta l’attività di monitoraggio e di pronto
intervento ai sensi del R.D. n. 2669 del 6.12.1937 e del R.D. n. 523 del 25.07.1904, mentre
esclusivamente sui tratti arginati espleta anche il servizio di piena e di vigilanza
rinforzata, ai sensi delle predette norme, nonché della deliberazione n. 15 del 18 luglio 2013 del
Comitato di Indirizzo. Fornisce e assicura altresì lo sviluppo e gestione del sistema di modellistica
idraulica per la previsione e il controllo delle piene fluviali sull’asta principale del fiume Po in forza di
apposita convenzione stipulata con le Regioni afferenti al bacino del fiume Po ed il Dipartimento
nazionale di Protezione civile.
Enti di regolazione dei grandi laghi alpini (Consorzio del Ticino, Consorzio dell’Adda, Consorzio
dell’Oglio, Commissario del lago d’Idro, AIPO per il lago di Garda), Consorzi di Bonifica, Consorzi di
Irrigazione, Consorzi di miglioramento fondiario Gli Enti di regolazione dei grandi laghi alpini, i
Consorzi di Bonifica, i Consorzi di Irrigazione ed i
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Consorzi di miglioramento fondiario adottano, nell’ambito delle proprie regole di gestione, individuate
con apposito disciplinare o concessione, ogni comportamento atto ad incidere positivamente sul grado
di sicurezza del territorio, in particolare all’approssimarsi e durante eventi meteo-idrologici
potenzialmente critici.
Società private e soggetti privati
Tutte le società private ed i soggetti privati che gestiscono manufatti di invaso, come i concessionari di
grandi derivazioni, devono adottare comportamenti idonei ad assicurare, per quanto possibile, la
salvaguardia della pubblica incolumità sul territorio potenzialmente interessato, qualunque sia la
funzione primaria dei manufatti stessi.
Soggetti titolari e/o concessionari di servizi e infrastrutture di trasporto
I servizi di trasporto stradale, ferroviario e di navigazione sono particolarmente vulnerabili agli effetti
dei fenomeni meteorologici avversi. Per queste ragioni, i soggetti proprietari e/o gestori di tali servizi, al
ricevimento degli AVVISI DI CRITICITA’, dovranno adottare modalità di gestione attente e adeguate
alle condizioni meteorologiche ed agli effetti al suolo previsti. Dovranno inoltre pianificare azioni volte
ad assicurare la percorribilità in sicurezza delle infrastrutture di competenza.
L’eventuale riduzione dei livelli di servizio dovrà essere affrontata mediante l’adozione di appositi piani
di sicurezza interni ed esterni, che devono prevedere le necessarie misure di assistenza agli utenti, al fine
di non trasferire alla collettività, o quantomeno ridurre al minimo, disagi, problemi di salute, sicurezza e
ordine pubblico. Dovranno, in ogni caso, rafforzare il livello di comunicazione sul servizio erogato, sia
verso la clientela, sia verso le istituzioni preposte alla salute, alla protezione
civile, alla sicurezza e all’ordine pubblico.
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14.

PIANO

S P E D I T I VO P E R L A G E S T I O N E E M E R G E N Z A

In Allegato 6 si riporta uno schema di flusso, che sintetizza le attività a carico del Comune nelle diverse
fasi dell’emergenza e le procedure/documenti di riferimento.
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15.

COMUNICAZIONE

D E L R I S C H I O A I C I T TA D I N I

L’informazione alla popolazione deve essere attuata nei tre distinti momenti:




normalità;
preallarme, allarme ed emergenza;
ritorno alla normalità/cessato allarme e gestione post-emergenza.

Nella fase di normalità (cosiddetto “tempo di pace”) la comunicazione deve essere indirizzata a tutta la
Cittadinanza e deve riguardare la conoscenza dei rischi presenti sul territorio, delle procedure di
emergenza, delle modalità di comunicazione previste in caso di evento.
La popolazione verrà coinvolta con diverse modalità: potranno essere distribuiti documenti informativi
ed organizzati specifici incontri con tecnici, organizzazioni di volontariato, con i referenti comunali in
materia. Sarà auspicabile prevedere anche specifiche attività volte al coinvolgimento più diretto di
insegnanti e studenti, all’interno delle proprie scuole.
È opportuno effettuare esercitazioni, sia per “posti di comando-controllo”, sia con simulazioni “sul
campo”.
In questa fase, deve essere inoltre prevista la creazione con il Sindaco ed antri Enti/funzioni coinvolti a
livello comunale ed intercomunale, della rete di comunicazione che dovrà essere attivata in caso di
emergenza.
Nelle fasi di preallarme, allarme, emergenza, la comunicazione deve essere indirizzata a tutti i cittadini del
comune, prioritariamente alla porzione di popolazione direttamente (o potenzialmente) coinvolta dagli
eventi e deve riguardare nello specifico i comportamenti da tenere (cosa fare.... cosa non fare....).
I messaggi devono essere forniti nel modo più chiaro e inequivocabile, prevedendo l’utilizzo dei mass
media - radio TV e giornali locali, ma anche avvisi porta a porta, altoparlanti, megafoni. Avvisi alla
popolazione possono esser affissi a specifiche “bacheche dell’emergenza dislocate preventivamente in
varie aree del territorio e, in particolare, in quelle potenzialmente a rischio
Nelle fasi di ritorno alla normalità e di gestione del “post-emergenza”, la comunicazione viene indirizzata a
tutti i cittadini del comune, prioritariamente alla porzione di popolazione direttamente coinvolta dagli
eventi (e dai danni). I cittadini vengono informati sulle condizioni di fine emergenza e sulle modalità
con cui la situazione ritorna alla normalità e se si rendono necessari controlli successivi. Particolare
importanza avrà, nelle prime ore e nei giorni successivi all’evento, spiegare chiaramente e in modo
inequivocabile le modalità di accertamento e richiesta dei danni a strutture pubbliche e private. È
opportuno che i messaggi siano affidati a persone di fiducia dei cittadini e, anche in questo caso,
vengono dati mediante i mass media, ma anche avvisi porta a porta, altoparlanti, megafoni.
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16.

VERIFICA ED

A G G I O R NA M E N TO D E L

PIANO

In conclusione giova ricordare che gli elementi fondamentali per tenere vivo un Piano sono:



le attività di addestramento,
l’aggiornamento periodico.

Le attività addestrative possono essere svolte sul campo oppure a tavolino (esercitazioni in bianco, senza
dispiegamento di uomini e mezzi), e devono mirare a verificare, nelle condizioni più diversificate, la
capacità di risposta di tutte le strutture operative interessate e facenti parte del modello di intervento,
così come previsto dal Piano.
Per tale ragione, esse devono essere verosimili e tendere il più possibile alla simulazione della realtà e
degli scenari pianificati.
L'organizzazione di un'esercitazione deve considerare in maniera chiara gli obiettivi (verifica dei tempi
di attivazione, dei materiali e mezzi, delle modalità di informazione alla popolazione, delle aree di
ammassamento, di attesa, di accoglienza o ricovero, etc.), gli scenari previsti, le strutture operative
coinvolte, etc.
L'aggiornamento periodico del Piano è attività indispensabile per garantire la vitalità e l’applicabilità del
Piano stesso. Poiché la pianificazione di emergenza risente fortemente della dinamicità dell’assetto del
territorio, sia dal punto di vista fisico, che antropico, occorre tenere costantemente aggiornati i seguenti
parametri:

l’evoluzione dell’assetto del territorio;

l’aggiornamento delle tecnologie scientifiche per il monitoraggio;

il progresso della ricerca scientifica per l’aggiornamento dello scenario dell’evento massimo
atteso.
“Il processo di verifica e aggiornamento di un piano di emergenza può essere inquadrato secondo uno schema organizzativo
ciclico, finalizzato ad affinare e perfezionare in continuazione la performance e la qualità degli interventi.
I passaggi operativi possono essere pertanto i seguenti:
o definizione del modello di intervento e delle procedure costituenti;
o addestramento: è la fase in cui tutte le strutture operative del sistema di protezione civile acquisiscono le procedure del
Piano e si preparano ad applicarle;
o applicazione: tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in anticipo tutte le opzioni strategiche
e tattiche, il momento in cui il Piano viene messo realmente alla prova è quando viene applicato nella realtà; in
questo caso il riscontro della sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati
adattamenti in corso d'opera;
o revisione e critica: la valutazione dell'efficacia di un Piano deve portare alla raccolta di una serie di osservazioni che,
debitamente incanalate con appositi strumenti e metodi, serviranno per il processo di revisione critica; la revisione
critica è un momento di riflessione che viene svolto una volta cessata l'emergenza, e che deve portare ad evidenziare in
modo costruttivo quegli aspetti del Piano che devono essere corretti, migliorati ed integrati;
o correzione: dopo il momento di revisione critica la procedura viene corretta ed approvata ufficialmente.
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In conseguenza di quanto sopra, la durata del Piano è illimitata, nel senso che non può essere stabilita una durata
predeterminata, ma che obbligatoriamente si deve rivedere e aggiornare il Piano ogni qualvolta si verifichino mutamenti
nell'assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano
modificati elementi costitutivi significativi, dati sulle risorse disponibili, sugli Enti coinvolti, etc. “
Tenuto conto che
 il piano di previsione e prevenzione provinciale ha, sulla base di quanto stabilito dalla L.R. 16/04,
validità di quattro anni, in assenza di modifiche sostanziali nel frattempo intervenute;
 il piano di emergenza si fonda sugli scenari di rischio, individuati ed analizzati nell’ambito del
piano di previsione e prevenzione;
 la provincia, per la predisposizione del proprio piano di emergenza tiene necessariamente conto
dei piani di emergenza locali (piani comunali e intercomunali), predisposti dagli Enti preposti
si ritiene opportuno che il presente Piano di Emergenza Intercomunale si conformi con le linee
provinciali e quindi venga verificato ed aggiornato almeno con cadenza quadriennale.
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17.

PIANO

S P E D I T I VO P E R L A G E S T I O N E E M E R G E N Z A

In allegato si riporta uno schema di flusso, che sintetizza le attività a carico del Comune nelle diverse
fasi dell’emergenza e le procedure/documenti di riferimento.
Allegato 3: Piano speditivo per la gestione emergenza (schema di flusso)
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18.

GLOSSARIO

ESSENZIALE DEI TERMINI

AIPO: acronimo di Agenzia Interregionale per il fiume Po (ex Magistrato per il Po).
Allarme: si intende una situazione o un evento atteso avente caratteristiche tali da far temere
ragionevolmente gravi danni alla popolazione e/o al territorio e/o al patrimonio pubblico o privato.
In termini probabilistici il livello di allarme è associato ad un evento molto probabile.
Gli indici di riferimento sono essenzialmente di tipo quantitativo e sono dedotti dall’esperienza storica
ovvero da apposita direttiva nazionale o regionale.
Aree di accoglienza o ricovero: aree e/o strutture in cui può essere sistemata la popolazione costretta ad
abbandonare la propria casa per periodi più o meno lunghi, in seguito a situazioni di emergenza o ad
un’ordinanza di evacuazione. Vi sono tre tipologie di aree di accoglienza o ricovero: strutture di
accoglienza (palestre, scuole, alberghi, etc.); tendopoli; insediamenti abitativi di emergenza (moduli
prefabbricati).
Aree di ammassamento per i soccorritori e le risorse: aree, non esposte a rischi ambientali, dove
dovranno trovare sistemazione idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale
intervento nelle zone di emergenza. È conveniente che la scelta delle aree di ammassamento tenga
conto della presenza delle infrastrutture di base (acqua potabile, elettricità, fognature, ecc.). Il periodo
di attivazione di tali aree può variare a seconda dell’entità e degli sviluppi dell’evento/scenario
incidentale.
Aree di attesa: aree poste in luoghi “sicuri” in cui la popolazione può essere raccolta in occasione di
evacuazioni preventive o successive al verificarsi di un evento calamitoso.
Area di Triage: area predisposta in un luogo non lontano dall’incidente, ma al tempo stesso non
vulnerabile alla possibile evoluzione peggiorativa dello scenario incidentale, ove il Direttore del 118
effettui le specifiche valutazioni in merito alle modalità ed ai tempi di assistenza delle persone colpite
dall’evento.
Attivazioni in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate dai
centri operativi.
Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite corsi
ed esercitazioni.
Calamità: è un evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della
società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio.
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Cancelli: definibili anche come “posti di blocco”, rappresentano punti di transito obbligato per la
viabilità ed in genere sono presidiati per agevolare il deflusso dei mezzi di soccorso ed interdire
l’accesso all’area sinistrata ai mezzi non autorizzati.
Catalogo AVI: Censimento delle aree storicamente colpite da frane e inondazioni, a cura del CNR –
Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche.
Catastrofe: è un evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia sulle persone che sulle
cose, provocato vuoi da cause naturali che da azioni umane, nel quale però le strutture fondamentali
della società rimangono nella quasi totalità intatte, efficienti ed agibili.(sbagliato! rivedere)
CAV: sigla di Centro Antiveleni
Centro Operativo: è in emergenza l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul
territorio colpito, ed è costituito da un’Area Strategia, nella quale afferiscono i soggetti preposti a
prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto. La DI.COMA.C.
(Direzione Comando e Controllo) esercita, sul luogo dell’evento, il coordinamento nazionale; il C.C.S.
(Centro Coordinamento Soccorsi) gestisce gli interventi a livello provinciale attraverso il coordinamento
dei C.O.M. (Centri Operativi Misti) che operano sul territorio di uno o più Comuni in supporto
all’attività dei Sindaci; il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), presieduto dal Sindaco, provvede alla
direzione dei soccorsi e dell’assistenza della popolazione del comune.
C. P. E.: in sigla Centro Polifunzionale di emergenza. I C. P. E., individuati su criteri stabiliti dalla
Regione, a livello regionale, provinciale e subprovinciale, sono strutture pubbliche costituite da un
idoneo complesso edilizio, finalizzate all'ammassamento di materiali e mezzi da impiegarsi in caso di
emergenza, nonché all'addestramento, all'uso delle attrezzature ed al perfezionamento della singole
specializzazioni nelle attività di Protezione Civile.
Centro Situazioni (Ce.Si.): è il centro nazionale che raccoglie e valuta informazioni e notizie relative a
qualsiasi evento che possa determinare l’attivazione di strutture operative di protezione civile. In
situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale.
Commissario delegato: è l’incaricato da parte del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi
di emergenza conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (eventi di tipo "c" - art. 2,
L.225/92).
Continuità amministrativa: il mantenimento delle attività amministrative fondamentali volto a garantire
l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza.
Coordinamento operativo: è la direzione unitaria delle risposte operative ai vari livelli
Danno atteso: si può stimare in termini monetari, con utilità legate a interventi di pianificazione e di
lungo periodo; si può stimare in termini di oggetti danneggiabili e di persone potenzialmente colpite, in
modo utile alla costruzione di scenari completi di evento e conseguentemente di piani di emergenza.
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Emergenza: si intende quella fase in cui gli eventi calamitosi, attesi o non, producono – in termini
attuali – danni significativi all’uomo e/o alle infrastrutture e/o all’ambiente e comunque tali da rendere
necessaria l’adozione di misure adeguate per prevenirne altri ovvero a contenere quelli già subiti..
Esposizione: con esposizione si intende il numero di persone residenti e presenti in una data zona
soggetta a fenomeni calamitosi o a incidenti industriali di particolare gravità. Tale numero varia
ovviamente tra un minimo e un massimo, in funzione delle ore del giorno, del giorno del mese, della
stagione, ecc., in cui può accadere l’evento calamitoso. Con il termine esposizione si indicano anche i
beni e gli oggetti territoriali e infrastrutturali che sono soggetti al rischio.
Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle
attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. Gli eventi, ai fini dell’attività di protezione civile art.
2, L.225/92), si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) b) eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione
comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari
Evento atteso: rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.), che la
Comunità Scientifica si aspetta possa accadere in una certa porzione di territorio, entro un determinato
periodo di tempo.
Evento non prevedibile: l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun fenomeno
(indicatore di evento) che consenta la previsione.
Evento prevedibile: un evento si definisce prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori.
Fasce PAI: fasce del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po
(DPCM 24/05/01), tracciate dall’Autorità di Bacino per i principali corsi d’acqua della Provincia di
Milano: Ticino, Lambro e Adda. Le fasce A, B e C includono zone di esondazione interessabili da
eventi alluvionali caratterizzati da diverso periodo di ritorno. Più in dettaglio:
 la fascia A “Fascia di deflusso della piena”, è costituita dalla porzione di alveo che è sede
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, oppure è costituita dall’insieme
delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Per i corsi d’acqua principali la piena di
riferimento ha portata non inferiore all’80% di quella con tempo di ritorno (TR) di 200 anni;
 la Fascia B “Fascia di esondazione”; esterna alla fascia A, è costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si
estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici
corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle
inondazioni, dimensionate per la stessa portata. Per i corsi d’acqua principali si assume come
riferimento la piena con TR=200 anni;
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 la Fascia C “Area di inondazione per piena catastrofica”; è costituita dalla porzione di territorio
esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena
più gravosi di quelli di riferimento. Per i corsi d’acqua principali si assume come riferimento la
piena con TR=500 anni.
Fasi operative: è l’insieme delle azioni di protezione civile centrali e periferiche da intraprendere prima
(per i rischi prevedibili), durante e dopo l’evento; le attivazioni delle fasi precedenti all’evento sono
legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme).
Funzioni di supporto: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di
intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto si individua
un responsabile che, relativamente al proprio settore, provvede all’aggiornamento dei dati e delle
procedure in situazione ordinaria, mentre in emergenza coordina gli interventi dalla Sala Operativa.
Incidente rilevante: in base al testo del D.Lgs. 334/99 “attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" si intende per incidente
rilevante “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che
si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano una o più sostanze pericolose”. Gli stabilimenti in art. 2, comma 1 sono gli stabilimenti in cui
sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs
334/99.
Indicatore di evento: è l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio, che permettono di
prevedere il possibile verificarsi di un evento.
Lineamenti della pianificazione (Parte B del Piano secondo il metodo Augustus): individuano gli
obiettivi da conseguire, per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di
emergenza unitamente alle competenze dei soggetti che vi partecipano.
Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono legati
alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o, in alcuni casi, a valori soglia. Vengono stabiliti dalla
Comunità Scientifica. Ad essi corrispondono specifiche fasi operative.
Modello di intervento (Parte C del Piano secondo il metodo Augustus): consiste nell’assegnazione delle
responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione delle emergenze, nella realizzazione
del costante scambio di informazioni nel sistema centrale e periferico di protezione civile,
nell’utilizzazione delle risorse in maniera razionale. Rappresenta il coordinamento di tutti i centri
operativi dislocati sul territorio.
Modello integrato: è l’individuazione preventiva sul territorio dei centri operativi e delle aree di
emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia, e/o immagini fotografiche e/o da satellite. Per
ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili del
centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche-dati.
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Modulistica: schede tecniche, su carta e su supporto informatico, finalizzate alla raccolta e
all’organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze.
Parte generale (Parte A del Piano secondo il metodo Augustus): è la raccolta di tutte le informazioni
relative alla conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio
presenti, alla elaborazione degli scenari.
Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un dato
periodo di tempo ed in una data area.
Pianificazione d’emergenza: l’attività di pianificazione consiste nell’elaborazione coordinata delle
procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso si verifichi l’evento atteso contemplato in un
apposito scenario. I piani di emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione.
Potere di ordinanza: è il potere del Sindaco e del Prefetto (eventualmente anche del Commissario
delegato) al determinarsi di gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, che consente loro di
agire anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
Preallarme: situazione prodromica rispetto a prevedibili situazioni di allarme/emergenza. Ad esempio,
in caso di eventi idrogeologici:
- il livello delle precipitazioni attese supera la soglia di preallarme e cioè i 50 mm nelle 24h
- il livello degli idrometri è prossimo al superamento del segnale di guardia / di sospetto
Procedure operative: è l’insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale, che
si effettuano nella gestione di un’emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per
tipologie di rischio.
Programmazione: L’attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell’evento, intesa
come conoscenza tecnico scientifica dei rischi che insistono sul territorio, nonché alla fase della
prevenzione, intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell’attività di
programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione, che costituiscono il presupposto per la
pianificazione d’emergenza.
Rischio (R): è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alle proprietà e delle perturbazioni
alle attività economiche dovuti al verificarsi di un particolare fenomeno di una data intensità. Il rischio
totale, associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I, è il prodotto: R (E;I) =
H (I) V (I;E) W(E).
Referente Operativo Comunale (R.O.C.): rappresentante del Sindaco, in materia di protezione civile,
definito dalle linee guida della Regione Lombardia.
Risposta operativa: è l’insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza
determinate dall’avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso.
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Sala Operativa: è l’area del centro operativo, organizzata in funzioni di supporto, in vengono deliberate
tutte le operazioni di intervento, soccorso e assistenza nel territorio colpito dall’evento, secondo quanto
deciso nell’Area Strategia.
Salvaguardia: l’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità del
sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali.
Scenario dell’evento atteso: è la valutazione preventiva del danno a persone e cose che si avrebbe al
verificarsi dell’evento atteso.
S.E.T.: sigla di “Servizio Emergenze Trasporti”: iniziativa di Federchimica, diretta a fornire assistenza
alle Pubbliche Autorità (Vigili del Fuoco, Prefetture, ecc.) in caso di incidenti nel trasporto di prodotti
chimici. L’attività del S.E.T. è disciplinata da un protocollo di intesa con il Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Direzione Generale, Protezione
Civile e Servizio Antincendi, del Ministero dell’Interno.
S.S.U. Em. 118 (A.R.E.U. 118): Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 118. Servizio pubblico in grado
di garantire, per tutto l’anno, 24 ore su 24, in situazioni di urgenza o emergenza, l’invio immediato di
mezzi di soccorso sanitario per l’assistenza e l’eventuale ricovero ospedaliero.
Sistema di comando e controllo: è il sistema per esercitare la direzione unitaria dei servizi di emergenza
a livello nazionale, provinciale e comunale e si caratterizza con i seguenti centri operativi: DI.COMA.C.,
C.C.S., C.O.M. e C.O.C..
Soglia: è il valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta.
Stato di calamità: dichiarazione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione di gravi
eventi calamitosi. consente il risarcimento dei danni causati da qualsiasi tipo di evento, alle attività
produttive e commerciali.
Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/92) il Consiglio dei Ministri delibera
lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Tale stato prevede la nomina di
un Commissario delegato con potere di ordinanza.
STER: Struttura e Sviluppo regionale (ex Genio Civile)
Unità di Crisi Locale (UCL): struttura di protezione civile definita dalle Linee guida della Regione
Lombardia per la pianificazione dell’emergenza di protezione civile. Viene istituita dal Sindaco, è
costituita come struttura minima dal Sindaco, dal suo Referente Operativo Comunale (R.O.C.), dal
Comandante della Polizia Locale, dal Tecnico comunale e volta alla direzione dei soccorsi e
dell’assistenza della popolazione del comune.
Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli
elementi a rischio in una data area. Il valore è in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E).
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Vulnerabilità (V): è il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a
rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. È espressa in scala da 0 (nessuna
perdita) a 1 (perdita totale) ed è funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a
rischio: V = V (I; E).
Le definizioni di Rischio, Pericolosità, Vulnerabilità e Valore Esposto sono tratte da: UNESCO (1972) Report of
consultative meeting of experts on the statistical study of natural hazard and their consequences. Document SC/WS/500
pagg. 1-11.
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1 . I N T RO D U Z I O N E
Il presente Piano affronta la problematica del rischio industriale nel contesto del territorio in esame e
costituisce parte integrante del Piano di Emergenza Comunale.
L’obiettivo principale del Piano stralcio è la caratterizzazione del rischio industriale sul territorio
comunale, al fine di individuare le principali criticità, rispetto alle quali definire l’insieme di attivazioni e
procedure necessarie per contrastare eventuali emergenze.
Il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” è stato pubblicato in G.U.
(Supplemento Ordinario n. 38 della G.U.R.I. n. 161 del 14 luglio 2015) ed è entrato il vigore il 29 luglio
2015.
Il decreto ha sostituito il precedente D.Lgs. 334/99 e prevede un’applicazione degli adempimenti con
tempistiche differenziate, a seconda che si tratti di “nuovi stabilimenti”, “stabilimenti preesistenti” od
“altri stabilimenti”, così come definito dal suddetto decreto. La prima scadenza di applicazione è il 1
giugno 2016.
AZIENDE A PERICOLO DI INCIDENTE RILEVANTE
Nel Comune di Settala e territorio limitrofo sono ubicate sei aziende a Pericolo di Incidente Rilevante:
Tabella 1: Aziende PIR di interesse comunale
Tipo di
attività

Azienda

Classificazione
D.Lgs.105/2015 s.m.i. 1

Indirizzo

AZIENDE PIR CHE INSISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE

Stogit Stoccaggi Gas
Italia S.p.A.

L’attività dello Stabilimento è costituita
dalle due fasi di seguito descritte:
- fase di iniezione (stoccaggio) – attività
produttiva in cui il gas viene prelevato
dalla rete nazionale di distribuzione e
iniettato nei pozzi del giacimento
mediante compressione;
- fase di erogazione (trattamento) –
attività produttiva in cui il gas viene
prelevato dal giacimento attraverso i
pozzi e dopo i necessari trattamenti
viene immesso nella rete nazionale di
distribuzione.

Strada Vicinale Cascina Baia
Lupa
Settala

SETTALA GAS S.p.A.

Lo stabilimento Settala Gas svolge attività
di stoccaggio e purificazione di GPL
mediante distillazione in colonna e
desolforazione/deumidificazione
con
setacci molecolari e carboni attivi. Oltre a
ciò, si effettuano l’imbottigliamento del
GPL in bombole, fusti e cisternette) e il
travaso da autocisterne a serbatoi fissi e
viceversa.
Oltre ai GPL (propano e butano,

Via delle Industrie 18
Settala

1 Per la descrizione degli adempimenti di legge cui sono soggette le aziende pericolose ai sensi del D.Lgs.334/99 s.m.i. si veda il “Piano di Emergenza
Intercomunale - Rischio Industriale”
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Tipo di
attività

Azienda

Classificazione
D.Lgs.105/2015 s.m.i. 1

Indirizzo

etichettati F+, R12), lo stabilimento
detiene altre sostanze estremamente
infiammabili.

Dollmar & C. Prodotti
Chimici Industriali
S.p.A.

L’attività è prevalentemente volta al
confezionamento di solventi puri e di
miscele di
diluenti, preparate in un altro sito; si
associano inoltre la produzione di vernici
(attualmente
inattiva),
svernicianti,
detergenti in fase acquosa.

Via Buozzi 2
Settala

SUN CHEMICAL
GROUP S.p.A.

L’attività dell’Azienda consiste nella
Produzione di inchiostri e vernici da
stampa a base solvente

Via Grandi 6
Settala

AZIENDE PIR CHE INSISTONO SUL TERRITORIO COMUNALE
ESCLUSIVAMENTE CON LE RELATIVE AREE DI DANNO
Cambrex Profarmaco
Milano S.r.l.

Preparazione di intermedi chimici,
principi attivi per l’industria farmaceutica,
in forma solida cristallina.

Via Curiel, 34
20064 Paullo (MI)

L’ubicazione di tali aziende è mostrata nella carta n. 1/c – industrie a rischio
all’introduzione del Piano di Emergenza Comunale.
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ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Oltre alle aree dove sono ubicate le aziende a pericolo di incidente rilevante, sul territorio di Settala è
possibile identificare altre zone produttive nelle quali si sono sviluppate attività di piccola e media
grandezza e attività di logistica.
La Figura 1 riporta lo stato di fatto dei sistemi insediativi del comune di Settala. Risulta evidente come
le aree produttive siano distribuite su tutto il territorio comunale e non sia presente un’unica zona
industriale in cui sono concentrate tutte le attività.

Figura 1: Sistemi insediativi - Stato di fatto
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2 . ANAL ISI

DELLA PERICOLOSITÀ

Nel presente paragrafo si presenteranno gli elementi essenziali per procedere con l’analisi di pericolosità
industriale per gli stabilimenti anzidetti.
Per le restanti tipologie aziendali che insistono sul territorio, invece, è stato sviluppato un approccio
unificato di analisi e gestione della tipologia di rischio, presentato di seguito nel paragrafo 4.6
“Procedure di intervento altre attività produttive”.

2.1.

Aree di danno e valori di soglia

Gli effetti di un evento incidentale ricadono sul territorio con una gravità di norma decrescente in
relazione alla distanza dal punto di origine o di innesco dell'evento, salvo eventuale presenza di effetto
domino. In base alla gravità, il territorio esterno allo stabilimento, oggetto di pianificazione, è suddiviso
in zone a rischio di forma generalmente circolare (salvo caratterizzazioni morfologiche particolari) il cui
centro è identificato nel punto di origine dell'evento. La misurazione e la perimetrazione di tali zone è
individuata attraverso l'inviluppo di dati forniti dai gestori/datori di lavoro degli stabilimenti individuati
quali unità operative che insistono sul territorio preso in esame.
Pertanto la pianificazione dell’emergenza insiste nelle porzioni di territorio esterne allo stabilimento che
risultano coinvolte dalla ricaduta degli effetti nocivi di un incidente industriale. Tali settori territoriali in
genere denominate aree di danno sono definite come le aree comprese entro le distanze di
raggiungimento di determinati valori numerici (detti “valori di soglia”) dei parametri assunti a riferimento
per precise tipologie di danno.
L’identificazione di aree di danno mediante parametri numerici oggettivi ha lo scopo di delimitare, con
un sufficiente grado di approssimazione, le porzioni di territorio interdette alla popolazione nonché gli
ambiti operativi in cui gli Organismi di Protezione Civile possono approntare in sicurezza le misure di
intervento e soccorso.
Con riferimento alle conseguenze sull'uomo ed i beni, si definiscono convenzionalmente le seguenti
aree:
Zona di sicuro impatto, presumibilmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento,

PRIMA ZONA

è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di letalità anche per
persone mediamente sane

Zona di danno esterna rispetto alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed
SECONDA ZONA

irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le corrette misure di
autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili (neonati,
bambini, malati. Anziani, etc.)

Zona di attenzione: è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni (disagi lievi o danni

reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da
reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere
provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione delle autorità locali.

TERZA ZONA
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I valori di soglia per il raggiungimento delle zone di danno sono definiti per legge. Rifacendosi alla
normativa vigente in materia di pericolo di incidente rilevante, presa a riferimento per la presente
attività di pianificazione, i valori sono definiti nell’ambito del Decreto Ministeriale (Ministero Lavori
Pubblici) del 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a pericolo di incidente rilevante” (quattro zone di danno, utilizzate ai fini della
pianificazione urbanistica), ma più specificatamente, ai fini della pianificazione di emergenza, nel
Decreto Pres. Cons. Ministri del 25/02/2005: “Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna
di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”. In questo DPCM le soglie
vengono definite per la prima zona di sicuro impatto “elevata letalità” e per la seconda zona di danno
“inizio letalità”. I valori di soglia sono quindi riportati anche nella citata “Direttiva Regionale Grandi Rischi:
linee guida per la gestione delle emergenze chimico-industriali (ai sensi l.r. 1/2000, art. 3, comma 131)”, approvata
con Deliberazione Giunta Regionale n° 7/15496 del 05/12/2003, nella quale viene introdotta
l’identificazione della terza zona di attenzione “lesioni reversibili”.
È da notare che tra la tabella di cui al punto V.2 dell’Allegato al DPCM 25/2/2005 e la tabella 2.3
dell’Allegato alla DGR 7/15496 del 05/12/2003, pur facendo riferimento agli stessi parametri,
sussistono delle diversità; entrambe fanno riferimento alla Tabella 2 dell’Allegato al DM 9/5/2001, ma
la DGR Lombardia accorpa la seconda colonna (inizio letalità) alla prima (elevata letalità), di fatto
sopprimendo la prima colonna, mentre il DPCM 25/2/2005 provvede a tenerle separate. Inoltre nella
DGR Lombardia i danni alle strutture da effetto domino vengono equiparati alla terza zona (lesioni
reversibili) invece che alla prima. Per risolvere l’incongruenza di cui sopra si è pertanto deciso di riferirsi
per la prima e la seconda zona di danno al DPCM 25/2/2005 (più recente e di valenza nazionale),
mentre per la terza zona di danno il riferimento è stato la DGR 7/15496 del 05/12/2003.
Nel presente contesto si decide, inoltre, di adottare quale valore di soglia per la definizione della terza
zona “di attenzione”, associata allo scenario di dispersione di sostanza tossica, la concentrazione di LoC
(Level of Concern), se il dato è reso disponibile nella documentazione consultabile dell’azienda, laddove
tale soglia non possa essere impiegata la terza zona si definirà convenzionalmente assunta pari al
doppio della distanza della seconda zona dal centro di pericolo.
Nella tabella che segue si riportano dunque i parametri di riferimento ed i rispettivi valori di soglia per
la valutazione degli effetti in base ai quali determinare le zone di pianificazione.
Tabella 2: valori di soglia per la determinazione delle aree di danno

SCENARIO
INCIDENTALE

Comm. n.
Emesso da

PARAMETRO DI
RIFERIMENTO

PRIMA ZONA
”SICURO
IMPATTO”

SECONDA ZONA
”DANNO”

TERZA ZONA
”ATTENZIONE”

ELEVATA
LETALITÀ

INIZIO LETALITÀ
/LESIONI
IRREVERSIBILI

LESIONI
REVERSIBILI

Incendio di pozza (1)

Radiazione termica
stazionaria

12,5 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

Bleve Fireball (2)

radiazione termica
variabile

Raggio fireball

200 kJ/m2

125 kJ/m2

Flash fire (3)

radiazione termica
istantanea

LFL

½ LFL

-
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SCENARIO
INCIDENTALE

PARAMETRO DI
RIFERIMENTO

UVCE (4)

Sovrappressione di
picco

Rilascio tossico

Concentrazione in
atmosfera

Danno ambientale

Concentrazione nei
terreni di inquinanti

PRIMA ZONA
”SICURO
IMPATTO”

SECONDA ZONA
”DANNO”

TERZA ZONA
”ATTENZIONE”

ELEVATA
LETALITÀ

INIZIO LETALITÀ
/LESIONI
IRREVERSIBILI

LESIONI
REVERSIBILI

0,07 bar

0,03 bar

CL50 (5)

IDLH (6)

LoC (7)

(8)

(8)

(8)

0,6 bar
0,3 bar

NOTE ALLA TABELLA 2
(1) I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m 2). I
valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate
all'aperto in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di
allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per il possibile effetto domino
rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in
laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata.
(2) Il fenomeno è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di qualche decina di
secondi, dipendentemente dalla quantità di combustibile coinvolta. Poiché in questo campo la durata, a parità di intensità di
irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica
assorbito (kJ/ m2).
(3) Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi)., corrispondente al tempo di
passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti
letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto è da attendersi una letalità estesa solo entro i
limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali
sacche isolate e locali di fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di
possibili disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere
fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.
(4) Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta dovuta
all'onda d'urto in quanto tale (0,6 bar, spazi aperti), ma anche alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su
ostacoli, impatto di frammenti e specialmente crollo di edifici (0,3 bar, da assumere in presenza di edifici o altre strutture il
cui collasso possa determinare letalità indiretta). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente
alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri,
generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,03 bar) è stato fissato per tenere conto
della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano provocare danneggiamento di serbatoi,
apparecchiature, tubazioni, etc.
(5) CL50 (Concentrazione letale 50%) - il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione, che
causa il 50% di letalità in individui sani esposti, riferita ad un tempo di esposizione di 30 minuti. Nel caso in cui siano
disponibili solo valori di LC50 per specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere
effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento, ad es. mediante il metodo TNO. L’unità di misura è mg/m³ o
ppm.
(6) IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) - Valore massimo di concentrazione che consente a una persona
adulta in buone condizioni di salute di porre in atto, entro 30 minuti, appropriate azioni protettive (evacuazione immediata)
senza subire danni per la salute o la vita. L’unità di misura è mg/m³ o ppm.
(7) Il LoC (Level of Concern) è un valore preso a riferimento come stima degli effetti di un’inalazione per 30' che produca
danni reversibili alle persone più vulnerabili (anziani, bambini ecc.); in realtà generalmente non esistono dati sperimentali
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(tanto che si “calcola” dividendo il valore dell’IDLH per 10). Si suggerisce di utilizzare tale valore valutando caso per caso.
Un metodo alternativo semplificativo per calcolare la zona dei danni reversibili, è raddoppiare la distanza dell’IDLH.
L’adozione di questo criterio, evidentemente meno conservativo, è da limitare ai casi di assenza del dato stesso dalla
documentazione fornita dall’azienda; il dato non sarebbe infatti altrimenti estrapolabile, mentre la sua definizione pur
semplificata permette ugualmente l’identificazione preliminare della terza zona.
(8) Per quanto riguarda la delimitazione delle zone per le sostanze pericolose per l'ambiente si suggerisce di mantenere un
criterio qualitativo e non quantitativo in quanto non rappresentativo della specificità di danno; anche il D.M. 9 maggio 2001
propone un criterio qualitativo riferendosi al tempo necessario per il ripristino.

2.2.

Fonte dei dati ed elaborati tecnici aziende a rischio

Sono state acquisite le schede di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i
lavoratori e le notifiche redatte e presentate agli Enti territoriali competenti, in ottemperanza al D.Lgs.
105/15 s.m.i., unitamente ai piani di emergenza esterni, redatti dalla competente Prefettura.
Per quanto attiene invece i dati rappresentativi del territorio, la fonte primaria dei dati è stata
l’Amministrazione Comunale (schede redatte per le specifiche Aziende PIR).
La documentazione consultata si rende disponibile in:
Allegato 1: Documentazione DOLLMAR S.p.A.; SUN CHEMICAL GROUP S.p.A.; SETTALA
GAS S.p.A.; STOGIT STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A.; BECKER INDUSTRIAL
COATINGS ITALIA Spa; CAMBREX PROFARMACO S.r.l..
Di seguito si riportano le aree del comune interessate dal pericolo di incidente industriale e
successivamente la descrizione nel dettaglio del Pericolo di incidente rilevante dei singoli stabilimenti.
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Figura 2: Aree soggette a PIR del comune di Settala
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2.2.1

Dollmar S.p.A.- Risultati dell’analisi
DATI ANAGRAFICI
DOLLMAR & C. PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI S.P.A.

Nome e ragione sociale
Sede legale

VIA BUOZZI, 2 - SETTALA

Sede Operativa

VIA BUOZZI, 2 - SETTALA

Gestore

ANDREA ZAMBERLETTI (AMMINISTRATORE DELEGATO)
CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE STABILIMENTO
Classe ai sensi del D.Lgs. 105/2015
Soglia inferiore
 PRINCIPALE: VIA BUOZZI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Accessi allo stabilimento
Portavoce della società

ANDREA ZAMBERLETTI (AMMINISTRATORE DELEGATO)
telefono
02/9509611

Recapiti

fax

02/950961204

Sirena – rete telefonica fissa - mobile
Sistemi di allertamento aziendali interni
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Lo stabilimento DOLLMAR è situato nella parte sud-ovest del territorio del comune di Settala. A sud dell’azienda,
ubicata in area a destinazione industriale, sono presenti zone urbanizzate a prevalenza residenziale, e sono inoltre
presenti aree commerciali e agricole.

L’Azienda occupa una superficie totale di circa 23400 mq e dà lavoro a 44 dipendenti. Nel raggio di 2 km sono
presenti i seguenti ricettori sensibili:
 Scuola Materna Ettore di Caleppio di Settala
 Scuola Media di Settala – Via Giuseppe Verdi
 Scuola Elementare di Settala – Via Trento
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 Scuola Materna di Settala – Via Trieste
 Scuola Elementare di Caleppio di Settala
 Scuola Materna di Mombretto – Via I° Maggio.
Inoltre si segnala che a sud, risulta immediatamente adiacente lo stabilimento SUN CHEMICAL GROUP S.p.A.
anch’esso classificato a pericolo di incidente rilevante (Soglia inferiore D.Lgs. 105/2015).
L’attività dell’azienda è rivolta al confezionamento di solventi puri e di miscele di diluenti, preparate in un altro sito; si
associano inoltre la produzione di vernici (trasparenti e pigmentate), la produzione di svernicianti, la produzione di
detergenti in fase acquosa e la produzione di addotti (resine).
Per eseguire le operazioni di confezionamento solventi e diluenti sono disponibili le seguenti apparecchiature:
 n. 4 serbatoi esterni (capacità 40 m3 cad.) per lo stoccaggio di solventi/diluenti; l’interno di questi serbatoi è
inertizzato con azoto
 n. 5 serbatoi di processo (transito) esterni (capacità utile tot. 30 m3)
 n. 3 serbatoi di processo interni (capacità utile tot. 30 m3)
 una linea di confezionamento fusti da 200 litri;
 una linea di confezionamento latte;
 confezionamento sverniciante.
La distribuzione di resine epossidiche liquide prevede lo stoccaggio delle resine stesse in n. 4 serbatoi da 40 m3
cadauno, ed il successivo carico ad autocisterne; occasionalmente possono essere eseguiti confezionamenti in
cisternette da 1000 litri.
Per eseguire le operazioni di produzione vernici speciali e prodotti svernicianti (attualmente si tratta di produzioni
sporadiche) sono disponibili le seguenti apparecchiature.
 n. 2 miscelatori automatici per vernici da 2 m3;
 un miscelatore automatico per vernici da 1,5 m3;
 un miscelatore automatico per svernicianti da 2 m3;
 due miscelatori veloci Maver;
 un raffinatore.
Esiste inoltre un laboratorio analitico (Controllo Qualità) e tecnologico (prove nuovi prodotti).
L’attività di produzione di resine avviene tramite un reattore appositamente progettato e installato in un’area esterna
adeguatamente attrezzata.
Il reattore è costituito da un serbatoio in acciaio inox AISI 316 con volume totale 12000 litri e volume di lavoro
10000 litri.
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DISPERSIONE DI TOSSICI
Irraggiamento da incendio

Top
(1)

Evento incidentale

Rilascio di liquido tossico
(prodotti finiti) durante
la movimentazione di
recipienti per
inforcamento
accidentale con carrello
elevatore/caduta con
completa fuoriuscita del
prodotto
Rilascio di liquido molto
tossico (materie prime o
prodotti finiti) durante la
movimentazione di
recipienti per
inforcamento
accidentale con carrello
elevatore/caduta con
completa fuoriuscita del
prodotto

5

6

Tipologia
Quantità
Tempo di
evento
interessata
Frequenza
intervento
P/L/A
(kg)
(4)
(min)
(3)
occ/anno(2)

Scenario

1^ zona
di sicuro
impatto
LC50
Raggio
(m)

E/I

2^ zona
di danno

3^ zona
di
attenzione

IDLH

LOC

Raggio
Raggio
E/I
E/I
(m)
(m)

Dispersione tossica
da rilascio in fase
liquida

A

395

2

4,68x10-4

19

I

24

I

64

I

Dispersione tossica
da rilascio in fase
liquida

P

220

-

7,2x10-4

-

I

12

I

32

I

Tabella 3: Tabella sinottica delle aree di danno soggette a pianificazione dell’emergenza per la società DOLLMAR S.P.A.
FLASH FIRE
Incendio di nube

Top
(1)

Scenario
(2)

evento incidentale

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

quantità
tempo di frequenza
interessata intervento occ/anno
(kg)
(min)
(4)

1^ zona di
sicuro
impatto

2^ zona di
danno
1

LFL

/2 LFL

Raggio E/I Raggio
E/I
(m)
(5)
(m)

Comm. n.
Emesso da

1.1-A

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante il travaso da autobotte per
rottura/perdita manichetta – Acetato di etile

Flash
fire

P

240

2

1,93x10-4

9

I

11

I

1.1-B

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante il travaso da autobotte per
rottura/perdita manichetta – Diluente (toluene)

Flash
fire

P

450

2

1,93x10-4

9,5

I

11,5

I

2-A

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
(prodotti finiti, solventi, diluenti) durante la
movimentazione di recipienti per inforcamento
accidentale con carrello elevatore/caduta con
completa imballo – Magazzino principale

Flash
fire

P

790

2

2,49x10-3

11

I

12

I
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2-B

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
(prodotti finiti, solventi, diluenti) durante la
movimentazione di recipienti per inforcamento
accidentale con carrello elevatore/caduta con
completa imballo – Magazzino via Buozzi 4

Flash
fire

P

750

2

2,49x10-3

12

I

13

I

9

Rilascio di resina infiammabile per
rottura/perdita manichetta durante travaso da
autobotte

Flash
fire

P

260

2

2,49x10-5

5

I

5

I

IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio

Comm. n.
Emesso da

2^ zona
di danno

3^ zona
di
attenzione

Evento incidentale

1.1-A

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
durante il travaso
da autobotte per
rottura/perdita
manichetta –
Acetato di etile

Incendio
da pozza

A

240

2

1,94x10-4

9

I

12

I

14

I

19

I

1.1-B

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
durante il travaso
da autobotte per
rottura/perdita
manichetta –
Diluente (toluene)

Incendio
da
pozza

A

450

2

1,94x10-4

16,5

I

25,5

E

28,5

E

38,5

E

2-A

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
(prodotti finiti,
solventi, diluenti)
durante la
movimentazione di
recipienti per
inforcamento
accidentale con
carrello elevatore/
caduta imballo –
Magazzino
principale

Incendio
da pozza

P

790

2

2,5x10-3

16

I

23

I

28

I

33

I

Top
(1)
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(kg)
occ/anno(2)

1^ zona
di sicuro impatto
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P/L/A
(3)

Tempo di
Frequenza
intervento
(4)
(min)

12,5
7 kW/m2
5 kW/m2
3 kW/m2
kW/m2
Raggio E/I Raggio
Raggio
Raggio
E/I
E/I
E/I
(m)
(5)
(m)
(m)
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Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
(prodotti finiti,
solventi, diluenti)
durante la
movimentazione di
recipienti per
inforcamento
accidentale con
carrello elevatore/
caduta imballo –
Magazzino via
Buozzi 4
Rilascio di resina
infiammabile per
rottura/perdita
manichetta
durante travaso da
autobotte

2-B

9

Incendio
da pozza

P

750

2

2,5x10-3

10

I

18

I

23

I

28

I

Incendio
da
pozza

P

550

2

2,16x10-6

12

I

17

E

17

E

22

E

SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
Sovrappressione da esplosione

Top
(1)

evento
incidentale

7

Esplosione per
rilascio di liquido
infiammabile nel
reparto
confezionamento

10

Sovrapressione
nel reattore
resine

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

quantità
interessata
(kg)

1^ zona
di sicuro
impatto

tempo di frequenza
intervento occ/anno
(min)
(4)

bar
(0.6 spazi
aperti)
(6)

3^ zona
di
attenzione

2^ zona
di danno

0.14
bar

0.07
bar

0.03
bar

Raggio
(m)

R
(m)

R
(m)

E/I

R
(m)

E/I

R
(m)

E/I

Esplosione non
confinata

P

1350

2

9,2x10-4

-

I

-

I

15,6

I

-

I

Esplosione
confinata

P

10000 (max)

-

2,03x10-6

3

I

11

I

25

E

50

E

NOTA: * Essendo non disponibile nella documentazione fornita dal Gestore una valutazione della dimensione della
terza zona di danno per lo scenario di dispersione di tossico si è proceduto assumendo un valore pari al raddoppio
della seconda zona.
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2.2.2

Sun Chemical Group S.p.A. - Risultati dell’analisi
DATI ANAGRAFICI
SUN CHEMICAL GROUP S.P.A.

Nome e ragione sociale
Sede legale

VIA VITTOR PISANI, 16 - MILANO

Sede Operativa

VIA GRANDI, 6 - SETTALA

Gestore

MARCO MECHERONI (RESPONSABILE DI STABILIMENTO)
CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE STABILIMENTO
Classe ai sensi del D.Lgs. 105/2015
Soglia inferiore
Accessi allo stabilimento

 PRINCIPALE: VIA GRANDI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Portavoce della società
Recapiti

FABRIZIO FONTANA
telefono

02/957901

fax

02/95307149

Sistemi di allertamento aziendali interni
Sirena e rete telefonica fissa - mobile
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Lo stabilimento SUN CHEMICAL è situato nella parte sud-ovest del territorio del comune di Settala
in località Caleppio.
A nord, lo stabilimento è adiacente all’azienda DOLLMAR Prodotti chimici industriali S.p.A.
anch’esso classificato a pericolo di incidente rilevante (Soglia inferiore D.Lgs. 105/2015)

L’attività dell’Azienda consiste nella produzione di inchiostri e vernici da stampa a base solvente.
La prima fase di preparazione degli inchiostri da stampa è costituita dalla preparazione delle vernici di
base. La vernice di base è costituita essenzialmente dalla miscelazione di solventi (principalmente
alcool etilico e acetato di etile, ma anche diversi altri in quantità inferiori) con resine e additivi.
Indicativamente il rapporto tra i componenti impiegati è 70% solventi – 30% resine.
La preparazione delle vernici di base avviene mediante dispersori (serbatoi con agitatore). L’impianto
di dispersione è direttamente collegato ad alcuni serbatoi di stoccaggio e alle linee di preparazione degli
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inchiostri; in alternativa, la vernice può essere prodotta con dispersori per vasche mobili e stoccata
temporaneamente nelle stesse vasche mobili (“carri”), di diverse dimensioni.
L’inchiostro può essere poi prodotto in due modi:
 per macinazione aggiungendo alle vernici di base quantitativi noti di pigmenti e additivi;
 per dispersione aggiungendo alle vernici di base dei chip che vengono agevolmente soluti nella
base stessa.
Infine, dopo una fase di filtrazione per eliminare eventuali residui non macinati, il prodotto viene
confezionato in contenitori di diversa capacità secondo le esigenze dei clienti.
L’impianto di dosaggio e confezionamento (mixing station) è costituito da una serie di serbatoi posti su
una piattaforma metallica e collegati a teste di dosaggio, al di sotto delle quali vengono posizionati i
carri o i fusti.
Le fasi di produzione inchiostri base nitrocellulosa nel reparto NC-Base sono essenzialmente:
 carico dei pigmenti (da big bag in una tramoggia che alimenta un dispersore posto a inizio
linea);
 miscelazione dei componenti;
 dispersione dell’inchiostro concentrato;
 pre-macinazione in mulini a microsfere;
 macinazione in mulini a microsfere;
 diluizione dei concentrati;
 filtrazione;
 confezionamento.
Gli inchiostri base NC sono composti da:
 un semilavorato (vernice) costituito da una soluzione di resina in solvente;
 uno o più solventi;
 pigmenti (giallo, rosso, blu, nero);
La composizione si può schematizzare come 15-30% pigmento, 10-15% nitrocellulosa, 60-75%
solvente; gli inchiostri così prodotti possono essere poi utilizzati tal quali come basi concentrate nei
sistemi automatici di dosaggio o essere trasferiti agli altri stabilimenti del gruppo.
Lo stabilimento occupa una superficie totale di circa 49000 mq (di cui 1300 mq coperti) e dà lavoro a
ca. 190 persone.
Nella storia dell’insediamento non si è verificato alcun incidente rilevante connesso al deposito o
all’utilizzo delle sostanze pericolose.
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FLASH FIRE
Incendio di nube

Top

Scenario

evento incidentale

(1)

(2)

Tipologia
evento
P/L/A

quantità
tempo di frequenza
interessata intervento occ/anno

(kg)

(3)

(min)

(4)

1^ zona di
sicuro
impatto

2^ zona
di
danno
1

LFL
R (m)

E/I
(5)

/2 LFL

R
E/I
(m)

1-A

Rilascio di liquido facilmente
infiammabile durante il
travaso da autobotte per
rottura/perdita manichetta

Flash
fire

A

2500

10

3,22x10-4

12

I

15

I

1-B

Rilascio di liquido facilmente
infiammabile durante il
travaso da autobotte per
rottura/perdita manichetta

Flash
fire

A

2181

10

3,22x10-4

9

I

11

I

2

Rilascio di liquido facilmente
infiammabile durante la
movimentazione di recipienti
da/verso i reparti o verso le
aree di spedizione

Flash
fire

P

360

10

4,57x10-2

8

I

8

I

5

Rilascio di liquido facilmente
infiammabile durante la
produzione o la
movimentazione di materie
prime, semilavorati e prodotti
nei reparti produttivi

Flash
fire

P

19,3

10

9,55x10-6

4

I

4

I

IRRAGGIAMENTO DA INCENDI
Irraggiamento da incendio

Top

(1)

Evento
incidentale

Scenari
o

(2)

Tipologia
evento
P/L/A

Quantità
Tempo di Frequenza
interessata intervento occ/anno

(kg)

(3)

(min)

(4)

1^ zona
di sicuro impatto
12,5
2
kW/m

R
(m)
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kW/m
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(5) (m)
(m)

R
(m)

E/I

Piano di emergenza comunale – RISCHIO INDUSTRIALE
Com. Ivano Mugnaini
Tipo documento

relazione

pag. 19 di 69

PIANO

DI

EMERGENZA COMUNALE
edizione 2019

Rilascio di
liquido
facilmente
infiammabile
1-A durante il
travaso da
autobotte per
rottura perdita
manichetta

incendio
da
pozza

A

2500

10

3,24x10 4

9

I

23

I

28

E

38

E

Rilascio di
liquido
facilmente
infiammabile
1-B durante il
travaso da
autobotte per
rottura perdita
manichetta

incendio
da
pozza

A

2181

10

3,24x10 4

7

I

18

I

23

I

33

E

Rilascio di
liquido
facilmente
infiammabile
durante la
movimentazio
ne di recipienti
da/verso i
reparti o verso
le aree di
spedizione

incendio
da
pozza

P

360

10

4,6 x10 -2

9

E

15

E

15

E

20

E

P

19,3

10

9,6 x10 -6

3

I

4

I

5

I

6

I

2

Rilascio di
liquido
facilmente
infiammabile
durante la
produzione o la
incendio
movimentazione
da
5 di materie
pozza
prime,
semilavorati e
prodotti nei
reparti
produttivi

SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
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bar
(0.6
0.14
0.07
spazi
bar
bar
aperti)
(6)
R E/I R
R
E/I
E/I
(m) (5) (m)
(m)

6

Esplosione di una
miscela
infiammabile
Esplosione
formatasi durante la
non
produzione o la
confinata
movimentazione nei
reparti produttivi

2.2.3

P

19,3

10

-6

5x10

-

-

-

-

10

I

0.03
bar
R
(m)

E/I

-

-

Beckers Industrial Coatings Italia Spa - Risultati dell’analisi
DATI ANAGRAFICI
BECKERS INDUSTRIAL COATINGS ITALIA SPA

Nome e ragione sociale
Sede legale
Sede Operativa

VIA GRANDI, 1/A – CALEPPIO DI SETTALA

Gestore

MAURO LOZZA
CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE STABILIMENTO
Classe ai sensi del D.Lgs. 105/2015
Soglia inferiore
Accessi allo stabilimento
Portavoce della società

 DA VIA ACHILLE GRANDI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
MAURO LOZZA

Recapiti

telefono

02/9509601

fax

02/950960284

Sistemi di allertamento aziendali interni
 SIRENA DI ALLARME
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Lo stabilimento BECKERS è ubicato in un’area a destinazione prevalentemente commerciale ed
industriale lungo via Achille Grandi
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Nel sito vengono miscelati a freddo solventi, resine e pigmenti per la formulazione di vernici,
esclusivamente per l'utilizzo industriale su superfici metalliche (Coil). Il ciclo di lavorazione non
prevede reazioni di sintesi.
Il ciclo produttivo si può strutturare nelle seguenti fasi:
o PREPARAZIONE POLVERI In questa fase vengono pesate le polveri ed i pigmenti, quindi
raggruppati su bancali.
o PREPARAZIONE IMPASTO Questa fase consiste nella miscelazione, il più omogenea possibile,
delle parti liquide (resine, solventi,..) con quelle solide (polveri, pigmenti,..) preparate nella fase
precedente. Prima avviene il caricamento delle resine liquide all’interno dei dispersori, in
successione vengono caricate le polveri ed i solventi per mantenere una corretta consistenza
dell’impasto durante la fase di dispersione e miscelazione. Il tutto avviene sotto agitazione.
o RAFFINAZIONE - MACINAZIONE La miscela delle materie prime proveniente dalla
dispersione viene inviata, mediante tubazioni e pompe, direttamente ai mulini; essi contengono
microsfere in vetro o silicato di zirconio che hanno la funzione di macinare la miscela fino al
raggiungimento del grado di raffinazione desiderato.
o COMPLETAMENTO DEL PRODOTTO In questa fase coesistono due possibilità di
produzione:
- prodotti da macinazione che continuano il ciclo produttivo; - prodotti per miscelazione che
iniziano solo da questa fase il ciclo produttivo (trasparenti o composti da semilavorati).
All’impasto raffinato (nel caso di prodotti macinati) vengono aggiunte le materie prime e/o
semilavorati che miscelati accuratamente fra loro completano il prodotto per costituire il
prodotto verniciante.
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o COLLAUDO Prima di essere confezionato ogni prodotto viene collaudato per verificare chele sue
caratteristiche siano conformi alla specifica richiesta.
o CONFEZIONAMENTO Questa fase ha lo scopo di rendere disponibile i prodotti alla
spedizione. Gli imballaggi variano dai fusti da 200 L alle cisternette da 1000 L alle cisterne in
cisterne container da 25000 L.
o

DEPOSITO A MAGAZZINO Fase ultima del ciclo produttivo di trasferimento e deposito prima
della definitiva spedizione dei prodotti finiti.

Principali Materie Prime utilizzate all’interno del ciclo produttivo, suddivise per natura.
• Poliestere

• Nafte e solvessi

• Poliuretaniche

• Glicoli

SOLVENTI

RESINE

• Epossidiche

• Chetoni (MEK)

• Melamminiche

• Polveri bianche (Bianco Fisso, Biossido
di titanio)
POLVERI

• Anticorrosivi

• Opacanti
• Pigmenti coloranti (inorganici e organici),
senza metalli pesanti …

ADDITIVI E

• Antiterra

CARICHE

• Livellanti
• Bagnanti

Tabella 4: Tabella sinottica delle aree di danno soggette a pianificazione dell’emergenza per la società BECKERS
Irraggiamento da incendio

Top
(1)

Comm. n.
Emesso da

Evento
incid.

1

A1

2

A2

3

A3

4

A4

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
resine sfuse
Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
resine sfuse Ovest
Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
solventi Nord
Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
solventi Sud

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Freq.
occ/anno
(4)

P

314

1

2,19x10

P

314

1

1,50x10

P

300

1

3,24x10

P

300

1

1,93x10

1^ zona
di sicuro impatto
12,5 kW/m2

7 kW/m2

3^ zona
di attenzione

5 kW/m2

3 kW/m2

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

-6

11 (2F)
12,1 (5D)

E

14 (2F)
14,9 (5D)

E

16 (2F)
16,8 (5D)

E

19,8 (2F)
20,1 (5D)

E

-5

11 (2F)
12,1 (5D)

I

14 (2F)
14,9 (5D)

E

16 (2F)
16,8 (5D)

E

19,8 (2F)
20,1 (5D)

E

-5

28,3 (2F)
29,9 (5D)

E

35,4
(2F) 36,6
(5D)

E

40,6 (2F)
41,1 (5D)

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

-5

28,3 (2F)
29,9 (5D)

E

35,4
(2F) 36,6
(5D)

E

40,6 (2F)
41,1 (5D)

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E
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5

A5

Rilascio prodotto
infiammabile in
area carico
solvente sporco

P

300

1

2,34x10

6

A6

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

<1

7

A7

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

8

A8

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

9

B1

10

B5

11

B6

11

28,3 (2F)
29,9 (5D)

E

35,4(2
F)
36,6(5D)

E

40,6 (2F)
41,1 (5D)

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

2,40x10-5

7,1(2F)
7,1(5D)

I

8,9(2F)

I

10,1 (2F)
10,5 (5D)

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

<1

2,40x10-5

7,1(2F)
7,1(5D)

I

9,4 (5D)

I

10,1 (2F)
10,5 (5D)

I

16

<1

2,40x10-5

7,1(2F)
7,1(5D)

I

8,9(2F)
9,4 (5D)

I

10,1 (2F)
10,5 (5D)

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

P

134

1

6,31x10-

5

11 (2F)
12,1 (5D)

I

14 (2F)
14,9 (5D)

E

16 (2F)
16,8 (5D)

E

19,8 (2F)
20,1 (5D)

E

A

300

1

2,34x10

-6

28,3 (2F)
29,9 (5D)

I

35,4(2
F)
36,6(5D)

E

40,6 (2F)
41,1 (5D)

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

<1

2,40x10-5

7,1(2F)
7,1(5D)

I

8,9(2F)

I

10,1 (2F)
10,5 (5D)

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

B7

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

<1

2,40x10-5

7,1(2F)
7,1(5D)

I

9,4 (5D)

I

10,1 (2F)
10,5 (5D)

I

11

B8

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

<1

2,40x10-5

7,1(2F)
7,1(5D)

I

8,9(2F)
9,4 (5D)

I

10,1 (2F)
10,5 (5D)

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

12

B9

Rilascio prodotto
infiammabile in
area carico
autobotte

A

300

1

1,17x10

28,3 (2F)
29,9 (5D)

E

35,4(2
F)
36,6(5D)

E

40,6 (2F)
41,1 (5D)

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
resine sfuse
Rilascio prodotto
infiammabile in
area carico
solvente sporco

-6

-5

12,4(2F)
12,5(5D)

12,4(2F)
12,5(5D)

I

I

Eventi incidentali:
A1: Rilascio di Isobutilacetato in area scarico resina sfuse Est
A2: Rilascio di Isobutilacetato in area scarico resine sfuse Ovest
A3: Rilascio di Metil Etil Chetone in area scarico solventi Nord
A4: Rilascio di Metil Etil Chetone in area scarico solventi Sud
A5: Rilascio di Metil Etil Chetone in area carico solvente sporco
B1: Rilascio di Isobutilacetato in area scarico resine sfuse
B5: Rilascio di Metil Etil Chetone in area carico solvente sporco
B9: Rilascio di Metil Etil Chetone in area carico autobotte
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2.2.4

Settala Gas S.p.A. - Risultati dell’analisi
DATI ANAGRAFICI
SETTALA GAS S.P.A.

Nome e ragione sociale
Sede Operativa

VIA DELLE INDUSTRIE, 18 -

Gestore

ELISA NAVA

SETTALA

Orario di lavoro

LUN-VEN 7-13:14-19.30
SAB 8-12 (SALTUARIO)
OCCASIONALMENTE 24/24
CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE STABILIMENTO
Classe ai sensi del D.Lgs. 105/2015
Soglia superiore
Accessi allo stabilimento

Portavoce della società

 INGRESSO PRINCIPALE AFFACCIATO SU VIA DELLE
INDUSTRIE
 INGRESSO LATERALE AFFACCIATO SU VIA G. VERDI
 INGRESSO DI EMERGENZA PROSPICIENTE VIA C.
BATTISTI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
ELISA NAVA

Recapiti

telefono

02/95379236

fax

02/95770863

 SIRENA DI ALLARME
Sistemi di allertamento aziendali interni
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il deposito SETTALA GAS è situato nella parte sud-ovest del territorio del comune di Settala.
Nell’intorno dell’azienda, ubicata in area a destinazione industriale, sono comunque presenti zone
urbanizzate a prevalenza residenziale, e sono inoltre presenti aree commerciali e agricole.
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Lo stabilimento Settala Gas svolge attività di stoccaggio e purificazione di GPL mediante distillazione
in colonna e desolforazione/deumidificazione con setacci molecolari e carboni attivi. Oltre a ciò, si
effettuano l’imbottigliamento del GPL in bombole, fusti e cisternette e il travaso da autocisterne a
serbatoi fissi e viceversa.
Oltre ai GPL (propano e butano, etichettati F+, R12), lo stabilimento detiene Dimetiletere (F+, R12) e
gas freon, tipo R134A (non infiammabili e non pericolosi).
Dalla fine del 2009, dopo presentazione di un’apposita DNA ai sensi del DM 9 agosto 2000, vengono
inoltre commercializzati i seguenti nuovi prodotti in bombole, appartenenti tutti alla categoria dei gas
estremamente infiammabili (F+, R12), che vengono detenuti tal quali nel deposito bombole esistente,
senza effettuare alcun trattamento o travaso: Metano, Etano, Etilene, Propilene, 1,2 Butadiene, 1Butene, Isobutilene, Metil Acetilene, con un quantitativo complessivo pari a circa 4.300 kg.
Le unità di cui si compone lo stabilimento sono le seguenti:
Parco serbatoi: i GPL greggi in arrivo, i GPL trattati da spedire e il dimetiletere sono immagazzinati
in n° 9 serbatoi di stoccaggio
Pompe e compressori per il travaso e la movimentazione dei GPL: sono posti all’interno di un
fabbricato realizzato in calcestruzzo armato in prossimità dei serbatoi di stoccaggio 2 compressori e 10
pompe
Punti di travaso delle autobotti: sono presenti due punti di travaso, uno per lo scarico del prodotto
greggio e l’altro per il carico del prodotto raffinato, entrambi realizzati con muratura in c.a. di spessore
idoneo
Area imbottigliamento bombole: fusti di capacità compresa fra 240 e 1000 litri e bombole di
capacità fino a 150 litri vengono riempiti nella zona di imbottigliamento, con l’ausilio di pompe che
prelevano dai serbatoi fissi
Deposito temporaneo bombole e fusti pieni: Il deposito di recipienti mobili pieni non bonificati si
effettua in locale con struttura in prefabbricato e pareti di tamponamento in cemento armato, mentre
la copertura è in lastre in fibrocemento
Deposito temporaneo bombole e fusti vuoti: Il deposito di recipienti mobili vuoti non bonificati si
effettua in piazzola all’aperto con pavimentazione in cemento
Impianto di trattamento GPL (desolforazione e deumidificazione): L’impianto in oggetto serve
ad eliminare dal gas alcune sostanze indesiderate, in base all’uso a cui è destinato (aerosol, espandente,
refrigerante ecc..), quali i composti solforati (mercaptani), allo scopo di togliere il cattivo odore che
queste sostanze danno al gas e l’umidità residua, perché può provocare danni o inconvenienti di varia
natura, nel caso in cui il prodotto venga impiegato come gas tecnico o per aerosol
Impianto di distillazione GPL: La colonna di distillazione GPL viene utilizzata per la produzione di
idrocarburi puri partendo da gas con grado di purezza commerciale. Le produzioni principali sono
sostanzialmente propano, iso-butano e normal-butano ad elevato grado di purezza
Nell’area dell’impianto esistono le seguenti installazioni ausiliarie:
 Cabina elettrica con trasformatore
 Caldaie con olio diatermico
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 Serbatoi di gasolio
 Compressori d’aria
 Laboratorio di analisi
 Pese a ponte.
L’impianto di processo, concettualmente d’estrema semplicità, dall’epoca della sua realizzazione non ha
subito modifiche tranne l’avvenuta eliminazione della linea di separazione delle olefine mediante
trattamento con acido solforico e soda caustica, materie non più presenti nel deposito. L’impianto è
l’unico in Italia in grado di produrre, per mezzo di lunghissime operazioni di separazione a bassa
temperatura, G.P.L. ad elevato grado di purezza, tali da essere utilizzati come gas tecnici di laboratorio.
Dall’analisi di rischio dello stabilimento (Rapporto di Sicurezza, giugno 2011 e dall’integrazione al
Rapporto di Sicurezza, febbraio 2012) è emerso il seguente prospetto per gli scenari incidentali
identificati in ambito aziendale:
SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
Tabella 5: Tabelle sinottiche delle aree di danno soggette a pianificazione dell’emergenza per la società SETTALA GAS
Sovrappressione da esplosioni

Top

(1)

evento
incidentale

Tipologia
Scenario evento
(2)
P/L/A
(3)

5

Rilascio ed
esplosione di
GPL in sala
pompe e
compressori.

6

Rilascio di GPL in
6.3 VCE
area
propano
imbottigliamento

Comm. n.
Emesso da

0201-18

5.1 VCE
propano

tempo di
Freq.
intervento occ/anno
(min)
(4)

2^ zona
di danno
0.14 bar

3^ zona di
attenzione

0.07 bar

0.03 bar

R (m) E/I

R (m) E/I R (m)

E/I R (m) E/I

P

volume della
miscela
esplosiva:
90 m3

n.d.

1,7 x 10-6

19

I

41

E

86

E

213

E

P

volume della
miscela
esplosiva:
135 m3

n.d.

1,2 x 10-6

22

I

47

E

99

E

244

E
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IRRAGGIAMENTO DA INCENDI
To
p
(1)

Tempo di
intervento
(min)

occ/anno
(4)

Rottura tubazione lato
vapore durante le fasi di
movimentazione del GPL

1.2 Jet-fire
propano

P

80

2

Rottura tubazione lato
liquido durante le fasi di
movimentazione del GPL.

2.2 Pool-fire
butano

P

628 (intercettaz. 3,5 x 10-6

3

Rilascio di GPL dalla
valvola di sicurezza di un
serbatoio

3.2 Jet-fire
propano

P

117

4

Rilascio di GPL dal braccio
articolato di travaso nella
baia di carico/scarico
autobotti.

4.2 Pool-fire
butano

P

Rilascio di GPL in area
imbottigliamento

6.2 Pool-fire
butano

P

Rilascio di DME dal
serbatoio di stoccaggio

7.2 Pool-fire
Dimetiletere

P

7

Emesso da

Q.
(kg)

Irraggiamento da incendio
1^ zona
2^ zona
3^ zona
Frequenz
di sicuro impatto
di danno attenzione
a

1

6

Comm. n.

Scenario
(2)

Evento incidentale

Tip.
event
o
P/L/A
(3)

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

40 s
(intercettaz. 3,8 x 10-5
automatica)

12,5 kW/m2

7 kW/m2

R
(m)

R
(m)

E/I

E/I
(5)

5
kW/m2
R (m)

3 kW/m2

E/I

R
(m)

E/I

27

E

30

E

31

E

34

E

17

I

21

E

28

E

37

E

1,6 x 10-2

47

E

53

E

56

E

63

E

157 (intercettaz. 3,2 x 10-4

13

I

17

E

21

E

28

E

27

I

31

I

38

E

45

E

28

I

35

E

40

E

47

E

40 s
automatica)

15

10 s
automatica)
40 s

400 (intercettaz. 6,6 x 10-6
126
4

automatica)
40 s
(intercettaz. 5,7 x 10-6
automatica)
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FLASH FIRE

Top

(1)

evento incidentale

Scenario

(2)

incendio di nube
1^ zona di
Tipologia
sicuro
quantità
tempo di frequenza
evento
impatto
interessata intervento occ/anno
P/L/A

(3)

1

2

4

Comm. n.
Emesso da

Rottura tubazione
lato vapore durante
le fasi di
movimentazione del
GPL
Rottura tubazione
lato liquido durante
le fasi di
movimentazione del
GPL.
Rilascio di GPL dal
braccio articolato di
travaso nella baia di
carico/scarico
autobotti.

(kg)

1

/2 LFL

R (m)

E/I
(5)

R (m)

E/I

P

80

40 s
(intercettaz.
automatica)

5,0 x 10-5

68

E

88

E

2.1Flash-fire
propano

P

1396

40 s
(intercettaz.
automatica)

3,6 x 10-8

135

E

219

E

4.1Flash-fire
propano

P

349

10 s
(intercettaz.
automatica)

4,9 x 10-7

143

E

228

E

1,2 x 10-5

96

E

214

E

1,1 x 10-5

61

E

142

E

Rilascio di GPL in area
imbottigliamento

6.1Flash-fire
propano

P

572

7

Rilascio di DME dal
serbatoio di
stoccaggio

7.1Flash-fire
Dimetiletere

P

1264

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

LFL

(4)

1.1Flash-fire
propano

6

0201-18

(min)

2^ zona di
danno

rev.

40 s
(intercettaz.
automatica)
40 s
(intercettaz.
automatica)

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da
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2.2.5

STOGIT Stoccaggi Gas Italia S.p.A. - Risultati dell’analisi
DATI ANAGRAFICI
STOGIT STOCCAGGI GAS ITALIA S.P.A.

Nome e ragione sociale
Sede Operativa

STRADA VICINALE CASCINA BAIALUPA

Gestore

RENATO MAROLI

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE STABILIMENTO
Classe ai sensi del D.Lgs. 105/2015
Soglia superiore
Accessi allo stabilimento
Portavoce della società

 INGRESSO DA VIA CERCA
GESTIONE DELLE EMERGENZE
RENATO MAROLI

Recapiti

telefono

0373 892 219

fax

0373 892 317

--Sistemi di allertamento aziendali interni
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Il deposito stoccaggi di gas naturale della STOGIT è situato nella parte ovest del territorio del comune di
Settala. Nell’intorno dell’azienda, ubicata in area agricola, sono presenti aree verdi anche di pregio ambientale, in
particolare appartenente al “Parco Agricolo sud Milano”.
Oltre all’impianto principale sono presenti, nel territorio comunale, due unità: il Cluster C (vicino al confine est
dell’impianto principale) ed il Cluster B (distante circa 500m in direzione sud-est).
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rev.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLA CENTRALE
La Centrale consiste essenzialmente in impianti di:
 Compressione del gas naturale proveniente dalla rete di distribuzione nazionale ai fini dell’iniezione del gas
naturale attraverso i pozzi in giacimento;
 Trattamento per la disidratazione del gas naturale, atto a rendere il gas naturale, proveniente dal giacimento
ed erogato dai pozzi conforme per poterne garantire i parametri contrattuali di fornitura per l’immissione
nella rete di distribuzione nazionale del gas naturale.
 Disidratazione e filtrazione. L’unità di disidratazione, utilizzata unicamente in fase di erogazione, ha lo
scopo di disidratare il gas eliminando l’acqua di saturazione per consegnare alla rete di trasporto nazionale
in accordo ai parametri contrattuali di fornitura
Caratteristiche
Anno inizio stoccaggio

1986

N° pozzi attivi allo stoccaggio

27

N° pozzi di monitoraggio

5

Profondità media pozzi

1.150 mt.

Impianto di trattamento

n° 8 colonne da 5,4 MSm3/g a TEG

Portata massima nominale impianti (in erogazione)

43,2 MSm3/g

Potenza impianto di compressione

22.800 Kw

La Centrale è caratterizzata dalla possibilità di operare ciclicamente in 2 fasi: fase di stoccaggio e fase di
erogazione.
Tali fasi dipendono dalla domanda di gas naturale ed, in sostanza, dalla stagione. Pertanto orientativamente nel
periodo aprile – ottobre, quando la domanda di gas naturale è scarsa, l’impianto è operato in stoccaggio ossia di
immissione, previa compressione, in giacimento del gas naturale tramite i pozzi collegati alla centrale con delle
linee interrate di collegamento; in ottobre - aprile, quando la domanda di gas naturale cresce, l’impianto è
operato in erogazione in modo da estrarre dal giacimento il gas naturale stoccato e renderlo disponibile, previa
disidratazione, immettendolo nella rete nazionale di trasporto.
Durante i periodi di minor consumo (estate) il gas proveniente dal metanodotto del fornitore del gas naturale è
misurato fiscalmente ed iniettato nei giacimenti attraverso i pozzi presenti in Centrale senza che il gas subisca
alcun trattamento.
Nei periodi di maggior consumo, il gas stoccato nei giacimenti viene estratto e restituito alla rete di
commercializzazione dopo aver subito i necessari trattamenti per poterne garantire la vendita. In uscita dalle
teste pozzo il gas è saturo e trasporta con sé goccioline di acqua libera. Poichè l’arrivo di eccessive quantità di
acqua di strato in Centrale è una condizione indesiderata, sono installati dei separatori liquido/gas a valle delle
teste pozzo.
Presso le Aree Pozzo pertanto il gas subisce solamente un processo di separazione per gravità della parte liquida
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(acqua di strato) e un trattamento iniziale per prevenire la formazione di idrati. Il trattamento viene eseguito
nell’Impianto di Trattamento della Centrale.
Le attività svolte nelle Aree Pozzo sono qui di seguito descritte.


Erogazione: il gas uscente da ciascuna stringa di erogazione è inviato al separatore di produzione ad
essa associato. In ciascun separatore viene separata per gravità la fase liquida costituita da acqua di
strato ed eventuali solidi trascinati. Presso l’Area Pozzo il gas subisce solamente un processo di
separazione per gravità dalla parte liquida (acqua di strato) e un trattamento iniziale per l’inibizione della
formazione d’idrati. Il trattamento vero e proprio del gas viene eseguito in area Centrale. All’uscita da
ogni separatore il gas è inviato, previa misura tecnica, al collettore di collegamento con Flow Line che
connette le Aree Pozzo alla Centrale di trattamento.



Iniezione: il gas prelevato dalla rete metano viene inviato agli impianti di Trattamento e Compressione e
successivamente inviato alle Aree Pozzo mediante le condotte. Il gas prima di essere immesso nei pozzi
viene misurato mediante la stessa misura tecnica utilizzata durante la fase di erogazione.

Di seguito un prospetto di riepilogo degli scenari incidentali dell’azienda:
SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
Tabella 6: Tabella sinottica delle aree di danno soggette a pianificazione dell’emergenza per la società STOGIT S.P.A.
Sovrappressione da esplosione

Top
(1)

1(*)

Evento
incidentale

Ip. I Zona
rigenerazione
glicole

Scenario
(2)

Tipologia
Quantità
Tempo di Frequenza
evento
interessata intervento occ/anno
P/L/A
(kg)
(min)
(4)
(3)

Esplosione

A

NA

NA

NA

1^ zona
di sicuro
impatto
0.3 bar
(0.6 spazi
aperti)
(6)

3^ zona
di
attenzione

2^ zona
di danno
0.14
bar

0.07
bar

0.03
bar

R
(m)

E/I
(5)

R
(m)

E/I

R
(m)

E/I

R
(m)

E/I

S.n.r.

-

13

I

26

E

43

E

IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio

Top
(1)

1

Comm. n.
Emesso da

Tipologia
Quantità
Tempo di Frequenza
Scenario evento
interessata intervento occ/anno
(2)
P/L/A
(kg)
(min)
(4)
(3)

Evento incidentale

Ip. 4 (Compressione)
Rottura Random Compressore
Centrifugo (TC-1, TC-2) con rilascio di
gas naturale

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Jet Fire

P

61700

5

2,5 · 10-6

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da
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Data agg.
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01

1^ zona
di sicuro impatto
12,5
kW/m2

7
kW/m2

2^ zona
di
danno
5
kW/m2

3^ zona
di
attenzione
3 kW/m2

R E/I R
R
E/I
E/I
(m) (5) (m)
(m)

R
(m)

E/I

171

264

E

E

202

E

224

E
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2

Ip. 7 (Compressione)
Rottura Random Piping 16" con
rilascio di
gas naturale

Jet Fire

L

61700

5

4,9 · 10-6

171

E

202

E

224

E

264

E

3

Ip. 8 (Compressione)
Rottura Random Piping >16" con
rilascio di gas naturale

Jet Fire

L

61700

5

3,9 · 10-6

171

E

202

E

224

E

264

E

4

Ip. 15 (Cluster A)
Rottura Random Piping 4” teste
pozzo
con rilascio di gas naturale

Jet Fire

L

61700

5

2,5 · 10-6

171

E

202

E

224

E

264

E

5

Ip. 16 (Cluster B)
Rottura Random Apparecchi in
pressione (Separatori B-300081/091/101/111/121/201/211/221/
231/241) con rilascio di gas naturale

Jet Fire

P

61700

5

1,3 · 10-6

171

E

202

E

224

E

264

E

6

Ip. 17 (Cluster B)
Rottura Random Piping 12"
Collettore
con rilascio di gas naturale

Jet Fire

L

34700

45

1,8 · 10-6

49

E

55

E

58

E

66

E

7

Ip. 18 (Cluster B)
Rottura Random Piping 16"Collettore
con rilascio di gas naturale

Jet Fire

L

34700

45

9,9 · 10-6

49

E

55

E

58

E

66

E

Jet Fire

L

61700

5

9,13 · 10-6

171

E

202

E

224

E

264

E

Jet Fire

L

138800

5

2,1 · 10-5

246

E

294

E

327

E

388

E

10

Ip. 21 (Cluster C)
Rottura Random Apparecchi in
pressione (Separatori 100-ADW151/161/171/181/191/011) con
rilascio di gas naturale

Jet Fire

P

138800

5

3,2 · 10-6

246

E

294

E

327

E

388

E

11

Ip. 23 (Cluster C)
Rottura Random Piping 6" teste
pozzo con rilascio di gas naturale

Jet Fire

L

138800

5

1,8 · 10-5

246

E

294

E

327

E

388

E

8

9

Comm. n.
Emesso da

Ip. 19 (Cluster B)
Rottura Random Piping 4" teste
pozzo
con rilascio di gas naturale
Ip. 20 (Cluster B)
Rottura Random Piping 6" teste
pozzo con rilascio di gas naturale

0201-18

Cliente

Sindar
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12

Ip. 24 (Cluster D)
Rottura Random Apparecchi in
pressione (separatori D-300-VA251/261/271/281/291) con rilascio di
gas naturale

Jet Fire

P

138800

5

2,7 · 10-6

246

E

294

E

327

E

388

E

13

Ip. 26 (Cluster D)
Rottura Random Piping 6" teste
pozzo
con rilascio di gas naturale

Jet Fire

L

138800

5

1,3 · 10-6

246

E

294

E

327

E

388

E

FLASH FIRE

Incendio di nube

Top
(1)

Scenario
(2)

Evento incidentale

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di Frequenza
intervento occ/anno
(min)
(4)

1^ zona
di sicuro
impatto

1

LFL

Comm. n.
Emesso da

2^ zona
di danno

/2 LFL

R
(m)

E/I
(5)

R
(m)

E/I

1

Ip. 1 (Trattamento)
Rottura Random Colonne di disidratazione
(310-AVE011/021/031/041/051/061/071/091) con
rilascio di gas naturale

Flash Fire

L

24300

5

2,5 · 10-6

122

E

193

E

2

Ip. 2 (Trattamento)
Rottura Random Piping 12" con rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

24300

5

1,9 · 10-6

122

E

193

E

3

Ip. 4 (Compressione)
Rottura Random Compressore Centrifugo (TC1, TC-2) con rilascio di gas naturale

Flash Fire

P

61700

5

3,1 · 10-6

231

E

415

E

4

Ip. 5 (Compressione)
Rottura Random Apparecchi in pressione
(Filtri MS-101, ME-1A, ME1B, MS-201, ME-2A,
ME2B) con rilascio di gas naturale

Flash Fire

P

34700

45

8,4 · 10-6

49

I

124

E

5

Ip. 7 (Compressione)
Rottura Random Piping 16" con rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

61700

5

5,9 · 10-6

231

E

415

E

6

Ip. 8 (Compressione)
Rottura Random Piping >16" con rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

61700

5

4,8 · 10-6

231

E

415

E
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7

Ip. 9 (Compressione)
Rottura Random Fin/Fan Coolers (refrigeranti
aria E-1A, E- 2A, E-1B, E-2B) con rilascio di gas
naturale

Flash Fire

P

34700

45

1,7 · 10-5

49

I

124

E

8

Ip. 10 (Unità 300)
Rottura Random Piping 12" con rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

34700

45

8,9 · 10-6

49

I

124

E

Flash Fire

P

34700

45

8,4 · 10-6

49

I

124

E

Flash Fire

L

34700

45

2,4 · 10-5

49

I

124

E

Flash Fire

P

61700

5

1,5 · 10-6

231

E

415

E

12

Ip. 17 (Cluster B)
Rottura Random Piping 12" Collettore con
rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

34700

45

4,6 · 10-6

49

E

124

E

13

Ip. 18 (Cluster B)
Rottura Random Piping 16" Collettore con
rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

34700

45

2,5 · 10-5

49

E

124

E

14

Ip. 19 (Cluster B)
Rottura Random Piping 4" teste pozzo con
rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

61700

5

1,1 · 10-5

231

E

415

E

Flash Fire

L

138800

5

2,6 · 10-5

320

E

517

E

Flash Fire

P

138800

5

4,0 · 10-6

320

E

517

E

Flash Fire

L

138800

5

1,8 · 10

9

10

11

15

16

Ip. 13 (Cluster A)
Rottura Random Apparecchi in pressione
(separatori 100ADW021/31/041/051/061/071) con rilascio di gas
naturale

Ip. 15 (Cluster A)
Rottura Random Piping 4" teste pozzo con
rilascio di gas
naturale
Ip. 16 (Cluster B)
Rottura Random Apparecchi in pressione
(separatori B300081/091/101/111/121/201/211/221/231/241)
con rilascio di gas naturale

Ip. 20 (Cluster B)
Rottura Random Piping 6" teste pozzo con
rilascio di gas naturale
Ip. 21 (Cluster C)
Rottura Random Apparecchi in pressione
(Separatori 100ADW151/161/171/181/191/011) con rilascio di gas
naturale

Ip. 23 (Cluster C)
17
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Ip. 24 (Cluster D)

Rottura Random Apparecchi in
pressione (separatori D- 300-VA18 251/261/271/281/291) con rilascio di
gas naturale

Flash Fire

P

138800

5

2,7 · 10

-6

320 E 517 E

Flash Fire

L

138800

5

1,3 · 10

-6

320 E 517 E

Ip. 26 (Cluster D)
19

Rottura Random Piping 6" teste pozzo
con rilascio di gas naturale

2.2.6

CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.
DATI ANAGRAFICI
CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L.

Nome e ragione sociale
Sede legale

VIA CUCCHIARI, 17 - 20155 MILANO

Sede Operativa

VIA CURIEL, 34 - 20067 PAULLO

Gestore

ING. MARIO FABRIS (DIRETTORE STABILIMENTO)

Orario di lavoro

8.00 - 17.00
CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE STABILIMENTO
Classe ai sensi del D.Lgs. 105/2015
Soglia superiore
Accessi allo stabilimento

 PRINCIPALE: VIA CURIEL, 34
 PER AUTOMEZZI: VIA S. D’ACQUISTO
GESTIONE DELLE EMERGENZE

Portavoce della società

ING. MARIO FABRIS (DIRETTORE STABILIMENTO)
telefono
02/9062601

Recapiti

fax

02/90630995

e-mail
sirena
 sistema di cercapersone interno
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Sistemi di allertamento aziendali interni



A partire dal 1 giugno 1995 la Profarmaco è stata acquistata dalla società americana Cambrex, assumendo
conseguentemente la ragione sociale di Profarmaco S.r.l.. Dal 2000 la società assume il nome di Cambrex
Profarmaco S.r.l.. Dal 01/10/2002 la società assume il nome di Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. (nel seguito
CPM), denominazione che mantiene attualmente.
Nello Stabilimento di Paullo vengono prodotti “principi attivi” per l’industria farmaceutica attraverso reazioni
chimiche di sintesi organica. I principi attivi prodotti appartengono alle seguenti principali categorie
farmacologiche:
 tranquillanti e antidepressivi,
 diuretici,
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antinfiammatori,
vasodilatatori,
broncodilatatori,
beta bloccanti.

Come azienda produttrice di principi attivi farmaceutici, CPM opera in conformità con le norme e gli standards
di settore, in particolare è soggetta all'osservanza delle Norme di Buona Fabbricazione valide per il mercato
nord-americano e per il mercato europeo e alle norme armonizzate applicabili
Lo Stabilimento CPM consta attualmente dei seguenti reparti:
 un reparto pilota, dove vengono studiati i nuovi processi e perfezionati quelli esistenti,
 cinque reparti di sintesi,
 un reparto di essiccamento e finitura,
 un reparto di purificazione.
Ai reparti sono asserviti vari “depositi” costituiti da serbatoi di stoccaggio atmosferici e da magazzini per lo
stoccaggio in fusti-colli di materie prime, intermedi e prodotti finiti.
CICLO PRODUTTIVO
Le fasi più significative del ciclo produttivo di una generica sintesi o lavorazione condotta in Stabilimento sono
riconducibili, in modo semplificato, al seguente schema a blocchi:

Caricamento
La fase di caricamento del reattore può essere effettuata con le seguenti differenti modalità a seconda
dello stato fisico, tipologia dei componenti (reagenti, solventi, catalizzatori etc.):
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 un caricamento tramite circuito chiuso (pompe e linee fisse) per i componenti allo stato liquido o
gassoso,
 un caricamento diretto attraverso il “boccaporto” per i componenti solidi, in fusti o sacchi o “big bag”,
 nel caso di sostanze solide che presentano particolari caratteristiche di pericolosità, si procede ad
effettuare il caricamento mediante circuito chiuso, utilizzando appositi sistemi di carico che
impediscono il contatto con l’ambiente circostante (es. tramogge di carico inertizzate).
Tutte le operazioni che prevedono l’impiego di sostanze infiammabili sono effettuate in ambiente inertizzato
con azoto.
Reazione
Nei processi di produzione CPM, si utilizzano in sequenza od in parallelo, numerose tipologie di reazioni o
processi chimici, messe a punto in fase di “ricerca e sviluppo”.
Le reazioni effettuate possono essere esotermiche, endotermiche o non comportare effetti termici significativi.
In generale i processi effettuati in CPM sono contraddistinti da moderate condizioni di processo (pressioni
pressoché atmosferiche e temperature modeste).
Il controllo della temperatura di reazione costituisce uno dei parametri operativi più importanti e viene
normalmente effettuato facendo circolare nelle “camicie” dei reattori di processo appositi fluidi termoregolati, in
funzione delle condizioni operative richieste e delle caratteristiche termocinetiche delle reazioni/fasi condotte.
Separazione delle fasi
La massa di reazione (reagenti, solventi, prodotti e sottoprodotti), formatasi a seguito di una o più
reazioni, viene di solito separata nelle sue componenti principali, riconducibili ai seguenti casi tipo:
 liquidi immiscibili (fase organica e fase acquosa, di cui una contenente il prodotto solubilizzato); in
questo caso la separazione avviene per stratificazione (differenza di densità) e rimozione di una delle
due componenti.
 liquido/solido, (dove il solido in generale contiene il prodotto ed il liquido ovvero le acque madri
contengono il solvente, i reagenti ed i sottoprodotti solubili); in questo caso la separazione di fase viene
operata tramite filtrazione o centrifugazione.
Nel caso in cui il prodotto sia solubilizzato si procede quindi a farlo “precipitare” in modo da poterlo poi
separare (analogamente al caso solido-liquido).
Cristallizzazione e purificazione
Per raggiungere un più alto livello di purificazione del prodotto “grezzo”, lo stesso può essere purificato ovvero
ridisciolto in un nuovo solvente che permetta poi un’agevole ricristallizzazione.
Essiccamento
Gli ultimi residui di solvente nel prodotto vengono eliminati tramite pressofiltri ed essiccatori. Quest’ultimi
possono essere essiccatori a letto fluido o essiccatori rotativi.
Finitura
Il prodotto ottenuto prima di essere confezionato, qualora richiesto, può essere sottoposto a processi cosiddetti
di finitura, consistenti in macinazione, micronizzazione, vagliatura, omogeneizzazione (miscelazione).
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Confezionamento
Dopo la finitura, il prodotto viene confezionato per essere immagazzinato e venduto.
Recupero solventi
Gran parte dei solventi non riciclabili all’interno del medesimo processo, possono essere “recuperati” tramite
distillazione/rettifica negli appositi impianti.
Dall’analisi di rischio di stabilimento sono emersi diversi scenari incidentali con impatto esterno al confine di
stabilimento.
Di seguito si sceglie di riportare solo gli scenari incidentali le cui aree di danno manifestano un interessamento
del comune di Settala.
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Tabella 7: Tabella sinottica delle aree di danno soggette a pianificazione dell’emergenza esterna per la società Cambrex
Profarmaco Italia S.r.l.

RILASCIO TOSSICO
Dispersione di tossici

Top
(1)

Evento
incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
Quantità
Tempo di Frequenza
evento
interessata intervento occ/anno
P/L/A
(kg)
(min)
(4)
(3)

1^ zona
di sicuro impatto

2^ zona
di danno

3^ zona
di attenzione

LC50

IDLH

LOC

E/I
(5)

R (m)

1

Top Event 4 –
Rilascio di liq.
Infiammabile
Scenario
o tossico nel
dispersione
bacino di
tossica
contenimento
(CLORIDRINA
SOLFORICA)

2

Top Event 4 –
Rilascio di liq.
Infiammabile
Scenario
o tossico nel dispersione
bacino di
tossica
contenimento
(METANOLO)

3

Top Event 5 –
Rilascio di
Acetile
Cloruro da
fusto

4

Top Event 5 –
Scenario
Rilascio di
dispersione
Dimetilsolfato
tossica
da fusto

5

Top Event 5 –
Rilascio di
Sodio
metilato in
metanolo
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3,00E-05
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coinvolgimento
aree esterne
5 m da punto
rilascio

Fra 1E-04
e
1E-05
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coinvolgimento
aree esterne
Bordo pozza

3,00E-03

Nessun
coinvolgimento
aree esterne
6 m da punto
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3,00E-03
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coinvolgimento
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I

R (m)

E

E

36 m da punto
di rilascio

155 m da
punto di
rilascio

I

Prossima
confine
19 m da punto
rilascio

I

Prossima
confine
25 m da punto
di rilascio

I

I

50 m da
perimetro
stabilimento
75 m da punto
di
rilascio

E

211 da
perimetro
stabilimento
236 m da
punto
di rilascio

EI

I

Nessun
coinvolgimento
di aree esterne
25 m da punto
rilascio

I

Nessun
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33 m da punto
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I

I
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IRRAGGIAMENTO DA INCENDI – radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento incendi

Top
(1)

Evento
incidentale

Tipologia
Quantità
Scenario evento
interessata
(2)
P/L/A
(kg)
(3)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto
12,5 kW/m2

3^ zona
di attenzione

2^ zona
di danno

7 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

1,5 kW/m2

R (m)

E/I
(5)

R (m)

E/I

R (m)

E/I

R (m)

E/I

R (m)

E/ I

20m4
28m5
NOTA

E

23m4
31m5
NOTA

E

32m4
40m5
NOTA

E

40m4
48m5
NOTA

E

1

TOP EVENT 42
acetone

POOL
FIRE

Areale

serbatoio
50 mc

10-153

2x10-6

15m4
23m5
NOTA

E-I

2

TOP EVENT 4
2 toluene

POOL
FIRE

Areale

serbatoio
50 mc

10-153

2x10-6

16m5

I

22m5,6
E-I
NOTA

10m7
25m5
NOTA

E
ns

17m7
32m5
NOTA

E
ns

25m7
40m5
NOTA

E ns

POOL
FIRE

Areale

serbatoio
50 mc

10-153

2x10-6

16m5

I

5m7
25m5
NOTA

E-I

19m7
29m5
NOTA

E
ns

21m7
36m5
NOTA

E
ns

25m7
45m5
NOTA

E ns

TOP EVENT 4
3

2

isopropanolo

4

TOP EVENT 4
2 metanolo

POOL
FIRE

Areale

serbatoio
50 mc

10-153

2x10-6

16m5

I

20m5,6
NOTA

I

22m5,6
NOTA

I

10m7
29m5
NOTA

E
ns

15m7
35m5
NOTA

E
ns

5

TOP EVENT 4
2 MIBK

POOL
FIRE

Areale

serbatoio
50 mc

10-153

2x10-6

12m5

I

17m5

I

25m5,6
NOTA

I

28m5,6
NOTA

E
ns

32m5,6
NOTA

E
ns

6

TOP EVENT 58
Etileacetato,
Acetonitrile,
Sodio
metilato
Soluzione

POOL
FIRE

Puntuale

Max 200
litri

immediato

<1x10-3

9

I

9

I

9

I

9

I

9

I

NOTA: i serbatoi di stoccaggio considerati per il TOP EVENT 4 sono localizzati presso l’area M6, prossima al confine di
stabilimento lato nord (Canale MUZZA). Tale area è libera da strade, infrastrutture, piste ciclabili, aree abitative, parchi
giochi etc. Le distanze di danno lambiscono marginalmente porzioni del canale MUZZA.

Comm. n.
Emesso da

2

Rilascio nel bacino di contenimento

3

Intervento squadra

4

Dal confine dello stabilimento

5

Dal punto di rilascio

6

Prossimo al confine (MUZZA)

7

da confine (MUZZA)

8

Rilascio di liquido facilmente infiammabile e/o tossico da un fusto nell’area di travaso

9

Nessun coinvolgimento di aree esterne [Riferimento RdS 2016]
0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da

Dott. Rita Tazzioli

Responsabile progetto

Data agg.

Febbraio 2019

01

Piano di emergenza comunale – RISCHIO INDUSTRIALE
Com. Ivano Mugnaini
Tipo documento

relazione

pag. 41 di 69

PIANO

DI

EMERGENZA COMUNALE
edizione 2019

FLASH FIRE
Incendio di nube

Top

(1)

evento incidentale

(3)

1

2

3

TOP EVENT 4
Rilascio di nel bacino
contenimento
Caso: ACETONE
TOP EVENT 4
Rilascio di nel bacino
contenimento:
TOLUENE
ISOPROPANOLO
METANOLO
MIBK

TOP EVENT 7
Rilascio di metano da
linea
distribuzione

1^ zona di sicuro
impatto

Tipologia
quantità
tempo di frequenza
Scenario evento
interessata intervento occ/anno
P/L/A
(2)

FLASH
FIRE

FLASH
FIRE

FLASH
FIRE

Areale

Areale

Lineare

(kg)

(min)

R (m)

Volume
geometrico
serbatoio
pari a 50
mc

10-15 min
max
(per
intervento
squadra)

Nessun
coinvolgimento
1E-6 - 1E-7 di aree esterne

Volume
geometrico
serbatoio
pari a 50
mc

10-15 min
max
(per
intervento
squadra)

Nessun
coinvolgimento
1E-6 - 1E-7 di aree esterne

Dell’ordine
del kg

15 min
max

1

LFL

(4)

E/I
(5)

I

11 metri da
punto rilascio

3,2E-05

/2 LFL

R (m)
Nessun
coinvolgimento
di significative
aree
esterne

E/I

I

16 metri da
punto rilascio

I

8 metri Max da
punto rilascio

Nessun
coinvolgimento
di aree esterne

2^ zona di danno

Nessun
coinvolgimento
di significative
aree
esterne

I

12 metri da
punto rilascio

I

Max 2 metri da
rilascio

Nessun Nessun
coinvolgimento
di
aree esterne

I

Max 3 metri da
rilascio

Allegato 2: Carte di scenario e modello di intervento DOLLMAR S.p.A.; SUN CHEMICAL
GROUP S.p.A.; SETTALA GAS S.p.A.; STOGIT STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A.; BECKER
INDUSTRIAL COATINGS ITALIA Spa; CAMBREX PROFARMACO S.r.l.
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3. ATTIVITÀ DI

M O N I TO R A G G I O E P R E C U R S O R I D I E V E N T I

Lo scopo principale del piano di emergenza è ridurre le conseguenze di uno scenario incidentale
applicando un modello di intervento fondato sulle risorse umane e strumentali in possesso di un
comune.
In alcuni casi le attività di contrasto possono essere intraprese prima che gli eventi accadono “attività di
previsione e prevenzione”. Tuttavia i fenomeni che possono generare emergenze si distinguono in generale
in tre macro famiglie:
- Fenomeni noti e quantificabili;
- Fenomeni non quantificabili e di rapido impatto;
- Fenomeni non prevedibili o emergenze generiche.
Ora il rischio analizzato, rischio industriale, è per sua intrinseca natura riconducibile all’ultima macro
famiglia di cui in precedenza ed in quanto tale per esso non si ritiene applicabile il concetto previsionale
di valutazione della situazione in fieri, quindi monitoraggio e sorveglianza in tempo reale dei precursori
d’evento.
In caso di fenomeni non quantificabili, di rapido impatto o non prevedibili i tempi di preannuncio sono
troppo ristretti o inesistenti e quindi la risposta del Piano di Emergenza dovrà essere esclusivamente
mirata all’elaborazione di procedure di emergenza ed all’organizzazione delle operazioni di soccorso,
come di seguito sviluppato.

4. MODELLO
4.1.

D I I N T E RV E N TO

Premessa

Per quanto attiene i compiti specifici degli enti coinvolti nella gestione delle emergenze di tipo
industriale, ci si riconduce direttamente alla “Direttiva Regionale Grandi Rischi: linee guida per la
gestione delle emergenze chimico-industriali (ai sensi l.r. 1/2000, art. 3, comma 131)” approvata con
Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n° 7/15496 del 05/12/2003, in quanto la stessa, come
specificato nell’introduzione:
“contiene le linee guida regionali in materia di pianificazione di emergenza di protezione civile, con riferimento al rischio
chimico-industriale in senso lato, cioè non limitato agli insediamenti industriali a pericolo di incidente rilevante, come
definiti dal d.lgs. 334/99, ma esteso a tutti i possibili rischi connessi con attività industriali e produttive che possono
determinare incidenti a persone, cose e ambiente, all’esterno degli insediamenti da cui originano, includendo anche i rischi
di incidenti di trasporto di sostanze pericolose”.
Essa, inoltre, con la finalità di omogeneizzare il panorama regionale:
“codifica le procedure operative da seguire per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di soccorso tecnico e
sanitario in caso di incidenti presso tutte le aziende della Regione Lombardia”;
e tra i principi di fondo cui si ispira annovera tra l’altro quelli di
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“- razionalizzare ed organizzare le procedure di intervento delle varie strutture operative, garantendo la conoscenza da
parte di ciascuna delle attività svolte nel tempo dalle altre;
- riconoscere al Sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, un ruolo di attivazione, direzione e coordinamento del
primi soccorsi alla popolazione, oltre al ruolo fondamentale nella fase di prevenzione”.
Per quanto attiene specificatamente la parte operativa del piano, dedicata alla gestione dell'emergenza, ci
si attiene a quanto riportato nel Piano di emergenza Esterno redatto dalla Prefettura di Milano

4.2.

Il sistema di comando e controllo

L'Unità di Crisi Locale (UCL) del Comune di Peschiera Borromeo è riportata in Allegato 2 al piano
introduttivo del presente PEC.

4.3.

Logistica dell’emergenza
4.3.1

Viabilità, posti di blocco e percorsi alternativi

La viabilità in situazioni di emergenza industriale presenta notevoli problemi in termini di sicurezza.
Pertanto in fase di allarme e ancor più di emergenza è necessario predisporre posti di blocco (cancelli),
quando possibile, percorsi alternativi e - ove previsto - vie di fuga dalle zone a rischio.
Il Piano dei Posti di blocco è lo strumento del quale ci si avvale per raggiungere i seguenti obiettivi
prioritari:
1) consentire alle Forze di Polizia di conoscere preventivamente le postazioni dalle quali possono
assumere il controllo dell’area ed acquisire informazioni sull’evento in condizioni di sicurezza;
2) permettere alle Forze di Polizia di realizzare i "cancelli" attraverso i quali potranno passare i diversi
mezzi di soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli stessi.
I posti di blocco sono stati rivisitati in funzione della attuale fisionomia delle aree di danno dichiarate
dai gestori degli stabilimenti interessati.
Nell’Allegato 2 al presente piano del rischio industriale sono riportati i diversi elaborati grafici
sviluppati con le varie indicazioni di gestione dell’emergenza identificate.
Nel seguito è riportato in forma sinottica il piano dei posti di blocco e delle vie alternative che potrebbe
essere necessario mettere in atto, sulla base delle informazioni acquisite.
Il prospetto presentato vuole essere una prima proposta di gestione dei posti di blocco. Naturalmente,
l’area che dovrà essere isolata verrà definita in prima istanza dal PCA, in particolare dalla squadra dei
VV.F. presente sul posto ed in seguito potrà essere modificata sulla base dei dati inerenti il rilevamento
delle condizioni ambientali e dell’evoluzione dell’incidente. Pertanto il posizionamento dei posti di
blocco potrà subire modifiche ed integrazioni in funzione delle esigenze pratiche del momento.
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Segue il piano dei posti di blocco per lo stabilimento Dollmar S.p.A.
Tabella 8: Procedura di intervento in caso di incidente rilevante nello stabilimento Dollmar S.p.A.
Numero id. del
posto di blocco
sulla cartografia

1

2

3

Identificazione del
posizionamento (strada)

Responsabilità della gestione

SP 39 “Cerca” intersezione Via
Grandi

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

SP 39 “Cerca” intersezione Via
Buozzi

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

Strada vicinale per C.na Boscana

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

di

di

di

Segue il piano dei posti di blocco per lo stabilimento Sun Chemical S.p.A.
Tabella 9: Procedura di intervento in caso di incidente rilevante nello stabilimento Sun Chemical S.p.A.
Numero id. del
posto di blocco
sulla cartografia

1

2

3
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Segue il piano dei posti di blocco per lo stabilimento Beckers Industrial Coatings Italia S.p.A.
Tabella 10: Procedura di intervento in caso di incidente rilevante nello stabilimento Beckers Industrial Coatings Italia S.p.A.
Numero id. del
posto di blocco
sulla cartografia

1

2

3

Identificazione del
posizionamento (strada)

Responsabilità della gestione

Via Grandi inizio vicinale per C.na
Boscana

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

Via Buozzi intersezione SP 39
“Cerca”

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

Via Grandi intersezione SP 39
“Cerca”

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

di

di

di

Segue il piano dei posti di blocco per lo stabilimento Settala Gas S.p.A.
Tabella 11: Procedura di intervento in caso di incidente rilevante nello stabilimento Settala Gas S.p.A.
Numero id. del
posto di blocco
sulla cartografia

1

2

3

4

Comm. n.
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0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Identificazione del
posizionamento (strada)

Responsabilità della gestione

Sp 161 V.le Industrie angolo Via
Brescia

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

Via Roma angolo Via Stradivari

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

Via Verdi angolo Via Bellini

SP 161 V.le Industrie angolo
Bellini

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile
Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile
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Segue il piano dei posti di blocco per lo stabilimento Stogit Stoccaggio Gas Italia S.p.A.
Tabella 12: Procedura di intervento in caso di incidente rilevante nello stabilimento Stogit Stoccaggio Gas Italia S.p.A.
Numero id. del
posto di blocco
sulla cartografia

SP 39 “Cerca” in prossimità
intersezione SP 14

Strada vicinale in prossimità di
Cascina di Mezzo

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

C

Strada vicinale in Comune di
Comazzo
(prima
dell’attraversamento TEEM)

/

D

Chiusura a nord del pozzo Stogit
accesso alla strada per Cascina
Gardino.

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

SP 161 in prossimità intersezione
SP 39 “Cerca”

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

Via
Trento
in
prossimità
intersezione SP 39 “Cerca”

Comune di Settala
- Polizia Locale
- Carabinieri
- Volontari
Protezione Civile

B

E

F
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Segue il piano dei posti di blocco per lo stabilimento Cambrex Profarmaco Italia S.r.l.
Tabella 13: Procedura di intervento in caso di incidente rilevante nello stabilimento Cambrex Profarmaco Italia s.r.l.

4.3.2

Numero id. del
posto di blocco
sulla cartografia

Identificazione del
posizionamento (strada)

1

Chiusura accesso via Milano in
direzione est

Comune di Paullo
- Polizia Locale
- Protezione Civile

2

Chiusura via Fratelli Cervi alla
rotonda di via Salvo D’Acquisto

Comune di Paullo
- Polizia Locale
- Protezione Civile

3

Chiusura via Giuseppe Verdi su
via Fratelli Cervi.

Comune di Paullo
- Polizia Locale
- Protezione Civile

4

Chiusura via Milano all’incrocio
con via Dante Alighieri.

Comune di Paullo
- Polizia Locale
- Protezione Civile

5

Chiusura via Giuseppe Mazzini –
Via Milano direzione ovest

Comune di Paullo
- Polizia Locale
- Protezione Civile

Responsabilità della gestione

Aree logistiche per l’emergenza

È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in
caso di emergenza. Sono distinte tre tipologie di aree in base all’attività che in ognuna di esse si dovrà
svolgere: aree di attesa, aree di accoglienza o ricovero, aree di ammassamento.
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione, risulta
la sicurezza rispetto agli scenari ipotizzabili.
Pertanto ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al
coperto (in genere le stagioni piovose portano ad escludere le aree all’aperto), in cui sia possibile
ospitare temporaneamente le persone, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni, fornendo loro
un’assistenza di base (bevande, cibo, riscaldamento, servizi igienici, assistenza psico-sociale).
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi,
pensioni, ostelli, ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole, palestre
ecc.).
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo
scenario d’evento, si provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le
indicazioni degli organi tecnici (VV.F., STER, AIPO, ecc.).
Le aree logistiche per l’emergenza, individuate come idonee dal Comune in caso di rischio industriale,
sono riportate nella Carta 2/a relativa all’Analisi Territoriale presente nell’introduzione del Piano di
Emergenza Comunale.
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Le caratteristiche delle aree suddivise in:
 aree di attesa;
 aree scoperte di accoglienza;
 aree coperte di accoglienza;
 aree di ammassamento dei soccorritori;
 elisuperfici;
sono descritte nella relazione generale introduttiva del PEC.
4.3.3

Mezzi, materiali e Risorse Umane

All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e
materiali che rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter
attuare interventi di soccorso tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione
rispetto alle ipotesi di rischio.
Le risorse umane da censire sono ad esempio i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze e/o
conoscenze specifiche sul territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle ASL o di
strutture private, i volontari singoli non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di
volontariato, in possesso di particolari specializzazioni (tecnico-ingegneristiche, unità cinofile, sub,
monitoraggio aereo, ecc.), i volontari appartenenti ad Associazioni di volontariato e i professionisti
locali (geologi, ingegneri, ecc.).
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno dello specifico
allegato al documento introduttivo generale del PEC, denominato Rubrica di Emergenza.

4.4.

Procedure di intervento aziende a pericolo di incidente rilevante
4.4.1

Le diverse ipotesi incidentali

Le situazioni incidentali che possono interessare le attività industriali sono numerose, sia in riferimento
a tipologia e dinamica dei possibili eventi, sia in riferimento al contesto territoriale in termini di
vulnerabilità, di logistica e di sistema organizzativo. Tuttavia è possibile, ferme restando le particolarità
di ogni caso, classificare ciascun evento incidentale in una delle seguenti tipologie:








ESPLOSIONE;
INCENDIO ISTANTANEO;
INCENDIO STAZIONARIO;
INCENDIO DI MAGAZZINO CON RILASCIO DI SOSTANZE TOSSICHE;
RILASCIO DI SOSTANZA TOSSICA IN FASE LIQUIDA;
RILASCIO DI SOSTANZA TOSSICA IN FASE GASSOSA;
RILASCIO DI SOSTANZE CON IMPATTO AMBIENTALE.

I parametri qualificanti di ciascuna tipologia sono essenzialmente:
1) la natura del rilascio (energia termica, energia meccanica, materia);
2) il tempo in cui gli effetti dell’evento si manifestano e perdurano, fino all’annullamento.
Con riferimento al parametro tempo, in particolare, è opportuno distinguere tra:
2.a eventi istantanei;
2.b eventi a dinamica veloce;
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2.c eventi a dinamica lenta.
dove per veloce si intende un evento che evolve e si esaurisce nell’arco di qualche ora/poche ore,
mentre gli eventi a dinamica lenta presentano tempi di evoluzione superiori alle 24 ore.
Quanto espresso può essere schematizzato come segue:
MACRO-TIPOLOGIE DI
EVENTI

eventi istantanei

TIPOLOGIE INCIDENTALI

MODELLI

Esplosione

esplosioni confinate e non
confinate
di
vapori
infiammabili, esplosioni di
polveri,
runaway,
esplosioni
di
polveri,
esplosioni fisiche
Incendio istantaneo
flash-fire, fire-ball
Incendio stazionario
pool-fire, jet-fire
Incendio di magazzino con rilascio di sostanze tossiche
Rilascio di sostanza tossica in fase liquida
Rilascio di sostanza tossica in fase gassosa
Rilascio di sostanza con impatto ambientale

eventi a dinamica veloce

eventi a dinamica lenta

Dal punto di vista dell’operatività connessa alla gestione dell’emergenza, però, risulta poco significativo
tenere conto di questa diversificazione degli eventi, in quanto vale il principio che tutte le azioni
pianificate debbono essere svolte nel minor tempo possibile, mentre la catena di attivazione degli
organismi interessati è necessariamente la stessa, in tutti i casi.
Per queste ragioni, pertanto, si ritiene opportuno adottare un’unica procedura operativa per tutte le
situazioni di emergenza industriale, applicabile come già detto anche a casistiche differenti da quelle
strettamente attinenti agli stabilimenti pericolosi ai sensi del D.Lgs.334/99, e coerente con i contenuti
della già citata Direttiva Regionale.
4.4.2

Gli stati di allerta e le fasi di emergenza industriale

In coerenza con i contenuti della già citata Direttiva Regionale, ai fini operativi si individuano cinque
distinti “stati” di emergenza; “stati” peraltro ipotizzabili - anche se non in eguale misura e probabilità sia in caso di “eventi istantanei” che in caso di “eventi a dinamica veloce/lenta”:
1

“stato di preallarme interno”, che si realizza ogni volta vi sia fondato timore che si verifichi un
evento incidentale grave i cui effetti sono comunque attesi entro i confini dello stabilimento;

“stato di emergenza interna”, che coincide con la fase in cui si è verificato un incidente, i cui
2 effetti rimangono, peraltro, confinati all'interno dello stabilimento, che non presenta rischi di
espansione;
3
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e/o le strutture situate all’esterno dello stabilimento;
“stato di emergenza esterna”, che coincide con l’ipotesi in cui si verifica un evento incidentale
4 attuale, accompagnato da gravi effetti anche sull’area esterna allo stabilimento, di cui si teme
l’ulteriore espansione;
“stato post-emergenza” situazione in cui, pur essendosi verificatosi un incidente avente rilevanza
5 esterna e superato lo stato di emergenza esterna, non si ha motivo di temere l’espandersi dello
scenario incidentale.
Il piano non codifica i tempi di compimento delle singole azioni, tuttavia, sempre in conformità ai
contenuti della Direttiva, considerato che ciascuno stato di emergenza è caratterizzato da una propria
durata dipendente dalla velocità con cui il fenomeno incidentale si evolve, si stabilisce una priorità tra le
diverse misure di protezione civile, introducendo per ogni stato (“allarme esterno”, “emergenza
esterna” e “post emergenza”) tre distinte “fasi” temporali a seconda del grado di urgenza delle azioni da
compiere.
Chiarito il concetto di “stato di emergenza” e quello di “fase”, occorre fornire una sintetica illustrazione
dei principali problemi che un’emergenza comporta e dei principi sui quali si fonda la parte relativa alle
procedure da adottare.
Uno dei principali problemi nella gestione di un’emergenza è stabilire quali siano le priorità tra le
diverse azioni da compiere. E’ possibile stabilire il seguente ordine di priorità:

1. allertare ed attivare gli organi aventi compiti operativi;
2. allertare la popolazione e porla al riparo dall’evento incidentale;
3. prestare soccorso alla popolazione già coinvolta;
4. contenere il fenomeno incidentale;
5. proteggere il patrimonio pubblico e privato dagli effetti dell’evento
incidentale;

6. tutelare l’ambiente adottando misure di ripristino e disinquinamento;
7. assicurare il controllo del territorio.
Poiché, inoltre, gli organi preposti alle citate funzioni ed i livelli di comando sono diversi, occorre
stabilire quale sia “l’ordine di precedenza” tra gli stessi in rapporto all’ordine di priorità suddetto.
In tale ottica, ad esempio, nella scelta circa l’autorità di protezione civile cui deve essere data, per prima,
la comunicazione relativamente ad uno stato emergenziale, fermo restando l’allertamento delle strutture
ordinarie di soccorso urgente, il Sindaco assume una posizione di primo piano. La migliore e
diretta conoscenza del territorio consiglia di affidare al Sindaco i compiti generali relativi
all’attivazione ed al coordinamento dei primi interventi di soccorso a favore della popolazione
locale. Un principio, quest’ultimo, che trova espresso riconoscimento nella normativa che affida al
Sindaco il ruolo di autorità locale di protezione civile.
Quando il Prefetto avrà reso operative le strutture di coordinamento, con un proprio rappresentante
“in loco”, potrà poi svolgere concretamente un’azione di coordinamento delle attività di soccorso e
ottimizzare le misure già disposte dall’autorità locale di protezione civile.
Tali esigenze – nonché l’assetto normativo - spiegano altresì il fatto che, in fase di emergenza, i Vigili
del Fuoco ed A.R.E.U. 118, strutture operative rispettivamente dello Stato e della Regione, in fase di
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emergenza, riconoscano nel Sindaco - almeno per gli aspetti non aventi carattere prettamente
tecnico - la massima autorità locale di protezione civile con funzioni di coordinamento.
Ragioni di tempestività dei soccorsi tecnici urgenti e sanitari chiariscono perché il gestore aziendale,
salvo particolari circostanze, in caso di incidente, prima di informare il Sindaco, attivi le strutture dei
Vigili del Fuoco e del A.R.E.U.118.
Il Sindaco, stante l’esigenza di assumere urgenti determinazioni in merito alle misure da adottare nei
confronti della popolazione, nell’attesa di ricevere immediate indicazioni da parte dei tecnici (Vigili del
Fuoco, A.R.E.U.118, ecc), disporrà gli interventi necessari sulla base degli elementi di valutazione a
propria disposizione.
La centralità del ruolo del Sindaco nella gestione generale dei primi soccorsi spiega il perché nel
presente Piano è previsto che - fin dalla prima fase dell’emergenza - lo stesso possa attivare il Posto di
Comando Avanzato, nonché il Centro Operativo Misto, senza attendere espresse indicazioni da parte
della Prefettura.
Il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) è la postazione dove viene svolto il coordinamento dei
primi soccorsi e rappresenta la prima cellula di comando. E’ composto, di norma, dalle primarie
strutture di soccorso (Vigili del Fuoco, A.R.E.U.118, Polizia Locale in rappresentanza anche del
Sindaco, Forze dell’Ordine competenti per territorio).
Il Sindaco si accerta dell’attivazione del P.C.A. in modo che questo possa operare alla stregua di una
struttura di supporto tecnico dell’autorità locale di protezione civile.
In caso di emergenza, le strutture chiamate a partecipare al Posto di Comando Avanzato, o al C.O.M.,
confluiscono automaticamente presso l’area dell’incidente e presso le sedi individuate per i C.O.M.
senza l’esigenza di una formale convocazione da parte della Prefettura.
Il Posto di Comando Avanzato ubbidisce al modello di gestione detto “a cerchi concentrici” secondo il
quale, nella primissima fase dell’emergenza, le scelte operative circa i prioritari interventi da effettuare
sono assunte dagli organi preposti per legge al soccorso urgente, e cioè i cosiddetti “first responders”
(Vigili del Fuoco, A.R.E.U.118, Forze dell’Ordine e Polizia Locale). Successivamente le decisioni sono
assunte dal Sindaco sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi organi tecnici presenti sull’evento.
Alla formazione del P.C.A. possono concorrere tutte le strutture operative di soccorso, anche se risulta
operativo già con la presenza di Vigili del Fuoco, Servizio A.R.E.U.118, Forze dell’Ordine e Polizia
Locale.
La dislocazione sulla scena dell’intervento del Posto di Comando Avanzato è in funzione della
valutazione delle condizioni di sicurezza generale che sono, di norma, determinate:


sulla base della pre-pianificazione di dettaglio, quando disponibile,



sulla base di valutazioni dirette da parte degli organi tecnico/sanitari (Vigili del Fuoco 115,
A.R.E.U.118).

L’intervento del Volontariato di protezione civile non è stato previsto espressamente in ragione della
velocità degli eventi incidentali ipotizzati, della particolare rischiosità degli scenari in esame e della
professionalità richiesta in interventi di questo tipo. Tuttavia non si esclude che il Sindaco ed il Prefetto
si avvalgano dell’operato del volontariato di protezione civile per le attività di supporto agli altri organi
di protezione civile, essenzialmente nelle zone considerate non pericolose e per attività quali il supporto
logistico, le comunicazioni radio, l’assistenza alla popolazione, ecc..
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4.4.3

Compiti degli Enti durante l’emergenza industriale

Si intendono tre distinte “fasi” temporali a seconda del grado di urgenza delle azioni da compiere.
Queste sono così codificate: “prima fase di allarme esterno”, “seconda fase di emergenza esterna” e
“terza fase di post emergenza”.
Nel seguito sono riportate le schede degli altri Enti operativi durante l’emergenza industriale (Vigili del
Fuoco, A.R.E.U. 118, ARPA, ASL - Dipartimento di prevenzione, Posto di Comando Avanzato
(P.C.A.), Centro Anti-veleni, Strutture Ospedaliere, Prefetto, Centro Operativo Misto (C.O.M.),
Provincia, Regione).
Tali schede sono state elaborate sulla base delle specifiche procedure contenute nella Direttiva
Regionale Grandi Rischi.
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VIGILI DEL FUOCO
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
LA SALA OPERATIVA 115:
1. acquisisce dal Gestore e/o dall’utente notizie sulla natura e le dimensioni
dell’evento incidentale nonché sulla sua possibile evoluzione (se gestore);
2. attiva le Forze dell’Ordine, l’A.R.E.U. 118, (se non ancora attivate) e la Prefettura (se
necessario);
3. ricerca un immediato contatto con il Sindaco, chiedendo notizie circa l’area idonea
per la collocazione dei mezzi di soccorso;
4. dispone l’immediato invio di una o più squadre adeguatamente attrezzate in rapporto
alle esigenze rappresentate dal Gestore o dal Sindaco;
5. fornisce al Sindaco, se ve ne sia il tempo, ogni utile forma di consulenza per
individuare le misure di protezione da adottare a tutela della popolazione;
6. invia un proprio rappresentante al C.C.S. e al C.O.M. istituito presso le strutture
individuate nella pianificazione comunale;
7. allerta la Colonna mobile regionale per i rischi industriali (dei VV.F.).
IL RESPONSABILE OPERAZIONI DI SOCCORSO (R.O.S.) VV.F.

2

1. posiziona i mezzi nel “luogo sicuro”;
2. verifica la tipologia dell’incidente e chiede ogni notizia utile al gestore;
3. valuta con l’A.R.E.U. 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e
sanitario e attiva immediatamente l’ARPA;
4. costituisce insieme al A.R.E.U. 118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad
ARPA ed all’ASL il P.C.A. (Posto di comando avanzato) di cui assume il
coordinamento.
SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
LA SALA OPERATIVA 115:
1. si mantiene informata su eventuali ulteriori esigenze delle squadre intervenute,
chiedendo, se del caso, il concorso di altri Comandi.
Il R.O.S. VV.F.
1. esercita il controllo delle operazioni di soccorso;
2. effettua una verifica dell’ampiezza della “zona di danno”, delimitandola con appositi
nastri, ai limiti della quale posizionare i mezzi e l’organizzazione dei soccorsi;
3. verifica la congruità dei mezzi a disposizione rispetto ai rischi ipotizzati richiedendo,
se necessario, l’ausilio di altre strutture di soccorso;
4. impiega le risorse a disposizione secondo procedure standard e secondo specifiche
valutazioni, anche concordate con gli altri Enti, della situazione in atto e delle
possibili evoluzioni;
5. il rappresentante dei VV.F. presso il C.O.M. tiene costantemente informato il capo
del C.O.M. dello stato degli interventi operati presso il luogo dell’incidente.
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3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
Il R.O.S. VV.F.
1. accerta il possibile inquinamento di corsi d'acqua, condotte idriche o fognature;
2. accerta l'eventuale presenza di inneschi che favoriscano reazioni chimico-fisiche che
possono aggravare la situazione ed interviene, se possibile, con attività di
prevenzione;
3. comunica quanto sopra all’ARPA (direttamente o tramite la Prefettura);
4. segue l’evoluzione dell’evento.

A.R.E.U. 118
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
LA CENTRALE OPERATIVA A.R.E.U. 118
1. alla ricezione della richiesta di soccorso, chiede al Gestore della ditta o all’utente
informazioni dettagliate circa: tipologia di evento, sostanze interessate, n. di persone
coinvolte, (se gestore) possibile evoluzione, misure di emergenza interne attuate;
2. allerta, se non già allertati, i VV.F., il Centro Antiveleni, l’ASL, le Forze dell’Ordine e
se necessario la Prefettura;
3. invia, sul posto, un mezzo A.L.S. a debita distanza di sicurezza (come da indicazione)
per ricognizione (in collaborazione con i VV.F.);
4. valuta e se del caso procede all’invio di ulteriori mezzi A.L.S. e B.L.S.;
5. attiva, se del caso, il proprio piano interno di maxiemergenza (allertamento mezzi e
personale, P.S., enti, ecc.);
6. se necessario ricerca un collegamento telefonico con il Sindaco;
7. invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. e il C.O.M. se istituiti.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. durante l’avvicinamento al luogo dell’evento, riceve dalla C.O. (se possibile) ulteriori
informazioni disponibili sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico
dei feriti;
2. in prossimità del posto rimane ad “adeguata” distanza, chiede ai VV.F. la verifica
delle condizioni di sicurezza del luogo e la delimitazione delle aree di rischio;
3. raccoglie ulteriori informazioni possibili da inviare alla C.O.;
4. costituisce insieme ai VV.F., alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA ed
all’ASL il P.C.A. (Posto di comando avanzato).

2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
LA CENTRALE OPERATIVA A.R.E.U. 118
1. ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, in base all’entità, attiva, se
non già fatto, il piano interno di maxiemergenza, in particolare:
2. attiva ulteriori mezzi A.L.S. e B.L.S. e, se necessario, personale e materiale per
P.M.A.;
3. attiva le associazioni di soccorso convenzionate per disponibilità di mezzi e personale
in aggiunta a quelli H24;
4. allerta le strutture di P.S. più prossime e, se necessario, tutte quelle provinciali;

Comm. n.
Emesso da

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da

Dott. Rita Tazzioli

Responsabile progetto

Data agg.

Febbraio 2019

01

Piano di emergenza comunale – RISCHIO INDUSTRIALE
Com. Ivano Mugnaini
Tipo documento

relazione

pag. 55 di 69

PIANO

DI

EMERGENZA COMUNALE
edizione 2019

5. se necessario, allerta le C.O. limitrofe (o dell’intera regione) per eventuale supporto
mezzi e disponibilità posti letto;
6. allerta la Prefettura, se non già allertata, e informa sulle notizie raccolte e
sull’andamento dei soccorsi;
7. continua il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al
personale sul posto;
8. se necessario allerta Provincia e Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione
Lombardia);
9. Invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. ed il C.O.M. se istituiti (se non già
inviati).
PERSONALE DI SOCCORSO
1. individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento
degli stessi, dopo decontaminazione, se necessaria;
2. istituisce il P.M.A., se necessario;
3. informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.
3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
LA CENTRALE OPERATIVA A.R.E.U. 118
1. coordina il trasporto dei feriti presso il/i Pronto Soccorso provinciali/e tiene
informati i propri rappresentanti al C.C.S. e C.O.M.;
2. segue l’evoluzione dell’emergenza.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. prosegue le attività di soccorso e procede all’evacuazione dei feriti presso i Pronto
Soccorso in accordo con la C.O.;
2. segue l’evoluzione dell’emergenza.

FORZE DELL’ORDINE
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. ricevuta la notizia dell’evento dal Sindaco e informate dai VV.F. e/o dal S.S.U.Em.118, acquisiscono e forniscono agli altri organi di protezione civile elementi
informativi sull’incidente;
2. collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e S.S.U.Em.-118;
3. realizzano il Piano dei Posti di Blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate
a livello locale (sia quelli individuati dalla pianificazione comunale che quelli stabiliti al
momento);
4. inviano, se non provveduto, un proprio rappresentante al C.C.S. ed al C.O.M.;
5. accedono, previa nulla osta dei VV.F., nelle aree a rischio per cooperare nelle attività
del primo soccorso;
6. insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alla Polizia Locale, ad ARPA ed all’ASL
costituiscono il P.C.A..

2
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1. prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
2. rendono operativo il piano dei posti di blocco, creando appositi corridoi attraverso i
quali far confluire sul posto i mezzi dei VV.F. e del S.S.U.Em.-118 e far defluire dalla
zona a rischio gli eventuali feriti e/o le persone evacuate;
3. collaborano alle attività di informazione della popolazione;
4. forniscono ogni utile supporto all’interno del C.C.S. e del C.O.M..
3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. seguono l’evolversi della situazione aggiornando opportunamente il proprio referente
presso il C.O.M. ed il C.C.S..;
2. predispongono i sevizi antisciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate.
3. il funzionario/militare delle F.d.O. più alto in grado assume, all’interno del C.O.M., il
coordinamento tecnico operativo di tutte le forze di polizia intervenute (P.L., CC.,
Polizia Provinciale ecc).

POLIZIA LOCALE
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. acquisita la notizia dal Sindaco, informa tempestivamente la Sala Operativa di
Protezione Civile della Regione Lombardia;
2. svolge il fondamentale ruolo di collegamento con la struttura comunale e l’U.C.L., per
garantire mediante l’attuazione del Piano di Emergenza Comunale gli interventi mirati
a tutelare la pubblica incolumità;
3. prepara il proprio personale al fine di effettuare gli interventi previsti dal Piano di
Emergenza Comunale e dal P.E.E (posti di blocco, ecc.);
4. insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell’Ordine, ad ARPA ed all’ASL
costituiscono il P.C.A..

2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. collabora alle attività di informazione alla popolazione sulle misure di sicurezza da
adottare;
2. effettua, in collaborazione con gli altri organi di P.C. Comunali, i prioritari interventi
di prevenzione per salvaguardare la pubblica incolumità (regola l’accesso alla zona
con posti di blocco, coordina l’evacuazione e favorisce l’afflusso dei mezzi di
soccorso);
3. accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., nell’area di rischio e coopera nelle
operazioni di soccorso;
4. fornisce ogni utile supporto all’interno del C.C.S. (Polizia Provinciale) e del C.O.M.
(Polizia Locale).

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. segue l'evolversi della situazione riferendo tramite il proprio rappresentante al C.O.M.
sul loro operato;
2. collabora con le F.d.O. al controllo delle abitazioni e delle strutture comunali;
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3. controlla e presidia i punti comunali individuati per la viabilità di emergenza.

ARPA
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. viene attivata immediatamente dai VV.F. arrivati sul posto;
2. viene comunque informata dal Prefetto, dal Sindaco, dall’ASL o dai rappresentanti di
altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc) perchè non esiste un protocollo unico
di attivazione;
3. appronta una squadra di personale specificamente preparato per affrontare la tipologia
dell’evento, acquisendo tutte le informazioni utili sulla tipologia dell’attività coinvolta e
sulle sostanze utilizzate;
4. informa la Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia di essere stata attivata per
lo specifico evento;
5. costituisce insieme ai VV.F., al A.R.E.U. 118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale
e all’ ASL il P.C.A.
* Il Servizio di Pronta Disponibilità è in funzione ogni giorno, dalle 17,00 alle ore 8,00 del
giorno successivo, sabato, domenica e giorni festivi inclusi.

2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. invia sul posto un nucleo di specialisti per le valutazioni ambientali e se il caso, effettua
campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione ed il suo evolversi;
2. appronta presso la sede centrale una sala di coordinamento per le analisi ed il supporto
tecnico informativo e di collegamento con il nucleo di specialisti inviato sul posto;
3. invia un proprio rappresentate presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se istituiti);
4. i dati elaborati vengono forniti alla Prefettura, al Sindaco e agli altri organismi
interessati.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. fornisce alla sala operativa della Prefettura le prime risultanze analitiche delle
rilevazioni effettuate in loco e sull’evolversi della situazione con i suggerimenti circa le
azioni da intraprendere a tutela della popolazione (necessità di evacuazione) e dei
luoghi dove si è verificato l’evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle matrici
ambientali);
2. continua il monitoraggio ambientale fino al totale controllo della situazione e al rientro
dell’allarme;
3. nel caso lo reputi necessario, attiva la sede Centrale ARPA perché invii unità operative
di altri dipartimenti provinciali a supporto di quello interessato.

A.S.L.
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE*
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1. informato circa l’evento, dispone l’invio sul posto di proprio personale tecnico e di
propri rappresentanti presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se istituiti);
2. contatta il gestore o il sindaco per avere ogni utile notizia sull’evento;
3. provvede, in collaborazione con l’ARPA, all’effettuazione di analisi, rilievi e
misurazioni per accertare la possibilità di rischi ambientale e proporre al C.O.M. le
eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica;
4. fornisce, in collaborazione con il Centro Tossicologico-Centro Antiveleni, ogni
necessario supporto tecnico per definire entità ed estensione del rischio per la
salute pubblica e per individuare le misure di protezione più adeguate da adottare
nei confronti della popolazione e degli stessi operatori del soccorso;
5. costituisce insieme ai VV.F., al A.R.E.U. 118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia
Locale e ad ARPA il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
6. effettua una prima stima e valutazione urgente dell’entità e dell’estensione del
rischio e del danno, in stretta collaborazione con le altre strutture del P.C.A..
* Il Servizio di Guardia Igienica dopo le 17,00 e nei giorni di sabato , domenica e festivi
2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di
Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e azioni
informative tramite i suoi rappresentanti;
2. si coordina con i servizi di Pronto Soccorso e di assistenza sanitaria (guardie
mediche, medici di base, A.R.E.U. 118, Strutture ospedaliere, servizi veterinari,
ecc.) in rapporto alle risorse sanitarie disponibili in loco;
3. attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti
territoriali;
4. supporta la Prefettura, i Sindaci e gli organi di Protezione Civile con proposte di
provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di
protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene
alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.);
5. chiede, se necessaria, la collaborazione dei dipartimenti di prevenzione delle altre
province.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. valuta le diverse problematiche scaturite dall’evento e propongono al Capo C.C.S.
ed al Capo C.O.M. ogni utile intervento ed indagine ritenuta indispensabile;
2. esprime pareri circa l’opportunità di avviare la fase del contenimento degli effetti
incidentali o dichiarano la revoca dello stato di emergenza;
3. segue costantemente le operazioni di soccorso e di bonifica ambientale;
4. valuta insieme al C.A.V. ed alle U.O.O.M.L. la necessità nel tempo di una
sorveglianza sanitaria e tossicologica dei soggetti eventualmente contaminati.

CENTRO ANTIVELENI
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
ricevute le prime informazioni dalla C.O. dell’A.R.E.U. 118 circa la natura, reale o
presunta, della tipologia delle sostanze coinvolte:
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1. individua le misure di protezione da adottare, la profilassi per la
“decontaminazione” delle persone coinvolte e le misure più idonee per il soccorso
dei medesimi;
2. interagisce con organismi del soccorso coinvolti nelle unità di crisi, in particolare i
first responders (A.R.E.U. 118, VV.F.); Protezione Civile, servizi di prevenzione
dell'ASL, ARPA ricevendone un flusso costante e aggiornato di informazioni
sull'evento.
2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. fornisce, anche solo a scopo preventivo, le predette informazioni alla C.O.
dell’A.R.E.U. 118, alle ASL e alle strutture ospedaliere allertate a ricevere i pazienti
coinvolti;
2. tali informazioni vengono fornite, quando indicato, anche ad operatori non sanitari
(VV.F., Prefettura, Sindaci, ecc)
3. si tiene informata in merito all’evoluzione del fenomeno incidentale anche in
previsione del coinvolgimento di altre possibili sostanze;
4. allerta gli altri C.A.V. per eventuale recupero antidoti.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
segue l’evolversi della situazione e, se del caso, prende contatto con gli altri Centri
Antiveleni per chiederne il supporto.

STRUTTURE OSPEDALIERE LOCALI
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
I Pronto Soccorso, allertati dalla C. O. dell’A.R.E.U. 118, avvisano le proprie Direzioni
Sanitarie e pongono in allerta l’Unità di Crisi in merito alle possibili attivazioni dei Piani
per le Maxiemergenze (P.E.M.A.F.).

2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. si tengono in contatto con il servizio A.R.E.U. 118 al fine di essere
preventivamente informate sulla tipologia dell’intervento sanitario eventualmente
richiesto;
2. attivano i P.E.M.A.F.;
3. si assicurano che il Pronto Soccorso ed il relativo personale medico e paramedico
sia adeguato alla tipologia di intervento sanitario richiesto;
4. accertano che i reparti interessati siano informati in ordine alla situazione di allarme
in atto;
5. contattano il Centro Antiveleni per avere informazioni aggiornate sugli effetti
tossici delle sostanze e le terapie da attuarsi.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
LE UNITA’ DI CRISI
1. seguono l’attività dei rispettivi pronto soccorso;
2. si informano costantemente in merito allo stato di salute dei pazienti, riferendo al
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C.C.S. ed al C.O.M. (se istituiti);
3. aggiornano tempestivamente il C.O.M. e il C.C.S. sulle patologie effettivamente
riscontrate, lo stato di salute dei pazienti ricoverati ed il reparto in cui gli stessi si
trovino o siano stati trasferiti (anche di altri nosocomi);
4. richiedono, eventualmente, la disponibilità dei posti presso i reparti Rianimazione,
Centro Grandi Ustionati, ecc., per pazienti che devono essere successivamente
trasferiti.

GESTORE
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. attiva la squadra di emergenza interna per prevenire/contenere effetti incidentali;
2. informa i VV.F., il S.S.U.Em.-118 e la Prefettura circa la tipologia dell’evento e la
relativa gravità;
3. allerta il/i Sindaco/i competente/i formulando proposte circa le misure di
protezione e di allertamento da adottare a tutela della popolazione;
4. assume, fino all’arrivo dei VV.F., la direzione ed il coordinamento tecnico degli
interventi di soccorso ed antincendio;
5. invia un proprio rappresentante al C.O.M. (se istituito) e assicura la propria
costante reperibilità telefonica.

2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. trasferisce al responsabile della squadra dei VV.F. la direzione e il coordinamento
tecnico degli interventi di soccorso
- garantendo l’accesso allo stabilimento;
- fornendo ogni notizia utile e supporto tecnico per la massima efficienza degli
interventi;
- fornendo, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature;
2. segue costantemente l’evoluzione del fenomeno, riferendo (direttamente o tramite
il rappresentante presso il C.O.M.), alle Autorità di protezione civile interessate;
3. aggiorna costantemente il C.O.M. ed il C.C.S. sull’evolversi della situazione interna.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
Predispone una relazione* dettagliata per la Prefettura, il/i Comune/i, la Regione, la
Provincia, i VV.F. e l’ARPA circa l’evento occorso precisando:
- tipologia e quantità delle sostanze coinvolte;
- parti stabilimento coinvolte;
- numero persone coinvolte;
- causa dell’evento;
- azioni intraprese per la gestione dell’emergenza;
- le possibili forme di evoluzione del fenomeno.
*Per i comuni ove siano ubicati insediamenti soggetti alla normativa PIR, la relazione
deve contenere le circostanze dell’incidente, le sostanze pericolose presenti, le misure di
emergenza adottate e previste per il medio e lungo termine e tutti i dati e le informazioni
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che sono disponibili e che vengono continuamente aggiornate.

SINDACO
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. convoca e attiva l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di
protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le procedure
codificate nel piano comunale di P.C., attivando eventualmente il piano dei posti di
blocco;
2. segnala ai VV.F. e al S.S.U.Em.-118 il luogo esterno all’area di rischio ove far
confluire i mezzi di soccorso (se stabilita nella pianificazione comunale) o ne
individua una idonea nel caso non stabilita dalla pianificazione comunale;
3. stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da
adottare per allertare e proteggere la popolazione che potrà essere coinvolta;
4. nella impossibilità di concertarsi con le precitate strutture attiva le misure ritenute
più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano
comunale;
5. allestisce la sala dove dovrà il C.O.M., se necessario.

2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. appena conosciuta la natura dell’evento, informa la popolazione;
2. coordina i primi soccorsi alla popolazione a mezzo del C.O.M., se istituito, fino
all’arrivo del funzionario prefettizio;
3. attiva (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle
attività di soccorso;
4. dispone, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea e dei centri di
ricovero prestabiliti fornendo indicazioni precise in caso sia disposta l’evacuazione;
5. informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia)
e la Provincia circa l’evoluzione della situazione e le misure adottate a tutela della
popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. se proposto dal C.O.M. ovvero dagli organi tecnici, ordina la sospensione
dell’erogazione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, gas);
2. continua ad informare la popolazione;
3. segue l’evolversi della situazione e, se ne ricorrono i presupposti propone la revoca
dello stato di emergenza esterna o la diramazione della fase di contenimento degli
effetti incidentali (in questo caso, segue le operazioni per l’ordinato rientro della
popolazione presso le abitazioni precedentemente evacuate).

PREFETTURA
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. acquisisce ogni utile comunicazione sull’evento dal Gestore/cittadino;
2. si accerta dell’avvenuta attivazione dei VV.F. e dell’A.R.E.U. 118;
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3. dispone l’immediata attivazione della Sala Operativa;
4. sulla base delle informazioni avute dal gestore, VV.F. e Sindaco, esprime le proprie
valutazioni circa le misure di protezione da attuare o già attuate;
5. si assicura che la popolazione esterna all’impianto sia stata informata dello stato di
emergenza secondo le procedure pianificate;
6. presiede il C.C.S. ed istituisce “in loco” il C.O.M.;
7. informa la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia attiva H24),
(se necessario) e il Dipartimento di Protezione Civile;
8. allerta la Provincia, l’A.S.L. e l’ARPA;
9. in caso di inerzia e/o omissione da parte del Sindaco nelle azioni di sua
competenza si sostituisce a questi.
2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettive;
2. valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed ai Comandi
Competenti comprese le F.A.;
3. in attesa che il C.C.S. diventi operativo, coordina soprattutto gli interventi delle
F.d.O. con quelli dei Vigili del Fuoco, A.R.E.U. 118 ed altre strutture operative
provinciali;
4. segue costantemente l’evolversi della situazione tramite la Sala Operativa della
Prefettura;
5. presiede e coordina le attività del C.C.S.;
6. valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui
trasporti interurbani disponendo, se del caso, l’interruzione degli stessi con la
collaborazione della Polizia Locale;
7. sentiti i sindaci interessati, dirama, a mezzo le radio locali, dei comunicati per
informare la popolazione in merito all’evento ed alle misure adottate o da adottare.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. assume ogni utile elemento informativo circa lo stato dei soccorsi tecnici e
coordina gli interventi disposti in merito;
2. adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali.

PROVINCIA
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. attiva il Corpo di Polizia Provinciale nonché il personale del Settore Viabilità, in
supporto alle altre Forze di Polizia, sia per la chiusura delle strade provinciali che
per la regolamentazione del traffico;
2. invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. e presso il C.O.M. (se istituiti);
3. il Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore allerta l’ARPA (se non ancora
allertata) e dispone un sopralluogo al fine di verificare che non vi siano fenomeni
rilevanti di inquinamento ambientale - soprattutto della rete idrica locale - o
comunque tali da rendere necessari interventi di bonifica;
4. riporta periodicamente la situazione della viabilità conseguente all’incidente alla Sala
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Operativa Regionale di Protezione Civile.
2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. tramite i propri rappresentanti all’interno del C.C.S. e del C.O.M., fornisce il
proprio supporto tecnico ed operativo alla macchina dei soccorsi;
2. si tiene costantemente informata sull’evoluzione dell’incidente svolgendo una
importante attività di coordinamento delle operazioni.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. segue l’evoluzione dell’evento;
2. svolge azione di coordinamento rispetto ai Comuni coinvolti nella valutazione e
quantificazione dei danni, da segnalare alla Regione, e nel superamento
dell’emergenza a lungo termine.

REGIONE
1

PRIMA FASE: ALLARME ESTERNO
1. riceve la segnalazione dal Sindaco, dalla Polizia Locale o dal Prefetto;
2. accerta dal A.R.E.U. 118, dai VV.F., dal Prefetto e dall’ARPA l’entità attuale e la
previsione di estensione dei fenomeni in corso;
3. se il caso lo richiede attiva l'Unità di Crisi regionale presso la sala operativa
regionale di Protezione Civile;
4. attiva i referenti della Colonna Mobile regionale.

2

SECONDA FASE: EMERGENZA ESTERNA
1. mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura, il Dipartimento della Protezione
Civile oltre che con i vari C.C.S attivati mettendo a disposizione le risorse tecniche
regionali;
2. invia, se del caso, la Colonna Mobile regionale di Pronto intervento;
3. mantiene rapporti funzionali con l’ASL con l’A.R.E.U. 118 e le strutture
ospedaliere interessate;
4. si tiene costantemente informata sull’evoluzione dell’incidente svolgendo una
importante attività di coordinamento delle operazioni, attraverso la Sala Operativa
di P.C., attiva H24.

3

TERZA FASE: POST EMERGENZA
1. segue l’evoluzione dell’evento;
2. predispone, se del caso, gli atti per la richiesta di dichiarazione dello stato di
emergenza;
3. invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni.
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4.5.

Sintesi grafica delle responsabilità

A.R.E.U. 118

S

R

S

S

Forze dell’ordine

R

S

I

S

Polizia locale

R

S

I

S

ARPA

S

ASL

S

R

I

I

I

I

I

I

Controlli inquinamenti ambientali in
corso

S

Indagini igienico sanitarie

R

Monitoraggio ambientale

Attivazione posti di blocco

R

Allertamento popolazione,
individuazione misure di tutela

Valutazione sicurezza dei luoghi e
prima delimitazione aree a rischio.
Aggiornamento evoluzione degli
eventi.

R

Disponibilità informazioni
tossicologiche

Costituzione PCA

S

ENTI

Interventi sanitari secondo protocolli
delle maxi-emergenze

Attivazione soccorsi con cross check
tra sale operative

VVF

AZIONI

Attivazione UCL

Attivazione organi di soccorso
sanitario e tecnico esterni

Una sintesi grafica delle azioni che devono essere intraprese da parte dei diversi Enti è riportata nella
figura seguente.

S

I

S

I

S

S

I

S

R

S

S

S

I

S

S

R

S

I

I

I

I

I

I

I

Centro antiveleni

R

Strutture ospedaliere

R

Gestore

R

S

Sindaco

I

I

S

S

R

I

R

I

I

S

I

R

Strutture operative comunali
di Protezione Civile

I

S

Prefetto

I

R

Provincia

I

I

S

R

Regione

I

I

S

I
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4.6.

Procedure di intervento altre attività produttive
4.6.1

Le ipotesi incidentali

Le situazioni incidentali che possono interessare le attività produttive di varia tipologia presenti nel
contesto territoriale, non classificabili tra le aziende a pericolo di incidente rilevante, sono di fatto per lo
più riconducibili a incendi:
 di piccole-modeste dimensioni, con conseguenze limitate all’interno dello stabilimento;
 di medie-grandi dimensioni, con conseguenze che possono interessare le zone limitrofe.
4.6.2

Gli stati di allerta ed il piano di emergenza interno

La vigente normativa (D.Lgs. 81/08 e DM 10-03-98), prevede che in questa tipologia di attività, il
datore di lavoro adotti le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
riportandole in un piano di emergenza, che deve procedere, tra l’altro le modalità di chiamata degli enti
di soccorso: Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario di Urgenza.
Saranno questi ultimi a stabilire, nel caso in cui si attendano conseguenze anche all’esterno
dell’insediamento, le misure di tutela della popolazione, dandone notizia agli organi competenti
comunali.
Non è prescritta invece la competenza della Prefettura – data la tipologia e dimensioni degli eventi
ipotizzabili, a differenza delle attività a pericolo di incidente rilevante, e conseguentemente non è
prevista la redazione di un piano di emergenza esterno.
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4.6.3

Compiti delle strutture comunali

Scenario

INCENDIO IN UN SITO PRODUTTIVO
CONSEGUENZE ALL’ESTERNO

CON

POSSIBILI

Persone/Gruppi Coinvolti

SINDACO
CCS / UCL
POLIZIA LOCALE
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
Azioni

SINDACO
 viene contatto / si coordina con i VVF a cui deve dare notizie circa l’area idonea
per la collocazione dei mezzi di soccorso;
 viene supportato dai VVF per individuare le misure di protezione da adottare a
tutela della popolazione;
 istituisce il COC / UCL (totalmente o parzialmente).

POLIZIA LOCALE
 controlla i cancelli stradali (ubicati al di fuori dell’area interessata dall’emergenza).

GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE / POLIZIA LOCALE
 informa la
popolazione (mantenendosi al di fuori dell’area interessata
dall’emergenza.
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4.7.

Piano operativo interno con possibili conseguenze all’esterno

Di seguito viene esposta una tabella riassuntiva, in cui vengono specificati:
 la tempistica delle azioni;
 la tipologia delle attività da svolgere;
 i soggetti da coinvolgere
in caso di grave emergenza che possa coinvolgere l’area esterna ad un insediamento industriale.
GRAVE EMERGENZA CON COINVOLGIMENTO DI UN’AREA URBANA
Effetti sul territorio e sulla popolazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

interruzioni di pubbliche vie con ripercussione sul traffico veicolare;
inagibilità di fabbricati risultati danneggiati dall’evento;
persone bloccate in auto e negli edifici;
possibili malori della popolazione e delle persone più vulnerabili;
difficoltà di transito per i mezzi di soccorso;
interruzione della fornitura di servizi (acqua, energia elettrica, ...) per danni a centraline e
impianti;
difficoltà nelle comunicazioni telefoniche, causa sovraffollamento di chiamate e/o danni alle
linee;
cittadini in stato di agitazione o panico per la ricerca affannosa di notizie dei famigliari;
diffusione di notizie false ed allarmistiche;
prevedibile arrivo di soccorsi dall'esterno (con modalità e tempi variabili).

Interventi da attuare:
COSA

CHI

1. attivazione COC - UCL e collegamenti con Prefettura, Servizi comunale e intercomunale
Regione, ecc.;
P.C., radioamatori, volontariato
2. acquisizione dati sull’evoluzione dell’evento in corso;

VVF, A.R.E.U. 118,

3. presidio dei punti strategici della viabilità

Polizia Locale, Forze dell’Ordine

4. servizio di guardiania su strutture ed infrastrutture Polizia Locale, Forze dell’Ordine
danneggiate o a rischio;
5. evacuazione di infermi, anziani, disabili all'esterno dell'area A.R.E.U. 118– CRI Comune
interessata;
6. transennamento delle zone e strutture inagibili o a rischio;
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7. richiesta di collaborazione ai possessori di risorse ed Servizi Sociali - Volontariato
effettuazione requisizioni di strutture, mezzi e materiali;
8. interventi tecnici sulle reti dei servizi (acqua, luce, gas, ecc.)

ENEL, Aziende di servizio

9. allestimento punti di raccolta e assistenza per la popolazione; Forze dell’Ordine
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
Ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs. 105 del 2015

Viale delle Industrie, 18 - 20090 SETTALA (MI)

Ottobre 2017

Prefettura di Milano

I - Aggiornamenti, varianti e prove del Piano di Emergenza Esterno
Come previsto dal comma 6 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo, n. 105, del
26 Giugno 2015, “Il piano (……) è riesaminato, sperimentato e, se necessario,
aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti
negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto
informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del
comma 3.”
Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento
deve essere mantenuto vivo e dinamico, in modo da contenere riferimenti a situazioni
vigenti e consentire, in caso di necessità, la massima efficacia nel reperimento e nella
gestione di tutte le risorse disponibili.
Per tali finalità, tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle procedure previste
dal presente Piano forniranno, agli uffici della Prefettura, tempestiva notizia di qualsiasi
cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione. Faranno, inoltre,
pervenire, nelle opportune sedi di revisione, eventuali spunti di miglioramento per
rendere le procedure ancora più snelle e di facile attuazione.
In assenza di segnalazioni correttive e/o migliorative, si procederà comunque alla
riedizione almeno triennale del documento, come previsto dal D.Lgs. 105/15.
Per quanto riguarda la sperimentazione del piano, si prevede di effettuare
esercitazioni al fine di testare la validità delle procedure definite ed assicurarne la
conoscenza da parte dei singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior
coordinamento di tutti i soggetti, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di efficacia
ed efficienza della gestione dell’emergenza.
Si fa inoltre presente che, in data 29/07/2015 è entrato in vigore il D.Lgs.
26/06/2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, che all’articolo 33, ha
abrogato il D.Lgs. 334/99.
Tenuto conto che l’articolo 20, comma 4 del D.lgs. 105/2015 stabilisce che il
gestore trasmetta, entro il 1 giugno 2016, tutte le informazioni utili per l’elaborazione del
piano di emergenza esterna, questa Prefettura d’intesa con la regione e con gli enti
interessati ha ritenuto opportuno in questa fase di transizione, proseguire con
l’aggiornamento del presente Piano di Emergenza Esterna, anche in considerazione di
quanto indicato dall’articolo 21, comma 7 del D.lgs. 105/2015.
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II – Elenco di distribuzione
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile
- Ministero dell’Interno
 Gabinetto
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico
- Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare
- ISPRA
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- E.I. Comando Forze Operative Nord (COMFOP Nord)
- Presidente Regione Lombardia
- Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
 U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
- Sindaco della Città Metropolitana di Milano
- Protezione Civile Città Metropolitana di Milano
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia
- A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza
- ATS Milano della Città Metropolitana
 Direttore Generale
 Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico
- AREU - AAT 118
- Questura
- Comune di Settala
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Sezione Polizia Stradale
- Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco
- Comando Provinciale VV.F.
- Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
 Direzione generale
- Croce Rossa Italiana Milano
- Sala Operativa Nazionale CRI
- Settala Gas Spa
- Comitato di Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile (CC.V. - MI)
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1

PARTE GENERALE

Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno per lo stabilimento
della società Settala Gas SpA sita in Viale delle Industrie 18 a Settala (MI).
Come previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 Giugno 2015 e
s.m.i., al Prefetto, sulla base delle informazioni fornite dal gestore e delle conclusioni,
laddove esistenti, dell’istruttoria tecnica del CTR, è assegnato il compito di predisporre,
d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati, il piano di emergenza esterno (PEE)
per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore “al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti”.
Il presente Piano è altresì conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida
predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile emanate con D.P.C.M.25 febbraio
2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui
all’art.20 , comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”, che rappresentano
lo strumento operativo per l’elaborazione e l’aggiornamento dei PEE degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.
La Prefettura, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 105/2015, nel corso
della predisposizione o revisione del Piano di Emergenza Esterno e comunque prima
della sua adozione, procede, d'intesa con il Comune e sentito il CTR, alla consultazione
della popolazione, in base al Regolamento recante la disciplina per la consultazione della
popolazione come previsto dal Decreto 29 settembre 2016, n.200 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché a quanto previsto al
comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 per l’informazione alla popolazione.
Rispetto a tali fini, il PEE in questione ambisce a configurarsi come uno strumento
strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare - in caso di emergenza – una
risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto più possibile gli effetti
dannosi di un evento emergenziale rispetto alla popolazione ed al territorio esposti.
Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si è riconosciuta primaria
rilevanza ai seguenti aspetti:
a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di
allarme alla popolazione residente;
b) l’allestimento a livello cartografico di tutti i più utili riferimenti per
l’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilità, dei siti e delle aree
per l’allocazione ed il dispiego delle unità e dei mezzi di soccorso;
c) l’informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la
sostanza pericolosa, stoccata nello stabilimento, agli effetti sul piano della salute, alle
norme disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di
incidente.
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2

PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) è stato redatto ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per lo stabilimento Settala Gas Spa sito nel comune di
Settala (MI), rientrante nella soglia superiore del predetto decreto legislativo.
L’elaborazione del Piano, in ordine all’identificazione del rischio, è stata realizzata
ricorrendo primariamente alla seguente documentazione:
 Rapporto di sicurezza del 2009;
 Notifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015 del 19/04/2016;
 Scheda ARIR del 06/05/2016.
Si sono altresì tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le caratteristiche
territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni meteorologiche.
Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano è stato improntato alla contemplazione
del culmine dell’evento incidentale.
In caso di incidente tutti i meccanismi di procedura dell’emergenza previsti nel P.E.E.
sono stati concepiti per attivarsi in modo automatico, fatte salve determinazioni da parte
di autorità sovra ordinate.

3

METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA

In sintonia con le direttive in materia, la modalità di redazione e assemblaggio del
Piano è stato attuata nell’ottica di raggiungere il massimo della compartecipazione e della
condivisione possibili nella scelta delle strategie, del modello d’intervento e delle
modalità di gestione dell’emergenza.
Il Prefetto ha assunto la funzione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati ai
quali sono attribuite funzioni e responsabilità diverse in tema di controllo dei pericoli
d’incidente rilevante, di rischio tecnologico e, più in generale, di protezione civile, in
accordo anche con le vigenti disposizioni normative.
A tal fine sono stati coinvolti diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso l’esame di
problematiche strettamente tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di
carattere territoriale.
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4
4.1

DESCRIZIONE DEL SITO
Descrizione sintetica dello Stabilimento

La Settala Gas svolge attività di stoccaggio e purificazione di GPL mediante
distillazione in colonna e desolforazione/deumidificazione con setacci molecolari e
carboni attivi. Oltre a ciò, si effettuano l’imbottigliamento del GPL in bombole, fusti e
cisternette e il travaso da autocisterne a serbatoi fissi e viceversa.
L’impianto di processo, concettualmente d’estrema semplicità, dall’epoca della sua
realizzazione non ha subito modifiche tranne l’avvenuta eliminazione della linea di
separazione delle olefine mediante trattamento con acido solforico e soda caustica,
materie non più presenti nel deposito. L’impianto è l’unico in Italia in grado di produrre,
per mezzo di lunghissime operazioni di separazione a bassa temperatura, G.P.L. ad
elevato grado di purezza, tali da essere utilizzati come gas tecnici di laboratorio.
Il ciclo lavorativo si articola normalmente su sei giorni settimanali, in un unico turno,
nelle normali ore di lavoro:
Lunedì - Venerdì 7 – 13.00 ; 14.00 - 19.30; Sabato 8 - 12 (saltuario).
Occasionalmente alcune operazioni di distillazione vengono effettuate a ciclo continuo
(24/24).

5
5.1

ANALISI DI RISCHIO
Definizione parametri analisi del rischio ed Effetti Domino

Nel rapporto di sicurezza sono stati valutati rilasci di GPL (propano e butano) e DME
(Dimetiletere) con sviluppo di JET-FIRE, POOL-FIRE, FLASH-FIRE e VCE (esplosioni
confinate).
Il fenomeno di JET-FIRE prevede la formazione di un getto ed un conseguente
irraggiamento provocato dalle fiamme. La distanza massima entro cui si raggiunge un
valore di irraggiamento tale da provocare elevata letalità/effetti domino è stata stimata
pari a 38 m nel caso di rilascio da PSV (Top 3.2) e a 27 m, nel caso di rottura di una
tubazione (Top 1.2). In tale condizione, appare plausibile un rischio di propagazione
dell’incidente per gli elementi facenti parte dell’unità interessata dal rilascio nonché per
le strutture adiacenti, a seconda della direzione del getto.
Le strutture a rischio sono comunque dotate di sistemi di protezione attive e passive
(muri tagliafuoco, coibentazione dei serbatoi di stoccaggio, impianti di raffreddamento a
diluvio, ecc.) che riducono il rischio di effetti domino.
Il tempo che intercorre dal rilascio all’attivazione delle valvole di intercettazione (40s)
limita inoltre i tempi di sollecitazione termica cui sono sottoposte le strutture interessate.
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La seconda e la terza soglia di danno (5 kW/mq lesioni irreversibili e 3 kW/mq lesioni
reversibili, rispettivamente) includono un’area di raggio pari a 31m e 34 m
rispettivamente.
Il fenomeno relativo all’irraggiamento dovuto a POOL-FIRE non è in grado di dar
luogo ad effetti domino per raggi superiori a 29 m (Top 2.2). In questo caso valgono
sostanzialmente le considerazioni di cui sopra, anche se la minor durata degli incendi
(favorita anche dai sistemi di drenaggio e raccolta separata degli spandimenti) e la
mancanza di “direzionalità” del POOL-FIRE rendono meno plausibile l’effetto domino, a
meno di una completa indisponibilità o inefficienza degli impianti antincendio.
Le altre soglie di danno includono aree fino a 50 m circa e superano solo di poco la
recinzione del deposito. In particolare, sussiste un elevato pericolo per la vita degli
operatori entro un raggio pari a ca. 34 m dal centro della pozza formatasi, mentre gli
operatori che nel primo momento dell'innesco si trovano entro un raggio di ca. 42 m
possono riportare lesioni da ustioni.
Il fenomeno relativo al FLASH-FIRE, causato da un’eventuale innesco ritardato di
una nube di gas, è quello che prevede il raggiungimento di distanze maggiori per quanto
riguarda le conseguenze sulle persone. In pratica tale scenario incidentale, pur
determinando distanze di danno generalmente considerevoli, valutate nel caso peggiore
(Top 4.1) pari a 143 e 228 m rispettivamente per le zone di sicuro impatto (elevata
letalità) e di inizio letalità, è caratterizzato da una durata assai breve, dell’ordine di 2-3
secondi e in quanto tale non si ritiene possa essere responsabile di effetti domino di grave
entità. Si evidenzia in particolare che, per quanto attiene ai rischi connessi con le
operazioni di travaso, l’unica causa plausibile di rilascio individuata è la rottura o il
distacco di una manichetta o di un braccio articolato di travaso.
In caso invece di esplosione confinata (VCE) nella sala pompe e compressori (Top
5.1), o in area imbottigliamento (Top 6.3) sono possibili danni alle strutture e condizioni
di elevata letalità nel raggio 19 m e 22 m rispettivamente, anche se la presenza di muri di
schermo rispetto a tali unità e di una copertura leggera riduce notevolmente il rischio di
danni per effetto domino. La fascia di inizio letalità invece si spinge oltre la recinzione
del deposito, fino ad una distanza di 47 m nel caso peggiore (Top 6.3) interessando parte
della via C. Battisti. La seconda e la terza zona di danno arrivano alla distanza massima
di 99 m e 244 m.
Si riportano di seguito le tabelle riassuntive relative alle stime delle conseguenze degli
eventi incidentali ipotizzati.
I calcoli sono stati sviluppati dal gestore considerando come sostanza di riferimento il
propanolo. Sono state prese come riferimento le seguenti soglie di infiammabilità:
- LFL: 2,0 % (Fonte: scheda di sicurezza della sostanza)
- ½ LFL: 1 % (Fonte: scheda di sicurezza della sostanza)
Nelle tabelle riportate al paragrafo 5.2. e seguenti si evidenziano con i colori
corrispondenti alla categoria, tra le aree di danno della prima e seconda zona di impatto
con due raggi di diametro, quelle che possono impattare più significativamente al di fuori
del perimetro dello stabilimento.
Pagina 10 di 21

Prefettura di Milano

5.2

SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
Sovrappressione da esplosione

Top
(1)

evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

quantità
interessata
(kg)

tempo di
intervento
(min)

frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto

2^ zona
di danno

0.3
bar
(6)

3^ zona
di attenzione

0.14
bar

0.07
bar

0.03
bar

Raggio
(m)

E/I (5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

5

Rilascio ed esplosione di
GPL in sala pompe e 5.1 VCE propano
compressori.

P

volume della
miscela esplosiva:
90 m³

n.d.

1,7 x 10

-6

19

I

41

E

86

E

213

E

6

Rilascio di GPL in area
6.3 VCE propano
imbottigliamento

P

volume della
miscela esplosiva:
135 m³

n.d.

1,2 x 10

-6

22

I

47

E

99

E

244

E

bar: unità di pressione onda d’urto
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5.3

IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio

Top
(1)

Scenario
(2)

Evento incidentale

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m

2^ zona
di danno
2
5 kW/m

3^ zona
di attenzione
2
3 kW/m

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

1

Rottura tubazione lato vapore
durante le fasi di
movimentazione del GPL

1.2 Jet-fire
propano

P

80

40 s
(intercettaz.
automatica)

3,8 x 10

-5

27

E

30

E

31

E

34

E

2

Rottura tubazione lato liquido
durante le fasi di
movimentazione del GPL.

2.2 Pool-fire
butano

P

628

40 s
(intercettaz.
automatica)

3,5 x 10

-6

17

I

21

E

28

E

37

E

3

Rilascio di GPL dalla valvola di
sicurezza di un serbatoio

3.2 Jet-fire
propano

P

117

15

1,6 x 10

-2

47

E

53

E

56

E

63

E

4

Rilascio di GPL dal braccio
articolato di travaso nella baia
di carico/scarico autobotti.

4.2 Pool-fire
butano

P

157

10 s
(intercettaz.
automatica)

3,2 x 10

-4

13

I

17

E

21

E

28

E

6

Rilascio di GPL
imbottigliamento

area

6.2 Pool-fire
butano

P

400

40 s
(intercettaz.
automatica)

6,6 x 10

-6

27

I

31

I

38

E

45

E

7

Rilascio di DME dal serbatoio
di stoccaggio

7.2 Pool-fire
Dimetiletere

P

1264

40 s
(intercettaz.
automatica)

5,7 x 10

-6

28

I

35

E

40

E

47

E

in

kW/ m2: potenza termica incidente per unità di superficie esposta
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5.4

FLASH FIRE
Incendio di nube

Top
(1)

evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

quantità
interessata
(kg)

tempo di intervento
(min)

frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona di sicuro
impatto

LFL
Raggio
(m)

1

Rottura tubazione lato vapore durante
le fasi di movimentazione del GPL

1.1 Flash-fire propano

P

80

2

Rottura tubazione lato liquido durante
le fasi di movimentazione del GPL.

2.1 Flash-fire propano

P

1396

4

Rilascio di GPL dal braccio articolato di
travaso nella baia di carico/scarico 4.1 Flash-fire propano
autobotti.

P

349

6

Rilascio di GPL in area imbottigliamento

P

572

7

Rilascio di DME dal serbatoio di
7. 1 Flash-fire Dimetiletere
stoccaggio

P

1264

6.1 Flash-fire propano

2^ zona di danno

40 s
(intercettaz. automatica)
40 s
(intercettaz. automatica)
10 s
(intercettaz. automatica)
40 s
(intercettaz. automatica)

Raggio
(m)

E/I

5,0 x 10

-5

68

E

88

E

3,6 x 10

-8

135

E

219

E

4,9 x 10

-7

143

E

228

E

1,2 x 10

-5

96

E

214

E

1,1 x 10

-5

61

E

142

E

40 s
(intercettaz. automatica)

½ LFL
E/I
(5)

LFL (o LIE) e UEL - pari al limite inferiore e superiore di infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili;
½ LFL (o ½ LIE) - pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il quale non sono attesi danni seri per la salute.
(1) utilizzare indice progressivo numerico in congruenza con la localizzazione delle sorgenti incidentali su planimetria dello stabilimento
(2) es. incendio da pozza, esplosione non confinata, dispersione tossica da rilascio in fase gassosa, etc.
(3) Puntuale: ad es. rottura fusto in un punto qualsiasi dello stabilimento,Lineare ad es. rilascio da tubazione (n.b.: in planimetria da allegare evidenziare tracciato), Areale: ad es rilascio in bacino di contenimento (n.b.:
in planimetria da allegare delineare superficie)
(4) si intende la frequenza di accadimento dello scenario incidentale
(5) Segnalare se l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo internamente (I)
(6) trasmettere soglia di pertinenza per esplosioni in ambiente confinato o non confinato
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5.5

Individuazione delle zone di pianificazione

Per l’individuazione delle zone di pianificazione si è fatto riferimento ai criteri di
seguito richiamati, come definiti nel documento “Pianificazione dell'Emergenza Esterna
degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida” messo a
punto, ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, dal Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Prima zona – Zona di sicuro impatto. zona presumibilmente limitata alle immediate
adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata
probabilità di letalità anche per persone mediamente sane.
Seconda zona – Zona di danno. Zona esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da
possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non
intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per
persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).
Terza zona – Zona di attenzione. È caratterizzata dal possibile verificarsi di danni
(disagi lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente
vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di
turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione
delle autorità locali.
5.6

Definizione dei livelli di allerta

Per la definizione dei livelli di allerta si è fatto riferimento al documento
“Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di
incidente rilevante – Linee Guida” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio
2005 dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
ATTENZIONE: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi
ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o
potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di
allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte dell’Amministrazione comunale. In questa fase il gestore informa il
Prefetto e gli altri soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di
ATTENZIONE al fine di consentirne l’opportuna gestione.
PREALLARME: l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari
condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, può far temere un
aggravamento o può essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta,
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei
loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose),
vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li
caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come
pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.
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In questa fase il gestore richiede l’intervento dei VV.F. informa il Prefetto e gli altri
soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di PREALLARME al fine di
consentire un’attivazione preventiva delle strutture affinché si tengano pronte ad
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.
ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: l’evento
incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo
insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti
infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze
sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento
a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a
riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha
l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal
Prefetto, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la
messa in sicurezza del territorio dell’ambiente.
5.7

Codifica della gravità degli scenari incidentali rispetto ai livelli di allerta

Al fine di codificare le azioni di intervento degli enti chiamati a supporto
dell’emergenza, nella seguente tabella sono messi in relazione gli scenari ipotizzati dal
gestore con i diversi livelli di allerta cui si riferiscono le procedure di intervento di
ciascuno dei soggetti coinvolti, come dettagliate nell’Allegato 1 Procedure per la
Gestione delle Emergenze esterne del presente piano.
Si precisa che la codifica degli scenari secondo i diversi livelli di allerta è stata condotta
sulla base dell’entità dei fenomeni e dei relativi impatti alla luce delle valutazioni del
gestore. In particolare, l’attivazione dei livelli di allerta da parte del gestore dovrà essere
compatibile con le aree di danno stimate per ciascun TOP EVENT; ad esempio, per TOP
EVENT con aree di danno stimate esterne ai confini di stabilimento si prevede sin da
subito l’attivazione del livello di ALLARME EMERGENZA.
Invece, per TOP EVENT con aree di danno stimate interne ai confini di stabilimento si
prevede l’attivazione del livello di PREALLARME nei casi in cui il fenomeno, per la sua
natura o per particolari condizioni ambientali possa far temere un aggravamento o possa
essere avvertito dalla popolazione esposta; negli altri casi si prevede l’attivazione del solo
livello di ATTENZIONE. Anche in presenza di eventi con livello di allerta di
ATTENZIONE e/o PREALLARME il gestore ha l’obbligo di comunicazione alla
Prefettura tramite i modelli codificati di cui all’allegato 8.
Resta inteso che gli scenari classificati al livello di ATTENZIONE e/o PREALLARME
possono evolvere verso situazioni di maggiore criticità che, in sede di verifica e prima
valutazione da parte del gestore o del Responsabile delle Operazioni di Soccorso quando
presente sul luogo dell’intervento, potrebbero implicare la successiva attivazione delle
procedure corrispondenti al livello di ALLARME EMERGENZA.
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In accordo con quanto sopra indicato e per i TOP EVENT individuati dal gestore, si
riassume la seguente codifica:
EVENTO
Top n°
1
2
3
4

Attenzione

LIVELLO DI ALLERTA
Preallarme

Allarme
E
E
E
E

Legenda:
(NIP) non identificabile a priori
(E) rilascio di energia
(T) rilascio di sostanza tossica
(N) rilascio di sostanza pericolosa per l’ambiente
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6

MODELLO ORGANIZZATIVO

MATRICE DELLE AZIONI E DELLE RESPONSABILITA’ PER SINGOLI LIVELLI DI
ALLERTA
1.

Matrice Azioni – Responsabilità delle principali attività in emergenza

R

R

I

Forze dell’Ordine

R

R

R

R

I

Polizia Locale

R

R

R

R

I

I

I

S

R

S

I

I

I

I

S

S

S

I

I

I

R

R

S

I

I

S

S

I

I

I

R

R

S

I

S

I

I

I

S

I

I

I

S

I

I

I

I

I

I

I

I

S

ATS

I

I

S

Centro Antiveleni

I

I

Strutture ospedaliere

I

Gestore

R
I

Prefetto

I

Città Metropolitana

I

Regione

I

I
R

S

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Preparazione aree ammassamento

I

Ricovero vittime

S

Effettuazione prelievi

I

Piano Anti sciacallaggio (**)

R

ARPA

Sindaco

Attivazione richieste Stato Emergenza

R

Attivazione evacuazioni

R

Attivazione posti di blocco

AAT 118

Attivazione CCS

R

Attivazione UCL/COC

R

Attivazione COM

Verifica tipologia incidente

R

Informazione alla popolazione (**)

Avviso al Sindaco e Prefetto (**)

R

Allertamento Strutture Sanitarie

Avviso altri Enti

R

Delimitazione aree a rischio

Cross Check con le altre sale operative (*)

Vigili del Fuoco

(**)

Arrivo Segnalazione (*)

ENTE/STRUTTURA

AZIONE

S

S

I

R

R
S

R

S

S

S

I

S

I

I

I

I

R

I

R

I

I

I

R

I

I

R

R

R

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I
I

I

R = Responsabile; S = Supporto; I = Informato
(*) Il responsabile dipende dalla sala operativa presso cui giunge la segnalazione
(**) In caso in cui la gravità o la tipologia d’incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale

Questa matrice è riportata anche nell’Allegato 1 “Procedure di gestione delle emergenze esterne”
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7

LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE
NELLE ZONE A RISCHIO
Comportamenti generali di autoprotezione da attuare in caso di evento incidentale
SCENARIO INCIDENTALE

AZIONI DI AUTOPROTEZIONE

INCENDIO

RIFUGIARSI AL CHIUSO o in posizione schermata da
radiazioni termiche, non avvicinarsi al luogo dell’eventuale
incendio

Comportamenti da tenersi in caso di necessità di rifugiarsi al chiuso
SCENARIO INCIDENTALE

AZIONI DI AUTOPROTEZIONE
NON ALLONTANARSI dalla propria abitazione.

INUBE TOSSICA

Bisogna CHIUDERSI DENTRO CASA e provvedere
velocemente a migliorare l’isolamento dell’aria esterna
della stanza ove ci si è rifugiati.

RIFUGIO AL CHIUSO
In linea generale le precauzioni da assumere sono le seguenti:














chiudere tutte le finestre e le porte esterne
tenersi a distanza dai vetri (in caso di pericolo di esplosione)
spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento siano essere centralizzati o
locali
spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare
chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe e camini
rifugiarsi nel locale più idoneo possibile, e cioè con presenza di poche aperture,
possibilmente ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, disponibilità di
acqua, presenza di apparecchiature per la ricezione delle informazioni (radio, tv, ecc.)
sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento
se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi
con un panno bagnato la bocca e il naso
evitare l’uso di ascensori
prestare attenzione agli organi d’informazione per gli eventuali messaggi dell’Autorità
competente;
al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare i sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria
porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali particolarmente quelli interrati o
seminterrati dove si possa essere ristagno di vapori
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Inoltre, in linea generale è opportuno:
 evitare di avvicinarsi allo stabilimento
 non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento
 evitare di effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento

8

VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI
ALTERNATIVI

In relazione all’evolversi dell’incidente, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale isoleranno
la parte dell’area ritenuta a rischio, bloccando l’accesso alla stessa mediante appositi posti di
blocco indicati all’Allegato 2; essi saranno posizionati in modo da interdire la circolazione di
persone e mezzi e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni stradali alternative.
Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con
funzioni operative.
Potranno, altresì, accedere, se compatibile con le esigenze di sicurezza, gli automezzi delle
Pubbliche Autorità muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici messaggi per la
popolazione.
Alla gestione delle accennate postazioni d’interdizione potrà concorrere il personale delle
associazioni dei volontari di protezione civile.
Detti presidi verranno, altresì, riposizionati in relazione al mutare degli eventi emergenziali.
In allegato si riporta la scheda/planimetria con evidenziati i cancelli/posti di blocco
(Allegato 2) con l’indicazione dell’attività di presidio per ciascun posto di blocco in capo alla
Polizia Locale del Comune di Settala che in caso di necessità potrà essere coadiuvata da
volontari appartenenti al Gruppo Volontari Protezione Civile di Settala ed eventualmente da
personale appartenente ad altri gruppi facenti capo al Coordinamento Su-Est Milano.
In considerazione delle turnazioni della Polizia Locale che prevedono la copertura del
servizio dalle ore 7,30 alle ore 19,30 da lunedì a venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di
sabato con una presenza massima di n. 3 agenti per turno, nonchè dei tempi necessari
all’attivazione dei volontari, la copertura di due posti di blocco garantibili in contemporanea è
garantita, negli orari descritti, dalla sola Polizia Locale.
In considerazione della suddetta disponibilità la Stazione Carabinieri di Peschiera
Borromeo provvede ad assicurare in supporto l’attivazione in tempi brevi.

9
9.1

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE
DELLO STATO D’ALLARME
Modalità di comunicazione dello stato di allarme

Al determinarsi di uno scenario incidentale che necessiti la diramazione dello stato di
allarme, lo stesso dovrà essere diramato tenendo presente la popolazione presente.
Compete al Sindaco la diramazione dell’allarme alla popolazione interessata dall’evento.
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A tal fine la direzione dello stabilimento industriale coinvolto, informa immediatamente il
Sindaco per tramite della Sala Operativa della Polizia Locale.
Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata anche al Prefetto, al Sindaco di Città
Metropolitana, al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento di sanità
pubblica ATS Milano competente territorialmente, per quanto di rispettiva competenza.
L’allarme alla popolazione viene dato mediante segnale acustico o in sua assenza con
altoparlanti nelle aree abitative ad alto rischio.
Ove fosse necessario diramare l’allarme per mezzo di altoparlanti, questi saranno utilizzati
dal Comando Polizia Locale con automezzi (muniti di idonei impianti) che percorreranno le
principali vie della zona interessata.
AVVERTENZA
Regola generale in emergenza, è quella di comunicare nell’immediatezza del fatto, utilizzando
tutti i mezzi disponibili al momento.
Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le
aziende limitrofe e la popolazione residente più vicine, verranno immediatamente
allertate dalle Autorità competenti (Sindaco e Prefetto) per l’informazione alla
popolazione e la gestione dell’emergenza esterna.
All’attivazione del PEE, la popolazione dovrà attuare le norme di sicurezza e di autotutela.
L’informazione dovrà in particolare contenere i seguenti messaggi:
 che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno degli
edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno;
 che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;
 che sostare all’aperto è comunque pericoloso;
 che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;
Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site
nel raggio di 300 mt, dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del seguente
tenore:
“S’informa che è in atto un allarme per incidente nello stabilimento della società Settala Gas
Spa, le persone che si trovano all’aperto devono allontanarsi immediatamente e con ordine
dirigendosi al chiuso.
Le persone residenti si mettano al riparo all’interno delle abitazioni.
Si raccomanda di restare al riparo nelle abitazioni chiudendo porte, finestre, impianti di
condizionamento e ventilatori, serrande di canne fumarie, imbocco di cappe e camini.
Restate in ascolto per ulteriori notizie.
Lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso”.
La comunicazione in emergenza avviene in stretto raccordo con il Prefetto, attraverso la Sala
Operativa nel frattempo costituitasi.

Pagina 20 di 21

Prefettura di Milano

9.2

Modelli di comunicazione

Il Gestore attraverso l’apposita modulistica (allegato 8A) notifica alle autorità competenti
(Prefettura e Sindaco) le informazioni relative all’incidente alimentando le informazioni
presenti.
La Prefettura comunica a sua volta alle Forze dell’Ordine, agli Enti Statuali e del Soccorso,
agli Enti Locali e ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso la propria scheda
informativa (allegato 8B).
10 SEZIONE RISERVATA ALL’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Il Sindaco oltre alle iniziative già assunte per l’informazione alla popolazione nell’ambito
della campagna informativa preventiva in ambito comunale, promuoverà ulteriori iniziative per
la divulgazione dei contenuti del presente Piano di emergenza esterno.
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PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
1.1 Definizioni e lista degli acronimi
Definizioni
Attenzione: segnalazione che richiama l’attenzione delle persone per avvertirle di un pericolo o di una
situazione pericolosa ed essere pronte a fronteggiarlo.

Preallarme: azioni che precedono quello di allarme vero e proprio, ovvero periodo di tempo destinato alla
messa a punto dei preparativi atti a tutelare le persone in corrispondenza della possibilità di un pericolo

Allarme /Emergenza: circostanza o eventualità imprevista rispetto le normali condizioni operative tale da
determinare situazioni di possibile danno agli uomini e alle cose. Situazione critica o evento imprevisto di
grave e immediato pericolo che richiede prontezza, efficienza ed un intervento tempestivo per prevenire o
limitare i danni, ovvero deve essere controllato e risolto nel più breve tempo possibile.

Cessata e Post Emergenza: l’attuazione di tutti gli interventi necessari (compresi interventi urgenti e
indifferibili di ripristino delle condizioni minime indispensabili per la sicurezza delle persone e dei beni) per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita a seguito di una emergenza.

Lista degli acronimi
C.C.S. – Centro Coordinamento Soccorsi
C.O.M. – Centro Operativo Misto
C.O.C. – Centro Operativo Comunale (U.C.L. – Unità di Crisi Locale)
P.C.A. – Posto di Comando Avanzato
P.M.A. – Posto Medico Avanzato
D.S.S. – Direttore dei Soccorsi Sanitari (Medico AAT-118)
D.T.S. – Direttore Tecnico di Soccorsi (Funzionario responsabile dei VV.F.)
R.O.S. - Responsabile Operazioni di Soccorso (VV.F.)
R.O.C. – Referente Operativo Comunale (figura comunale di protezione civile)
A.A.T. 118 – Articolazioni Aziendali Territoriali 118
S.O.R.E.U. – Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza
A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
A.T.S. - Agenzia Tutela Salute della Città Metropolitana di Milano
C.A.V. – Centro Antiveleni

1.2 Procedure Operative
Di seguito sono descritte, per ciascuna delle tre fasi (preallarme, allarme, emergenza, post-emergenza), le
azioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, sintetizzate nelle successive schede.
Le azioni descritte nelle situazioni di allarme ed emergenza si riferiscono al caso più sfavorevole in cui tali
condizioni non siano l’evoluzione temporale della fase precedente (rispettivamente preallarme-allarme,
allarme-emergenza). Per ciascun soggetto pertanto alcune azioni saranno comuni a più situazioni.
Si ritiene opportuno evidenziare che la situazione di preallarme non corrisponde a una situazione di
emergenza esterna vera e propria, infatti, i soggetti esterni sono unicamente allertati. Nello stato di allarme
gli unici soggetti che intervengono sono i Vigili del Fuoco che, appena giunti sul luogo dell’incidente
costituiscono e coordinano insieme al Medico dell’AAT-118 (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale,
ad ARPA e all’ATS MILANO, il Posto di Comando Avanzato (PCA), di cui assumono il coordinamento.
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Tali soggetti forniscono alla Prefettura tempestivi e dettagliati rapporti informativi circa le situazioni
incidentali fronteggiate e gli interventi effettuati.
Nel caso in cui l’emergenza può essere fronteggiata con le sole risorse comunali, il Sindaco (autorità
comunale di protezione civile) attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o Unità di Crisi Locale (U.C.L.)
che provvede a:
1. Valutare l’entità dell’evento e pianificare gli interventi urgenti da attuare sulla base del piano
comunale di protezione civile;
2. Garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso;
3. Informare costantemente i diversi soggetti tecnico-operativi e politico-amministrativi, sull’evoluzione
del fenomeno incidentale e sullo stato delle operazioni;
4. Coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e a rapportarsi con i mezzi
d’informazione.
Solo nel caso di vera e propria emergenza (situazione in cui si è verificato o sta per verificarsi un danno a
persone e/o a cose), si ha la mobilitazione generale di tutti gli altri organi di protezione civile a supporto
dell’Autorità locale e provinciale di protezione civile nella scelta delle misure più adeguate per la tutela
della pubblica incolumità.
In questo caso (se ne ricorre la necessità), si attiva la Sala Operativa presso il C.C.S. o d’intesa tra Prefetto e
Autorità locale e/o provinciale, presso la sede del C.O.M. di riferimento (Centro Operativo Misto), nei cui
locali si recano i rappresentanti dei diversi soggetti incaricati del coordinamento di ciascuno degli Organi di
intervento e di soccorso, nonché di quelli di supporto all’emergenza.
La Sala Operativa provvede a:
1. Garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso;
2. Informare costantemente i diversi soggetti tecnico-operativi
sull’evoluzione del fenomeno incidentale e sullo stato delle operazioni;

e

politico-amministrativi,

3. Mantiene continui e tempestivi contatti sull’evolversi della situazione sulla base del “Protocollo
d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture per attività di previsione e prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza in materia di protezione civile”;
4. Coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e a rapportarsi con i mezzi
d’informazione.

1.3 Soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.
Si riassumono di seguito i compiti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento
È la persona individuata nel piano di emergenza interno dello stabilimento, incaricata di gestire e
coordinare le attività di controllo e mitigazione della situazione anomala che si sta verificando; ha la
responsabilità di stabilire la gravità della situazione e di allertare ed eventualmente richiedere l’intervento
dei soggetti esterni.

I Vigili del Fuoco
Costituiscono la struttura operativa che interviene sul luogo dell’incidente, per il soccorso alla popolazione
e di ogni altra operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possono minacciare la pubblica
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incolumità, il patrimonio pubblico e privato. Il Comandante Provinciale o il funzionario reperibile assume la
direzione dell’intervento.
Appena giunti sul luogo dell’incidente costituiscono, insieme al AAT-118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia
Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO, il Posto di Comando Avanzato (PCA), di cui assumono il coordinamento.

Il Servizio Sanitario Urgenza Emergenza – AAT-118 Milano
Compito primario dell’ AREU/AAT-118 Milano è il coordinamento della componente sanitaria, il primo
soccorso alle persone eventualmente coinvolte nell’incidente, nonché la loro stabilizzazione e trattamento
ed in ultima fase il trasporto presso le strutture ospedaliere più idonee.
La SOREU-118 Milano, alla notizia dell’evento incidentale, dispone l’invio di personale e mezzi di soccorso, il
Medico dell’AAT 118 (DSS);
Insieme ai VV.F., alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO costituisce il Posto di
Comando Avanzato (PCA);

Il Prefetto
Al verificarsi dell’emergenza a livello provinciale presso il C.C.S. assicura la direzione unitaria degli interventi
da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati ed esercitando, qualora necessario, la
funzione di sussidiarietà nei confronti di questi ultimi. Mantiene il coordinamento con il Dipartimento di
Protezione Civile, il Ministro dell’Interno, la Regione Lombardia della quale informa anche la Sala Operativa
sulla base del “ Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture”.
È l’Autorità che in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la
salvaguardia della vita e dei beni delle persone, attiva, dirige e coordina, su scala provinciale, gli interventi
di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali,
provinciali e locali.
In ogni caso, fermo restando modello organizzativo regionale, il Prefetto d’intesa con il Sindaco della Città
Metropolitana di Milano, presiede, per le finalità di cui sopra, il Centro Coordinamento Soccorsi ed istituisce
il Centro Operativo Misto (se ritenuto opportuno e che comunque verrà istituito nell’ambito del territorio comunale
interessato dall’emergenza). Tiene costantemente quanto previsto dal informata la popolazione e gli organi di
informazione, disciplina la circolazione veicolare e l’approntamento dei primi soccorsi sanitari. Il Prefetto
dichiara lo stato di cessata emergenza.

La Regione
Secondo le previsioni della Legge 225/92 e s.m.i., del DPCM 3 dicembre 2008 e della Legge Regionale
16/2004, il Presidente della Regione è Autorità di Protezione Civile. Con il proprio organismo tecnico di
gestione delle emergenze – l’Unità di Crisi Regionale – partecipa alla gestione dell’emergenza per le proprie
competenze, se necessario con proprie risorse umane e strumentali. Tramite la Sala Operativa Regionale di
Protezione Civile si mantiene in costante contatto e raccordo con gli altri Centri di coordinamento istituiti
sul territorio per la gestione dell’evento.

La Città Metropolitana
Ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili
a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge n. 225/1992, il Sindaco della Città Metropolitana, come
previsto dalla L.R. 16/2004, è autorità di protezione civile che, ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2008, è
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responsabile dell’immediata attivazione e dell’impiego delle proprie risorse, cura le problematiche
concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi e, fermo restando quanto quale autorità
provinciale di protezione civile coordina l’impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni
interessati dall’evento.
Altresì:
 È responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale e, d’intesa con il
Prefetto, collabora nella gestione dell’emergenza;
 È responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione;
 provvede all’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di
livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza partecipando, con propri
rappresentanti, al Centro Operativo Misto e al Centro Coordinamento Soccorsi.

Il Sindaco
Il Sindaco è l’Autorità locale di protezione civile ai sensi della normativa vigente (L. 225/92, L.R. 1/2000 e
L.R. 16/2004). Al verificarsi dell’emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione eventualmente colpita e
provvede agli interventi necessari, nonché a tutte quelle attività legate al rischio antropico contemplate
dagli scenari del Piano Comunale di Emergenza, dandone immediata comunicazione alla Prefettura, alla
Città Metropolitana e alla Regione. Provvede all’informazione preventiva della popolazione, tramite la
diffusione della scheda d’informazione sui rischi d’incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori,
predisposta dal gestore dello stabilimento secondo quanto previsto dalle schede di pubblica notifica inviate
ai sensi del D.Lgs. 105/2015. Emana altresì ordinanze qualora sussistano motivi di carattere sanitario.

L’Agenzia di Tutela della Salute – Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione della ATS MILANO competente per territorio, insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT118 Milano (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e ad ARPA, costituisce il Posto di
Comando Avanzato (PCA).
Esegue una prima stima e valutazione urgente dell’entità e dell’estensione del rischio e dei danni, in stretta
collaborazione con le altre strutture del PCA, coordina le indagini e l’adozione delle misure igienicosanitarie, collabora con l’ARPA per i controlli ambientali.
Supporta la Prefettura, la Città Metropolitana e i Sindaci, nonché gli organi di Protezione Civile con
indicazione di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione e dei lavoratori coinvolti (evacuazione,
misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, acqua
potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.).

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Insieme ai VV.F., al Medico dell’AAT118 Milano (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e all’ATS
MILANO costituisce il Posto di Comando Avanzato (PCA).
L’ARPA fornisce il supporto tecnico per le valutazioni necessarie alla previsione dell’evoluzione
dell’incidente, all’assunzione di provvedimenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente (aria, acqua e
suolo), sia durante l’emergenza, sia al termine della stessa.

Le Forze dell’Ordine
Insieme ai VV.F., al Medico dell’AAT118 Milano (DSS), alla Polizia Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO
costituiscono il Posto di Comando Avanzato (PCA).
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I Carabinieri e la Polizia di Stato concorrono nelle operazioni di soccorso e d’informazione alla popolazione,
di mantenimento dell’ordine pubblico e di controllo del traffico veicolare secondo il piano dei posti di
blocco concordato e pianificato a livello locale ovvero quelle date dal Sindaco e/o dalle altre Autorità di
Protezione civile (Prefetto, Sindaco della Città Metropolitana) al momento dell’emergenza.

La Polizia Locale
La Polizia Locale (Polizia Locale e Polizia Provinciale) svolge le proprie funzioni sotto la direzione del Sindaco
o del Sindaco della Città Metropolitana, che riveste anche il ruolo di Autorità locale di protezione civile. Fino
all’arrivo del funzionario delle Forze di Polizia, gli interventi tecnici-operativi affidati alla Polizia Locale sono
coordinati dal Comandante d’intesa con il Sindaco.
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1.4 Pianificazione e gestione dell’intervento
La pianificazione e la gestione dell’intervento sarà effettuata secondo il modello organizzativo denominato
INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)1. Tale metodologia distingue il livello strategico da quello operativo e
soprattutto uniforma gli adempimenti ai vari livelli interessati, consentendo un’interazione efficace ed
efficiente.
All’attivazione del piano, il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) o il C.O.M. (Centro Operativo Misto - se
istituito), individuerà ed allestirà il Posto di Comando Avanzato (PCA). In concomitanza di ciò sarà inoltre
necessario individuare l’area di stazionamento delle risorse strumentali e dei mezzi.
Il CCS/COM deve assolvere le seguenti cinque funzioni in una struttura che può espandersi o contrarsi a
seconda del caso.
 Comando:
Definizione degli ordini, predisposizione ed applicazione dei piani d’intervento, protezione delle vite
e dei beni, gestione delle risorse umane e dei materiali, controllo dei soccorritori, della sicurezza e
delle operazioni, coordinamento di tutte le componenti operative.
 Pianificazione:
Consiste nel predisporre il Piano e di acquisire i dati e informazioni necessarie a tale scopo.
 Operazioni:
Settore responsabile dell’esecuzione delle attività d’intervento come descritte nel Piano.
 Logistica:
Approvvigionamento e fornitura delle attrezzature, servizi, materiali, mezzi e personale necessari per
la gestione dell’emergenza
 Amministrazione:
Controllo dei costi, della contabilità, dei rimborsi e delle indennità dovute.

1

L’ICS è attualmente adottato in via sperimentale dal C.N.VV.F. è alla base del sistema di coordinamento dell’Associazione Italiana
Medicina della Catastrofi, è riconosciuto dalla NATO, dall’ICAO, dal NFPA (National Fire Protection Association) ed è il sistema
utilizzato dal NIIMS (sistema di gestione interdipartimentale degli incidenti, negli (USA) e dalla FEMA. Ogni Area è contraddistinta
da un colore preciso: Area Comando (bianco), Area Operazioni (rosso), Area Pianificazione (giallo), Area Logistica (verde), Area
Amministrazione (blu).
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PROCEDURE DI EMERGENZA

Il Gestore o chiunque apprenda dell’insorgere di situazioni di pericolo che
possano o potrebbero essere avvertite dalla popolazione e creare allarmismo e
preoccupazione è tenuto a darne immediata notizia al Numero Unico Emergenze
112 e alla Polizia Locale del Comune interessato dall’evento.

NOTIZIA DELL’EVENTO

Qualsiasi ufficio delle strutture operative dello Stato (Polizia, Carabinieri, VV.F.,
ecc.), sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell’insorgere di
situazioni di pericolo, è tenuto a darne immediata notizia al PREFETTO (mediante
fonogramma, fax, o altro strumento utile), quest’ultimo informerà la Sala
Operativa regionale di protezione civile (numero verde 800-061.160).
Dette comunicazioni al Prefetto devono indicare con la maggiore precisione
possibile il luogo, la natura e l’entità dell’evento calamitoso e contenere ogni
informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.

FASE DI ATTENZIONE
LA FASE DI ATTENZIONE è uno stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione
all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione
creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una
procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale.

A) Compiti Gestore

In questa fase il gestore informa tramite il telefono e il modulo di comunicazione
di cui all’Allegato 8B il Prefetto e il Sindaco al fine di valutare l’evolversi della
segnalazioni.
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STATO DI PREALLARME
FASE DI PREALLARME
LA FASE DI PREALLARME scatta ogni qualvolta si ha notizia del verificarsi di eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano o potrebbero comportare, l’intervento coordinato di più
Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
Il preallarme comporta sia per il personale interessato della Prefettura – U.T.G. che per i funzionari responsabili delle
Amministrazioni ed Enti preallarmati la pronta reperibilità o disponibilità.
Lo stato di preallarme è mantenuto fino a cessata esigenza o sua evoluzione in stato di allarme.
A) Compiti Gestore

Al verificarsi di una situazione che già al suo insorgere potrebbe esporre al rischio di
parte o della totalità dello stabilimento e/o delle zone limitrofe esterne
all’insediamento industriale, il Responsabile Emergenza durante il normale orario di
lavoro (NOL), oppure il Responsabile Emergenza nel fuori orario (e/o il funzionario di
guardia stabilimento) emette le comunicazioni del caso alle autorità competenti:
- Prefettura – U.T.G. di Milano; (utilizzando anche il modulo di comunicazione di
cui all’allegato 8B)
- Sindaco - Comune di Settala; (utilizzando anche il modulo di comunicazione di cui
all’allegato 8B)
- Comando Provinciale VV.F. (tel. 115);
- Soccorso Sanitario (tel. 118);
- Comunicando notizie su:
a. Tipologia evento:
 Incendio/esplosione/perdita
b. Cause:
 Interne (errata manovra, collisione, deviazione di processo)
 Esterne (terremoto, allagamento, tromba d’aria, ecc.).
c. Azioni intraprese:
 mitigazione degli effetti dell’incidente su persone
 cautelative
Fornire una valutazione a priori della massima scala ipotizzabile di conseguenze
(effetti sulla popolazione, sul personale interno, raggio ….)
Se ritenuto necessario e su esplicita autorizzazione del Sindaco, la polizia locale
informerà la popolazione residente all’esterno dello stabilimento, tramite
altoparlanti o altro dispositivo equivalente.

B) Compiti del centralinista
della Prefettura – U.T.G.

(a) In ore di servizio (08.00/14.00)
Il Centralinista di servizio riceve l’ordine dal dirigente dell’Area di Protezione Civile
della Prefettura – U.T.G. di diramare agli Enti che debbono assicurare il soccorso, il
messaggio con il quale viene dichiarato lo stato di preallarme.
(b) In ore NON di servizio (14.00/08.00) o festivi il centralinista della Prefettura –
U.T.G. ricevuta la notizia dal tecnico di servizio di stabilimento, da C.C. – P.S. – VV.F.
– AAT 118 Comune o altra fonte, telefona al dirigente dell’Area di Protezione Civile
ed al Capo di Gabinetto, informandoli dell’evento. In seguito si comporta come nel
precedente caso (a).

C) Compiti del Dirigente
di Protezione Civile

D) Decisioni del Prefetto

Una volta confermato che l’evento ha la potenzialità di recare un danno, se ritiene
che per sua natura ed estensione comporti l’intervento coordinato di più Enti e
Amministrazioni competenti in via ordinaria, informa immediatamente della
situazione il Prefetto e il Capo di Gabinetto, incarica il personale designato o il
centralinista di servizio di diramare, agli Enti che devono assicurare il soccorso, il
messaggio con il quale è dichiarato lo stato di preallarme.
Informato della situazione, dispone le iniziative necessarie per fronteggiare l’evento.
Delle caratteristiche dell’evento e degli interventi effettuati sono date informazioni
e aggiornamenti agli Enti interessati. Al termine del preallarme è diramato il
messaggio.
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STATO DI ALLARME/EMERGENZA
FASE DI ALLARME/EMERGENZA
L’ALLARME scatta nei casi in cui l’evento, per il quale si era già predisposto il preallarme, abbia assunto proporzioni
tali da richiedere l’intervento coordinato di Enti e Amministrazioni competenti a livello provinciale o che debba
essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari. In questa fase il Gestore continua ad informare tramite il telefono
e il modulo di comunicazione di cui all’allegato 8B il Prefetto e il Sindaco sull’evolversi della situazione emergenziale.
A) Compiti del centralinista
della Prefettura – U.T.G.

(a) In ore di servizio (08.00/14.00)
Il Centralinista di servizio riceve l’ordine dal dirigente dell’Area di Protezione Civile
della Prefettura di diramare, agli Enti che devono assicurare il soccorso, il messaggio
con il quale è dichiarato lo stato di preallarme.
(b) In ore NON di servizio (14.00/08.00) o festivi il centralinista della Prefettura U.T.G.
ricevuta la notizia dal tecnico di servizio di stabilimento, da C.C. – P.S. – VV.F. – AAT
118 e Comune o altra fonte, telefona al dirigente dell’Area di Protezione Civile ed al
Capo di Gabinetto, informandoli dell’evento. In seguito si comporta come nel
precedente caso (a).

B) Compiti del Dirigente
dell’Area di Protezione
Civile della Prefettura.

Il funzionario responsabile, ritenuto che l’evento richiede l’intervento coordinato di
più Enti o amministrazioni competenti a livello provinciale o che per la sua gravità ed
estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, informa il
Prefetto e il Capo di Gabinetto; il Prefetto se concorda con la valutazione, dispone che
sia dichiarato lo stato di allarme.
Quindi:
- dirama, a mezzo telefono o centralino agli Enti interessati al soccorso, il messaggio di
allarme;
- convoca il personale dell’Area di Protezione Civile della Prefettura – U.T.G. e i
componenti del Centro Coordinamento Soccorsi presso la sala operativa della
Prefettura;
- procede alle convocazioni e all’invio dei messaggi necessari;
- attiva le predisposizioni e l’installazione delle apposte apparecchiature mobili della
Sala Operativa assicurandone la piena funzionalità;
- dirige la sala operativa.
- dirama, direttamente o a mezzo centralino o con sistemi di collegamenti alternativi,
agli organi cointeressati all’emergenza lo stato di allarme e appena avute le prime
notizie, il messaggio “Rapporto sulla situazione”.
Il messaggio al punto che precede, deve essere trasmesso:
 ogni ora: nelle prime 12 ore;
 ogni due ore: dopo le prime 12 ore e fino alle 24 ore;
 ogni quattro ore: dopo le prime 24 ore.
Il messaggio successivo deve comprendere i dati del precedente.
- attiva e dirige la sala operativa; dispone la convocazione dei C.O.M. ritenuti
necessari, chiamandone a far parte i rappresentanti degli Enti.
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C) Compiti del Prefetto

Dispone le iniziative necessarie per fronteggiare l’evento. In particolare:
 ricevuta l’informazione sulla natura e sulle caratteristiche dell’evento, dispone che
ne sia data immediata notizia;
 assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale
coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati e il Presidente
della Città Metropolitana. Mantiene i necessari contatti con il Dipartimento di
Protezione Civile, il Ministro dell’Interno, la Regione Lombardia della quale informa
anche la Sala Operativa;
 adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi e a mettere in
atto le misure di ripristino e disinquinamento dell’ambiente;
 presiede il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi);
 a seguito della dichiarazione dello “Stato di Emergenza”, conseguente al verificarsi
dell’evento di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il
Prefetto opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dell’Interno, anche per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

D) Compiti della Regione

Invia propri rappresentanti all’interno del C.C.S., del C.O.M. e d’intesa con il Prefetto,
fornisce il proprio supporto tecnico ed operativo ai soccorsi:
 Si tiene costantemente aggiornata circa la situazione in atto;
 Allerta ed attiva i componenti dell’Unità di Crisi regionale ritenuti più idonei alla
eventuale gestione dell’emergenza;
 Valutata la situazione, attiva – se del caso – il volontariato di Protezione Civile per
compiti logistici, in raccordo con la Città Metropolitana e d’intesa con il Prefetto;

E) Compiti della Città
Metropolitana

Invia propri rappresentanti all’interno del C.C.S., del C.O.M. e del C.O.C. (se istituiti) e
d’intesa con il Prefetto, fornisce il proprio supporto tecnico ed operativo ai soccorsi:
 Svolge un’attività di coordinamento delle operazioni con particolare riguardo alle
risorse proprie e a quelle del volontariato.
 Segue l’evoluzione dell’evento;
 Allerta/attiva il proprio Settore protezione civile per le attività di competenza e per
l’eventuale attivazione dell’Unità di crisi provinciale in raccordo con la Polizia
Provinciale;
 Allerta/attiva il personale del settore infrastrutture e mobilità per gli interventi sulla
viabilità di competenza provinciale;
 Allerta/attiva il personale del settore Ambiente per eventuali interventi in caso di
inquinamento di corpi idrici superficiali;
 Svolge azione di coordinamento rispetto ai Comuni nel superamento dell’emergenza
a lungo termine
 Attiva e coordina i volontari di Protezione civile tramite il CCV-MI;
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F) Compito del Sindaco

I Sindaci, quali Autorità Comunali di Protezione Civile, provvedono con tutti i mezzi a
disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto.
In funzione delle procedure e degli interventi riportati nel Piano di Emergenza
Comunale, dispongono:
 l’impiego del sistema sonoro di allarme (sirene) o altro sistema equivalente, per
l’allarme alla popolazione;
 l’invio in Prefettura – U.T.G. di un proprio rappresentante per far parte del C.C.S.
 Attuano le attività pianificate nel Piano di emergenza comunale, in particolare:
 i mezzi e i modi per fornire informazioni alla popolazione;
 l’impiego del Corpo di polizia locale;
 l’impiego dei mezzi di trasporto (autobus – corriere ecc.) per il trasferimento della
popolazione nelle aree e fabbricati a ciò predisposti;
 la raccolta di viveri, vestiario, medicinali ed ogni altro bene proveniente dalla
pubblica solidarietà;
 le aree attrezzate per:
 l’atterraggio degli elicotteri;
 l’Assistenza alla popolazione nelle Aree di ricovero della popolazione;
 il censimento della popolazione coinvolta nell’evento costituendo un apposito
ufficio nell’area di ricovero della popolazione;
 l’impiego delle squadre di soccorso specializzate come da pianificazione.

CESSATO PREALLARME
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano
Comunica la fine dello stato di preallarme al funzionario reperibile del Dipartimento provinciale dell’ARPA
di Milano, alla Prefettura, alla Polizia Locale, alla SOREU 118 Milano ed agli altri enti coinvolti che erano
stati precedentemente allertati.
Inizia la valutazione ex post di cosa abbia indotto allo stato di PRE-ALLARME o di FALSO ALLARME.

Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento
Comunica la fine dello stato di preallarme al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano tramite
comunicazione telefonica al 115 (112), seguita dal fax o posta elettronica a Prefettura e Sindaco attraverso
l’apposita modulistica di cui all’allegato 8. Il Gestore si fa carico, anche con il supporto dell’autorità
intervenuta ed eventualmente di altri organi tecnici, di verificare l’agibilità del sito e degli impianti e
determinare il ripristino delle attività in sicurezza dopo il verificarsi di una situazione di emergenza.
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G) Compiti delle STRUTTURE OPERATIVE della Protezione Civile
Vigili del Fuoco

Forze dell’Ordine

Forze armate

AAT- 118

A.R.P.A.

ATS MILANO
Dipartimento di Prevenzione
Croce Rossa Italiana
Volontariato
(*) Per il rischio industriale,
presupposto essenziale per la partecipazione
dei volontari alle operazioni di soccorso,
sono:






qualificazione,
specializzazione
addestramento
possesso di Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI)
adeguati alla natura dei rischi a cui si è
esposti o potenzialmente esposti

RFI e Trenitalia
Società Autostrade e
Tangenziali
F) Organi di Informazione

Avuta la notizia dell’evento sulla natura dell’evento il Comando VV.F. dispone l’immediato invio
in zona di personale e mezzi idonei a fronteggiare l’emergenza. Del tipo di intervento e della
situazione generatasi, il Comando VV.F. tiene costantemente informata la Prefettura – U.T.G.,
tramite il proprio rappresentante presso il C.C.S.
- Questura (tel.113);
- Carabinieri (tel.112);
- Guardia di Finanza (tel.117)
- Corpo Forestale dello Stato
- Corpo di polizia locale
Intervengono in zona (se forniti di dispositivi di protezione individuali e in base alle indicazioni dei
VV.F. presenti) e nelle zone circostanti non soggette a rischio, per istituire posti di blocco e
disciplinare la circolazione stradale, in modo particolare per agevolare il flusso dei soccorsi ed il
deflusso degli sfollati. Per i compiti particolari si rimanda ai singoli scenari.
Le richieste di concorso, per far fronte alle prime ed immediate esigenze
in caso di evento calamitoso, devono essere inoltrate dalla Prefettura – U.T.G. direttamente al 1°
Comando Forze Operative di Difesa Vittorio Veneto, territorialmente competente, che definirà, in
relazione alla situazione in atto su tutto il territorio della regione, il Reparto più idoneo ad
intervenire nella provincia.
A seguito dell’avvenuta comunicazione della dichiarazione, da parte della
Prefettura – U.T.G. dello stato di allarme, o di sua iniziativa, la Centrale Operativa provvede:
 all’invio immediato nella zona mezzi di soccorso avanzati e di mezzi speciali idonei a
fronteggiare l’emergenza.
 ad allertare il pronto soccorso degli ospedali della provincia qualora si preveda un numero di
colpiti piuttosto elevato attivando il piano interno di Maxi-emergenza, inoltre tiene
costantemente informata la Prefettura – U.T.G., tramite il proprio rappresentante presso il
C.C.S.
L’A.R.P.A., con i propri servizi e il Dipartimento di Milano ha come ambito territoriale di intervento
tutta la provincia di Milano. In caso di emergenza, se attivata dai VV.F. o altra autorità di
Protezione civile, appronta e invia sul luogo una squadra di personale specificamente preparato
per affrontare la tipologia dell’evento, acquisendo tutte le informazioni utili sulla tipologia
dell’attività coinvolta e sulle sostanze utilizzate. Provvede all’effettuazione di analisi, rilievi e
misurazioni per accertare la possibilità di rischi ambientale e propone al C.O.M. le eventuali
misure di messa in sicurezza d’emergenza.
Provvede all’effettuazione di analisi, rilievi e misurazioni per accertare la possibilità di rischi
sanitari e proporre al C.O.M., le eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica. Se
necessario attiva anche il proprio servizio veterinario.
La Croce Rossa Italiana espleta servizi di istituto con personale e mezzi propri su indicazione del
C.C.S.
La Città Metropolitana di Milano coordina le Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile
della Provincia di Milano iscritte alla sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato (*).
Su richiesta della Prefettura U.T.G., e/o del Sindaco dei Comuni interessati, la Città
Metropolitana allerta il Coordinamento delle OO.V. allerta e la propria struttura, mette a
disposizione proprio personale per interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in
ausilio coordinandosi con gli enti competenti. Le Organizzazioni di volontariato coordinate dalla
Città Metropolitana collaborano ad assicurare i collegamenti radio alternativi tra la zona
interessata dall’evento, le Aree di attesa e di ricovero, gli ospedali, il C.C.S. della Prefettura –
U.T.G. e gli eventuali C.O.M. In relazione all’evolversi della situazione potranno essere attivate,
dalla Prefettura, anche altre Associazioni di volontariato, sia del settore soccorso che al settore
assistenza, fra quelle risultate censite ed iscritte all’albo della Protezione Civile della Regione ed
in possesso di idonea struttura operativa.
Su richiesta disciplinano il transito dei treni e se necessario interrompono la percorrenza dei treni
sul tratto di ferrovia interessata all’evento incidentale.
su richiesta concorrono a garantire di regolare il traffico sui tronchi autostradali/tangenziali Est e
Ovest interessate dall’evento, disciplinando le entrate e le uscite ai vari caselli, con l’ausilio di
pattuglie della Polizia Stradale.
Per le informazioni alla popolazione, sia nella fase di Preallarme che in quella di Allarme, si
utilizzano, oltre ai mezzi di diffusione della P.S. e della Polizia Locale, anche quelli radiotelevisivi
e gli organi di stampa sia nazionali che locali.
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MATRICE DELLE AZIONI E DELLE RESPONSABILITA’
1.

Matrice Azioni – Responsabilità delle principali attività in emergenza

Forze dell’Ordine

R

R

R

R

I

Polizia Locale

R

R

R

R

I

S

I

I

I

I

S

R

S

I

I

I

I

S

S

S

I

I

I

R

R

S

I

I

S

S

I

I

I

R

R

S

I

S

I

I

I

S

I

I

I

S

I

I

I

I

I

I

I

I

S

ATS MILANO

I

I

S

Centro Antiveleni

I

I

Strutture ospedaliere

I

Gestore

R
I

Prefetto

I

Città Metropolitana

I

Regione

I

I
R

S

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Piano Anti sciacallaggio (**)

R

ARPA

Sindaco

Preparazione aree ammassamento

I

Ricovero vittime

R

Effettuazione prelievi

R

Attivazione richieste Stato Emergenza

R

I

Attivazione evacuazioni

R

S

Attivazione posti di blocco

AAT 118

S

Attivazione CCS

R

Attivazione UCL/COC

R

Attivazione COM

Verifica tipologia incidente

R

Informazione alla popolazione (**)

Avviso al Sindaco e Prefetto (**)

R

Allertamento Strutture Sanitarie

Avviso altri Enti

R

Delimitazione aree a rischio

Cross Check con le altre sale operative (*)

Vigili del Fuoco

(**)

Arrivo Segnalazione (*)

ENTE/STRUTTURA

AZIONE

R

R
S
I

R

S

S

S
S

I

I
I
I

R

I

R

I

I

I

R

I

I

R

R

R

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

R = Responsabile; S = Supporto; I = Informato
(*) Il responsabile dipende dalla sala operativa presso cui giunge la segnalazione
(**) In caso in cui la gravità o la tipologia d’incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale
I^ - avviso agli automobilisti
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I
I

I

PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA PER INCIDENTE TECNOLOGICO
FASE DI ALLERTAMENTO

VIGILI DEL FUOCO

LA SALA OPERATIVA 115
1. acquisisce segnalazione telefonica dal
Gestore e/o dall’utente notizie sulla
natura e le dimensioni dell’evento
incidentale nonché sulla sua possibile
evoluzione;
2. attiva le Forze dell’Ordine, la SOREU
118, (se non ancora attivate) e la
Prefettura
3. dispone l’immediato invio di una o più
squadre nelle diverse specializzazioni,
adeguatamente attrezzate in rapporto
alle esigenze del caso e fornisce ogni
utile supporto per individuare le
misure di protezione da adottare a
tutela delle persone;
4. invia un proprio rappresentante al
C.C.S. e al C.O.M. istituito presso le
strutture individuate nella
pianificazione comunale;
5. allerta la Direzione Regionale VV.F.
IL R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di
soccorso VV.F.)
1. posiziona i mezzi nel luogo più
consono per l’espletamento delle
operazioni di soccorso tecnico urgente
identificando le zone di sicurezza
(calda, tiepida, fredda);
2. verifica la tipologia e l’entità
dell’incidente e valuta i rischi presenti
e potenziali e chiede ogni notizia utile
al gestore in merito ad impianti,
processi e sostanze e materiali
coinvolti;
3. identifica la strategia globale di
intervento ed un piano tattico
operativo assegnando specifici compiti
alle unità presenti sul campo o
richiedendo altre unità;
4. valuta con il AAT-118 i possibili rischi
per gli operatori del soccorso tecnico e
sanitario;
5. valuta eventuali necessità
supplementari circa i dispositivi di
protezione individuali (DPI) degli
operatori; ordina e distribuisce i DPI ad
altri Enti;
6. Se possibile detta regole d’ingresso
nelle diverse zone (chi, per quanto, a

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

LA SALA OPERATIVA 115
1. si mantiene informata su
eventuali ulteriori esigenze delle
squadre intervenute, attraverso
il collegamento costante con il
ROS, richiedendo, se del caso, il
concorso di altri Comandi VF;
2. mantiene le comunicazioni con le
altre sale operative degli Enti
intervenuti e con il COM

Il R.O.S. VV.F.
1. accerta l'eventuale presenza di
ulteriori inneschi o altri elementi
che favoriscano reazioni chimicofisiche o di altre criticità che
possono aggravare la situazione
ed interviene con adeguata
attività di prevenzione;
2. segue l’evoluzione dell’evento
sulla base di eventuali modifiche
del contesto complessivo dello
scenario ed adegua il piano di
messa in sicurezza per
l’incidente;
3. predispone le attività per la
eventuale decontaminazione del
proprio personale;
4. si raccorda, d’intesa con la
Prefettura e le altre strutture del
sistema di Protezione civile per la
gestione della fase di post –
emergenza secondo le necessità;
5. gestisce eventuali fasi di fireinvestigation e/o ricerca delle
cause e concause che hanno
portato al verificarsi
dell’incidente. Atti di P.G.
sequestri, ecc.

Il R.O.S. VV.F.
1. esercita il coordinamento ed il
controllo nello sviluppo delle
operazioni di soccorso;
2. effettua una verifica
dell’ampiezza della effettiva
“zona di danno”, delimitandola
con appositi nastri, al fine di
ridefinire e rivalutare il
posizionamento degli uomini e
dei mezzi per il prosieguo delle
attività di soccorso;
3. procede nelle operazioni tese
alla stabilizzazione del livello di
rischio predisponendo quanto
occorra per il contenimento ed il
con filamento del rilascio di
sostanze pericolose;
4. verifica la congruità dei mezzi e
delle dotazioni a disposizione
rispetto ai rischi ipotizzati nella
prima fase richiedendo, se
necessario, l’ausilio di altre
strutture di soccorso
specialistico;
5. impiega le risorse a disposizione
secondo procedure standard e
secondo specifiche valutazioni,
tenendo conto del PEE, della
situazione in atto e delle possibili
evoluzioni dello scenario;
Il rappresentante dei VV.F. presso il
C.O.M.
tiene
costantemente
informati gli altri Enti presenti dello
stato degli interventi operati presso il
luogo dell’incidente.

seguito dei rischi a cui si è esposti che DPI
utilizzare, ecc.)

7. costituisce insieme al Medico dell’AAT118 (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla
Polizia Locale, ad ARPA ed all’ATS
MILANO il P.C.A. (Posto di comando
Avanzato) di cui assume il
coordinamento.
Il responsabile dei VV.F. assume nello
scenario incidentale la funzione di
Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS).
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FASE DI ALLERTAMENTO

AZIENDA REGIONALE URGENZA EMERGENZA
(AAT 118 MILANO)

LA SALA OPERATIVA 118
1. alla ricezione della richiesta di
soccorso, chiede al Gestore della
ditta o all’utente informazioni
dettagliate circa: tipologia di
evento, sostanze interessate, n. di
persone coinvolte, (se gestore)
possibile evoluzione, misure di
emergenza interne attuate;
2. allerta, allertati, i VV.F., il Centro
Antiveleni, l’ATS MILANO, le Forze
dell’Ordine ,la Prefettura e la sala
Operativa Protezione Civile
Regionale.
3. invia, sul posto mezzi di soccorso
mantenendoli a debita distanza di
sicurezza (come da indicazione) per
ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
4. dopo valutazione, se necessario,
attiva di ulteriori mezzi.
5. Se necessario attiva, proprio piano
interno di maxi-emergenza.
6. invia un proprio rappresentante
presso il C.C.S. e il C.O.M. se
istituiti.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. durante l’avvicinamento al luogo
dell’evento, riceve dalla C.O. (se
possibile) ulteriori informazioni
disponibili sulla tipologia
dell’evento e sull’eventuale
trattamento clinico dei feriti
(consulenza con CAV).
2. in prossimità dell’evento, ad
adeguata distanza di sicurezza
prende contatti con il R.O.S. dei
VVF per concordare strategia di
intervento.
3. costituisce insieme ai VV.F ed altri
enti deputati alla gestione
dell’intervento il P.C.A. (Posto di
comando avanzato).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

LA SALA OPERATIVA 118

LA SALA OPERATIVA 118

1. ricevute informazioni più
1. se necessario, mantiene in luogo un
dettagliate dal luogo dell’evento,
mezzo di soccorso in prevenzione.
in base all’entità, attiva, se non
2. Continua a mantenere i contatti con gli
già fatto, il piano interno di maxienti, fino alla completa chiusura
emergenza.
dell’intervento;
2. Se necessario, attiva ulteriori
3. Monitora gli operatori durante la fase
mezzi di soccorso e personale del
di chiusura delle operazioni.
nucleo NBCR Sanitario con
relativi DPI;
3. Se necessario attiva l’Unità di
decontaminazione;
4. attiva le associazioni di soccorso
convenzionate per disponibilità di
mezzi e personale in aggiunta a
quelli H24;
5. allerta le strutture di P.S. più
prossime e, se necessario, tutte
quelle provinciali;
6. se necessario, allerta le C.O.
limitrofe (o dell’intera regione)
per eventuale supporto mezzi e
disponibilità posti letto;
7. continua il contatto con il C.A.V.
per avere ulteriori notizie da
trasmettere al personale sul
posto;
8. Coordina il trasporto dei feriti
presso le strutture ospedaliere.
9. Tiene informati i propri
rappresentanti al C.C.S. e C.O.M
sull’evoluzione dell’emergenza.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. individuata con i VV.F. l’area di
raccolta dei feriti, inizia il triage
ed il trattamento degli stessi,
dopo decontaminazione
effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
2. istituisce il P.M.A., se necessario;
3. informa costantemente la C.O.
sugli interventi effettuati e da
effettuare.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

FORZE DELL’ORDINE

2.

3.

4.

5.

6.

Ricevuta la notizia dell’evento
dal Sindaco o da altri Enti, o
istituzioni o da cittadini e
informate dai VV.F. e/o dalla
Sala Operativa 118 Milano,
acquisiscono e forniscono agli
altri organi di protezione civile
elementi informativi
sull’incidente;
collaborano alle procedure di
emergenza stabilite dal
Sindaco, VV.F. e dall’AAT 118
Milano ;
realizzano il Piano dei Posti di
Blocco secondo le indicazioni
concordate e pianificate a
livello locale (sia quelli
individuati dalla pianificazione
comunale che quelli stabiliti al
momento);
inviano, se non provveduto, un
proprio rappresentante al
C.C.S. ed al C.O.M.;
accedono, previa nulla osta dei
VV.F., nelle aree a rischio per
cooperare nelle attività del
primo soccorso;
insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT 118 Milano (DSS) , alla
Polizia Locale, ad ARPA ed
all’ATS MILANO costituiscono il
P.C.A.

FASE OPERATIVA
1.
2.

3.

4.

FASE POST-EMERGENZA

Prestano supporto alle attività 1.
di soccorso tecnico e sanitario;
rendono operativo il piano dei
posti di blocco, creando
appositi corridoi attraverso i
quali far confluire sul posto sia 2.
i mezzi dei VV.F. che dell’AAT
118 Milano, far defluire dalla
zona a rischio gli eventuali
3.
feriti e/o le persone evacuate;
collaborano alle attività di
informazione della
popolazione;
forniscono ogni utile supporto
all’interno del C.C.S. e del
C.O.M..
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Seguono l’evolversi della
situazione aggiornando
opportunamente il proprio
referente presso il C.O.M. ed il
C.C.S..;
predispongono i sevizi
antisciacallaggio nelle aree
eventualmente evacuate.
il funzionario/militare delle F.d.O.
più alto in grado assume,
all’interno del C.O.M., il
coordinamento tecnico operativo
di tutte le forze di polizia
intervenute (P.L., CC., Polizia
Provinciale ecc).

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

POLIZIA LOCALE

2.

3.

4.

FASE OPERATIVA

Acquisita la notizia dal Sindaco, 1.
informa tempestivamente la
Sala Operativa di Protezione di
Regione Lombardia;
svolge il fondamentale ruolo di 2.
collegamento con la struttura
comunale e l’U.C.L., per
garantire mediante l’attuazione
del Piano di Emergenza
Comunale gli interventi mirati a
tutelare la pubblica incolumità;
prepara il proprio personale al
fine di effettuare gli interventi
previsti dal Piano di Emergenza 3.
Comunale e dal P.E.E (posti di
blocco, ecc.);
insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT 118 Milano (DSS), alle 4.
Forze dell’Ordine, ad ARPA ed
all’ATS MILANO costituiscono il
P.C.A..

Collabora alle attività di
informazione alla popolazione
sulle misure di sicurezza da
adottare;
effettua, in collaborazione con
gli altri organi di P.C. Comunali, i
prioritari interventi di
prevenzione per salvaguardare
la pubblica incolumità (regola
l’accesso alla zona con posti di
blocco, coordina l’evacuazione e
favorisce l’afflusso dei mezzi di
soccorso);
accede, previo nulla-osta da
parte dei VV.F., nell’area di
rischio e coopera nelle
operazioni di soccorso;
fornisce ogni utile supporto
all’interno del C.C.S. (Polizia
Provinciale) e del C.O.M. (Polizia
Locale).
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FASE POST-EMERGENZA
1. Segue l'evolversi della situazione
riferendo tramite il proprio
rappresentante al C.O.M. sul
loro operato;
2. collabora con le F.d.O. al
controllo delle abitazioni e delle
strutture comunali;
3. controlla e presidia i punti
comunali individuati per la
viabilità di emergenza.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.)

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

2.

3.

4.

5.

Viene attivata
immediatamente dai VV.F.
arrivati sul posto;
viene comunque informata,
tramite il numero del
centralino della Sala di
Protezione Civile di Regione
Lombardia per la gestione
delle emergenze ambientali
800.061.160, dal Prefetto,
dal Sindaco, dall’ATS MILANO
o dai rappresentanti di altre
istituzioni (Polizia,
Carabinieri, VV.F., Polizia
Provinciale, ecc);
appronta una squadra di
personale specificamente
preparato per affrontare la
tipologia dell’evento,
acquisendo tutte le
informazioni utili sulla
tipologia dell’attività
coinvolta e sulle sostanze
utilizzate;
informa la Sala Operativa di
P.C. della Regione Lombardia
di essere stata attivata per lo
specifico evento;
costituisce insieme ai VV.F.,
al Medico dell’AAT 118
Milano (DSS), alle Forze
dell’Ordine, alla Polizia Locale
e all’ ATS MILANO il P.C.A.

FASE OPERATIVA
1.

2.

3.

4.

FASE POST-EMERGENZA

Invia sul posto un nucleo di
1.
specialisti per le valutazioni
ambientali e se il caso, effettua
campionamenti ed analisi
mirate alla valutazione della
situazione ed il suo evolversi
rispetto alla matrice
ambientale;
appronta presso la sede
centrale una sala di
coordinamento per le analisi
ed il supporto tecnico
informativo e di collegamento 2.
con il nucleo di specialisti
inviato sul posto;
invia un proprio rappresentate
presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se
istituiti);
i dati elaborati vengono forniti
alla Prefettura, al Sindaco e agli
altri organismi interessati.
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Fornisce alla sala operativa della
Prefettura le prime risultanze
analitiche delle rilevazioni
effettuate in loco e
sull’evolversi della situazione
con i suggerimenti circa le azioni
da intraprendere a salvaguardia
dell’ambiente e dei luoghi
dove si è verificato l’evento
(interventi di bonifica necessari
a tutela delle matrici
ambientali);
continua il monitoraggio
ambientale fino al totale
controllo della situazione e al
rientro dell’allarme.

ATS MILANO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE*
1. informato circa l’evento, dispone
l’invio sul posto di proprio
personale tecnico e di propri
rappresentanti presso il C.C.S. ed il
C.O.M. (se istituiti);
2. contatta il R.O.S. VV.F.
(Responsabile operazioni di
soccorso VV.F.), acquisendone il
numero telefonico dalla sala
operativa 115, per avere ogni utile
notizia sull’evento e avere
indicazioni del “luogo sicuro”
individuato per la costituzione del
P.C.A. dove inviare il personale del
Dipartimento di Prevenzione;
3. provvede all’effettuazione di
analisi, rilievi e misurazioni per
accertare la possibilità di rischi per
la tutela della popolazione e
proporre al C.O.M. le eventuali
misure di decontaminazione e/o
bonifica;
4. fornisce, in collaborazione con il
Centro Tossicologico-Centro
Antiveleni, ogni necessario
supporto tecnico per definire entità
ed estensione del rischio per la
salute pubblica e per individuare le
misure di protezione più adeguate
da adottare nei confronti della
popolazione e degli stessi operatori
del soccorso;
5. costituisce insieme ai VV.F., al
Medico dell’AAT-118 Milano , alle
Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale
e ad ARPA il P.C.A. (Posto di
comando avanzato);
6. effettua una prima stima e
valutazione urgente dell’entità e
dell’estensione del rischio e del
danno, in stretta collaborazione con
le altre strutture del P.C.A..

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. si tiene costantemente in
contatto con il Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione
e/o il Direttore Sanitario per
eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i
suoi rappresentanti;
2. si coordina con i servizi di
Pronto Soccorso e di assistenza
sanitaria (guardie mediche,
medici di base, alla Sala
Operativa 118 Milano, alle
Strutture ospedaliere, ai servizi
veterinari, ecc.) in rapporto alle
risorse sanitarie disponibili in
loco;
3. attiva, se necessario, i medici
ed i tecnici di guardia igienica
degli altri ambiti territoriali
4. supporta la Prefettura, i Sindaci e
gli organi di Protezione Civile con
indicazioni di provvedimenti
cautelativi a tutela della
popolazione (evacuazione, misure
di protezione) e di provvedimenti
ordinativi di carattere igienicosanitario (igiene alimenti, acqua
potabile, ricoveri animali, gestione
dei rifiuti, ecc.)
5. chiede, se necessaria, la
collaborazione dei dipartimenti di
prevenzione delle altre province.

1. valuta le diverse problematiche
scaturite dall’evento e
propongono al Capo C.C.S. ed
al Capo C.O.M. ogni utile
intervento ed indagine ritenuta
indispensabile;
2. esprime pareri circa
l’opportunità di avviare la fase
del contenimento degli effetti
incidentali o dichiarano la
revoca dello stato di
emergenza;
3. segue costantemente le
operazioni di soccorso e di
bonifica ambientale;
4. valuta insieme al C.A.V. ed alle
U.O.O.M.L. la necessità nel
tempo di una sorveglianza
sanitaria e tossicologica dei
soggetti eventualmente
contaminati.

* Il Servizio di Guardia Igienica dopo le 17 e
nei giorni di sabato , domenica e festivi
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LABORATORIO DI PREVENZIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Viene attivata dal Dipartimento
di Prevenzione ATS MILANO o
da altre Istituzioni arrivati sul
posto;
2. mette a disposizione il proprio
personale tecnico per
l’esecuzione delle analisi
necessarie e/o procedure atte a
mettere il campione in sicurezza
3. informa la Sala Operativa di P.C.
della Regione Lombardia di
essere stata attivata per lo
specifico evento;

FASE POST-EMERGENZA

1. Appronta presso la propria
1.
sede una squadra per le analisi
indifferibili il supporto tecnico
informativo e di collegamento
con il Dipartimento di
prevenzione inviato sul posto o
con la sala operativa di PC della
Regione

2.
* Il Servizio di Pronta Disponibilità del
Laboratorio dell’ATS MILANO di Milano è
in funzione ogni giorno, dalle 17 alle ore
8,00 del giorno successivo, sabato,
domenica e giorni festivi inclusi.

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

CENTRO ANTI VELENI

FASE OPERATIVA

2.

Ricevute le prime informazioni
dalla Sala Operativa 118
Milano circa la natura, reale o
presunta, della tipologia delle
sostanze coinvolte, individua
le misure di protezione da
adottare, la profilassi per la
“decontaminazione” delle
persone coinvolte e le misure
più idonee per il soccorso dei
medesimi;
interagisce con organismi del
soccorso coinvolti nelle unità
di crisi, in particolare i first
responders dell’AAT 118
Milano, VV.F., Protezione
Civile, servizi di prevenzione
dell'ATS MILANO, ARPA
ricevendone un flusso
costante e aggiornato di
informazioni sull'evento.

FASE OPERATIVA

Fornisce alla sala operativa
della Prefettura le prime
risultanze analitiche dei prelievi
effettuati in loco e
sull’evolversi della situazione
con i suggerimenti circa le
azioni da intraprendere a tutela
della popolazione (necessità di
evacuazione) e dei luoghi dove
si è verificato l’evento
(interventi di bonifica necessari
a tutela delle matrici
ambientali);
continua il monitoraggio
analitico fino al totale controllo
della situazione e al rientro
dell’allarme;

FASE POST-EMERGENZA

1. Fornisce, anche solo a scopo
1. Segue l’evolversi della situazione
preventivo, le predette
e, se del caso, prende contatto
informazioni alla Sala Operativa
con gli altri Centri Antiveleni per
118 Milano, alle ATS MILANO e
chiederne il supporto.
alle strutture ospedaliere
allertate a ricevere i pazienti
coinvolti;
2. tali informazioni vengono fornite,
quando indicato, anche ad
operatori non sanitari (VV.F.,
Prefettura, Sindaci, ecc)
3. si tiene informata in merito
all’evoluzione del fenomeno
incidentale anche in previsione
del coinvolgimento di altre
possibili sostanze;
4. allerta gli altri C.A.V. per
eventuale recupero antidoti.
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STRUTTURE OSPEDALIERE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. I Pronto Soccorso, allertati
dalla Sala Operativa 118
Milano, avvisano le proprie
Direzioni Sanitarie e pongono
in allerta l’Unità di Crisi in
merito alle possibili attivazioni
dei Piani per le
Maxiemergenze (P.E.M.A.F.).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Si tengono in contatto con la Sala
Operativa 118 Milano al fine di
essere preventivamente
informate sulla tipologia
dell’intervento sanitario
eventualmente richiesto;
2. attivano i P.E.M.A.F.;
3. si assicurano che il Pronto
Soccorso ed il relativo personale
medico e paramedico sia
adeguato alla tipologia di
intervento sanitario richiesto;
4. accertano che i reparti
interessati siano informati in
ordine alla situazione di allarme
in atto;
5. contattano il Centro Antiveleni
per avere informazioni
aggiornate sugli effetti tossici
delle sostanze e le terapie da
attuarsi.

LE UNITA’ DI CRISI
1. seguono l’attività dei rispettivi
pronto soccorso;
2. si informano costantemente in
merito allo stato di salute dei
pazienti, riferendo al C.C.S. ed al
C.O.M. (se istituiti);
3. aggiornano tempestivamente il
C.O.M. e il C.C.S. sulle patologie
effettivamente riscontrate, lo
stato di salute dei pazienti
ricoverati ed il reparto in cui gli
stessi si trovino o siano stati
trasferiti (anche di altri
nosocomi);
4. richiedono, eventualmente, la
disponibilità dei posti presso i
reparti Rianimazione, Centro
Grandi Ustionati, ecc. per
pazienti che devono essere
successivamente trasferiti.

22

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

2.

GESTORE

3.

4.

5.

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

Attiva la squadra di emergenza 1. Trasferisce al responsabile
1. Predispone una relazione
interna per
della squadra dei VV.F. la
dettagliata per la Prefettura, il/i
prevenire/contenere effetti
direzione e il coordinamento
Comune/i, la Regione, la Città
incidentali;
tecnico degli interventi di
Metropolitana, i VV.F. e l’ARPA
informa i VV.F., il Soccorso
soccorso:
circa l’evento occorso
Sanitario e la Prefettura circa la
precisando:
 garantendo l’accesso allo
tipologia dell’evento e la
stabilimento;
 tipologia e quantità delle
relativa gravità;
sostanze coinvolte;
 fornendo ogni notizia utile e
allerta il/i Sindaco/i
supporto tecnico per la
 parti stabilimento coinvolte;
competente/i formulando
massima efficienza degli
 numero persone coinvolte;
proposte circa le misure di
interventi;
 causa dell’evento;
protezione e di allertamento
 fornendo, se richiesto, il
 azioni intraprese per la
da adottare a tutela della
proprio personale e le
gestione dell’emergenza;
popolazione;
proprie attrezzature;
 le possibili forme di evoluzione
assume, fino all’arrivo dei
2. segue costantemente
del fenomeno.
VV.F., la direzione ed il
l’evoluzione del fenomeno,
 si fa carico, anche con il
coordinamento tecnico degli
riferendo (direttamente o
supporto dell’autorità
interventi di soccorso ed
tramite il rappresentante
intervenuta ed eventualmente
antincendio;
presso il C.O.M.), alle Autorità
di altri organi tecnici, di
invia un proprio
di protezione civile interessate;
verificare l’agibilità del sito e
rappresentante al C.O.M. (se
3. aggiorna costantemente il
degli impianti e determinare il
istituito) e assicura la propria
C.O.M. ed il C.C.S. sull’evolversi
ripristino delle attività in
costante reperibilità telefonica.
della situazione interna.
sicurezza dopo il verificarsi di
una situazione di emergenza

* Per i comuni ove siano ubicati
insediamenti soggetti alla normativa RIR, la
relazione deve contenere le circostanze
dell’incidente, le sostanze pericolose
presenti, le misure di emergenza adottate e
previste per il medio e lungo termine e tutti i
dati e le informazioni che sono disponibili e
che vengono continuamente aggiornate.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

SINDACO

2.

3.

4.

5.

Convoca e attiva l’Unità di Crisi
Locale (U.C.L.) composta dalle
strutture locali di protezione civile
(Polizia Locale, R.O.C., Ufficio
Tecnico) secondo le procedure
codificate nel piano comunale di
P.C., attivando eventualmente il
piano dei posti di blocco;
segnala ai VV.F. e agli operatori
sanitari dell’AAT 118 Milano il
luogo esterno all’area di rischio
ove far confluire i mezzi di
soccorso (se stabilita nella
pianificazione comunale) o ne
individua una idonea nel caso non
stabilita dalla pianificazione
comunale;
stabilisce e attiva, d’intesa con il
gestore, i VV.F. e la Prefettura le
misure da adottare per allertare e
proteggere la popolazione che
potrà essere coinvolta;
nella impossibilità di concertarsi
con le precitate strutture attiva le
misure ritenute più opportune
secondo le indicazioni della
pianificazione presente e/o del
piano comunale;
allestisce la sala dove dovrà
istituito il C.O.M., (se necessario).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1.

1. Se proposto dal C.O.M. ovvero
dagli organi tecnici, ordina la
sospensione dell’erogazione dei
servizi essenziali (acqua,
energia elettrica, gas);
2. continua ad informare la
popolazione;
3. segue l’evolversi della
situazione e, se ne ricorrono i
presupposti propone la revoca
dello stato di emergenza
esterna o la diramazione della
fase di contenimento degli
effetti incidentali (in questo
caso, segue le operazioni per
l’ordinato rientro della
popolazione presso le abitazioni
precedentemente evacuate).

2.

3.

4.

5.

Appena conosciuta la natura
dell’evento, informa la
popolazione;
coordina i primi soccorsi alla
popolazione a mezzo del
C.O.M., se istituito, fino
all’arrivo del funzionario
prefettizio;
attiva (se necessario) i
volontari di P.C. locali perché
forniscano supporto alle
attività di soccorso;
dispone, se del caso,
l’apertura dei centri di
raccolta temporanea e dei
centri di ricovero prestabiliti
fornendo indicazioni precise
in caso sia disposta
l’evacuazione;
informa la Prefettura, la
Regione (Sala Operativa di
P.C. della Regione Lombardia)
e la Città Metropolitana circa
l’evoluzione della situazione e
le misure adottate a tutela
della popolazione,
richiedendo, se necessario,
l’attivazione di altre forze
operative.
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PREFETTO

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Acquisisce ogni utile
comunicazione sull’evento dal
Gestore/cittadino;
2. si accerta dell’avvenuta
attivazione dei VV.F. e della Sala
Operativa 118 Milano;
3. dispone l’immediata attivazione
della Sala Operativa;
4. sulla base delle informazioni avute
dal gestore, VV.F. e Sindaco,
esprime le proprie valutazioni
circa le misure di protezione da
attuare o già attuate;
5. si assicura che la popolazione
esterna all’impianto sia stata
informata dello stato di
emergenza secondo le procedure
pianificate;
6. presiede il C.C.S. ed istituisce “in
loco” il C.O.M.;
7. informa la Regione (Sala Operativa
di P.C. della Regione Lombardia
attiva H24)*, e il Dipartimento di
Protezione Civile;
8. allerta la Città Metropiltana,
l’A.T.S. Milano e l’ARPA;
9. in caso di inerzia e/o omissione da
parte del Sindaco nelle azioni di
sua competenza si sostituisce a
questi.

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Si accerta della concreta
attuazione delle misure di
protezione collettive;
2. valuta eventuali esigenze di
rinforzi e li richiede agli Uffici ed
ai Comandi Competenti
comprese le F.A.;
3. in attesa che il C.C.S. diventi
operativo, coordina soprattutto
gli interventi delle F.d.O. con
quelli dei Vigili del Fuoco,
dell’AAT 118 Milano ed altre
strutture operative provinciali;
4. segue costantemente l’evolversi
della situazione tramite la Sala
Operativa della Prefettura;
5. presiede e coordina le attività
del C.C.S.;
6. valuta la necessità di adottare
provvedimenti straordinari sulla
viabilità e sui trasporti
interurbani disponendo, se del
caso, l’interruzione degli stessi
con la collaborazione della
Polizia Locale;
7. sentiti i sindaci interessati,
dirama, a mezzo le radio locali,
dei comunicati per informare la
popolazione in merito
all’evento ed alle misure
adottate o da adottare.

1. Assume ogni utile elemento
informativo circa lo stato dei
soccorsi tecnici e coordina gli
interventi disposti in merito;
2. adotta ogni utile
provvedimento per il ripristino
delle condizioni normali.

(*) Come previsto dal protocollo d’intesa tra
Regione Lombardia e le Prefetture lombarde
del 2011 “per attività di previsione e
prevenzione,
soccorso
e
superamento
dell’emergenza in materia di protezione civile”.
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FASE DI ALLERTAMENTO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

1.

2.

3.

4.
5.

FASE OPERATIVA

Attiva il CCV-MI (Comitato di
1. Tramite i propri rappresentanti
Coordinamento del
all’interno del C.C.S. e del
Volontariato nella provincia di
C.O.M., fornisce il proprio
Milano) e il Corpo di Polizia
supporto tecnico ed operativo
Provinciale nonché il personale
alla macchina dei soccorsi;
del Settore Viabilità, in
2. si tiene costantemente
supporto alle altre Forze di
informata sull’evoluzione
Polizia, sia per la chiusura delle
dell’incidente svolgendo l’
strade provinciali che per la
attività di coordinamento delle
regolamentazione del traffico e
operazioni e di informazione
per l’adozione delle azioni
alla popolazione se necessario e
coordinate di soccorso;
di raccordo tra gli Enti.
invia un proprio rappresentante
presso il C.C.S., presso il C.O.M.
e il C.O.C. (se istituiti);
d’intesa con la Prefettura e in
raccordo con la Regione, attiva
i volontari e la colonna mobile
provinciale a supporto e
coordinamento delle azioni in
area vasta
attiva l’ Unità di Crisi
Provinciale (UCP - se richiesta)
La Polizia provinciale riporta
periodicamente la situazione
della viabilità conseguente
all’incidente alla Sala Operativa
Regionale di Protezione Civile al
numero verde 800.061.160
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FASE POST-EMERGENZA
1.
2.

Segue l’evoluzione dell’evento;
svolge azione di coordinamento
dei Comuni coinvolti.

REGIONE LOMBARDIA

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Dal numero verde 800-061-160
della gestione dell’emergenze
ambientali, riceve la segnalazione
dal Prefetto, dal Sindaco o dalla
Polizia Locale o dalla Città
Metropolitana;
2. accerta dalla Sala Operativa 118
Milano, dai VV.F., dal Prefetto e
dall’ARPA l’entità attuale e la
previsione di estensione dei
fenomeni in corso;
3. se il caso lo richiede attiva presso
la sala operativa regionale di
Protezione Civile l’Unità di crisi
regionale per i profili di
competenza;

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Attiva i referenti della Colonna 1. Segue l’evoluzione dell’evento
Mobile regionale.
2. predispone, se del caso, gli atti
2. Riceve da parte della Città
per la richiesta di dichiarazione
Metropolitana l’eventuale
dello stato di emergenza;
attivazione delle proprie
3. invia al Dipartimento di
strutture di PC e delle OO.V.
Protezione Civile l'eventuale
3. mantiene i contatti con il
valutazione dei danni.
Sindaco, la Prefettura, il
Dipartimento della Protezione
Civile oltre che con il C.C.S
attivato mettendo a
disposizione le risorse tecniche
regionali;
4. invia, se del caso, la Colonna
Mobile regionale;
5. se del caso, coordina
l’eventuale impiego del
volontariato del sistema
regionale di PC;
6. mantiene rapporti funzionali
con l’ATS MILANO con la Sala
Operativa 118 e le strutture
ospedaliere interessate;
7. tramite le funzioni attivate
dall’UCR effettua attività di
pianificazione degli interventi
di propria competenza
8. segue l’evoluzione dell’evento
9. invia al Dipartimento di
Protezione Civile l'eventuale
valutazione dei danni.
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SEZIONE A.1

Informazioni generali (pubblico)

1. Ragione sociale e ubicazione dello stabilimento
Nome della Società
Denominazione dello stabilimento
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo PEC

Settala Gas
Settala Gas
Lombardia
Milano
Settala
Viale Industrie, n. 18
20090
02/95379236
02/95770863
settalagas@pec.ultraposta.net

2. Sede legale (se diversa da quanto sopra)
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo PEC

Nome
Gestore
Portavoce

Cristiano
Francesco

3

Cognome
Azzali
Palmiotti
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SEZIONE D – Informazioni generali su autorizzazioni/certificazioni e stato dei controlli a cui e’ soggetto lo
stabilimento (pubblico)
Quadro 1
Indicazioni e recapiti di amministrazioni, enti, istituti, uffici o altri enti pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è comunicata
l’assoggettabilità al decreto di recepimento della direttiva 2012/18/ue, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito
Ente Nazionale

Ufficio Competente

Indirizzo completo

E_mail/PEC

ISPRA

Servizio Rischio Industriale

Via Vitaliano Brancati, 48,
00144 – Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Unità Amministrativa
territoriale

Ufficio Competente

Indirizzo completo

E_mail/PEC

COMITATO TECNICO
REGIONALE, PRESSO
DIREZIONE REGIONALE VVF
della Regione/Provincia
Autonoma

Direzione Regionale
VV.F. Lombardia

Direzione Regionale VV.F.
Lombardia

Via Ansperto, 4
20123 MILANO

dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it

PREFETTURA

Ufficio Territoriale del
Governo di Milano

Emergenze Protezione Civile

Corso Monforte, 31
20122 MILANO

protocollo.prefmi@pec.interno.it

REGIONE/AUTORITA’
REGIONALE COMPETENTE

Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente,
Energia, Reti Un.Org.
Protezione Inquinamento
Atmosferico, Prevenzione del
Rischio Industriale

P.za Città di Lombardia 1
20124 MILANO

ambiente@pec.regione.lombardia.it

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO

Com. Prov. VVF di
Milano

Ufficio Prevenzione Incendi

Via Messina, 35
20154 MILANO

com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it

COMUNE

Comune di Settala

Ufficio tecnico

Via Verdi, 8/b
20090 Settala (MI)

postacertificata@cert.comune.settala.mi.it

Ente Locale
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Quadro 2
Autorizzazioni e certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società
Ambito
(Ambiente/Sicurezza)

Riferimento
(AIA, ISO/OHSAS, ecc..)

Ente di Riferimento

N. Certificato/Decreto

Data Emissione

Sicurezza (RIR)

DM 9/8/2000 “linee guida per l’attuazione del
Sistema di Gestione della Sicurezza

Certisic

0015/a

15/05/2012 (rinnovo)

Qualità

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO9001:2008)

DNV Business
Assurance

CERT-10613-2002-AQMIL-ACCREDIA

27/03/2015 (rinnovo)

Igiene, Alimenti e
Nutrizione

DPR 19/11/1997 n. 514
Reg. CE 852/04
Decreto della Direzione Generale Sanità della
Regione Lombardia n. 5593 del 27/05/2010

Regione Lombardia –
ASL Milano 2

Riconoscimento n. 11
Art. 6 Reg. CE 852/04

19/03/2015

Quadro 3
Informazioni sulle ispezioni
Lo Stabilimento è stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell’art. 27
Data apertura dell’ultima ispezione in loco

… / … / …….

comma 6

Data chiusura dell’ultima ispezione in loco

Lo Stabilimento non è stato ancora sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell’art. 27 del decreto
Data di emissione dell’ultimo Documento di Politica PIR

comma 7

da

… / … / …….

Ispezione in corso

X

01/02/2016

Informazioni più dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l’ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 23 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, dietro formale richiesta ad esso.
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SEZIONE F (pubblico) – Descrizione dell’ambiente/territorio circostante lo
stabilimento
Prossimità (entro 2 km) da confini di altro Stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Distanza

Lo Stabilimento ricade sul territorio di più unità amministrative di regione/provincia/comune
Regione/Provincia/Comune

Denominazione

Categorie di destinazioni d’uso dei terreni confinanti con lo stabilimento
X

X

Industriale
Agricolo
Commerciale
Abitativo
Altro (specificare):

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle
informazioni disponibili)
Località Abitate
Tipologia

Denominazione

Distanza

Direzione

1

Centro abitato di Settala

600 m

ovest

2

Nucleo abitato di via Verdi (Settala)

140 m

ovest

2

Nucleo abitato zona C.na Castelletto (Settala)

70 m

est

1

Caleppio

1800 m

sud

1

Premenugo

1500 m

nord

3

Cascina Rosina

1250 m

ovest

3

Cascina

1200 m

Nord-ovest

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Centro Abitato
2 - Nucleo Abitato
3 - Case Sparse
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Attività Industriali/Produttive
Tipologia

Denominazione

Distanza

Direzione

1

STOGIT Stoccaggi Gas Italia S.p.A.

1400 m

est

1

DOLLMAR

1400 m

sud

1

SUN CHEMICAL GROUP

1450 m

sud

2

Comprital S.p.A. (produzione e ingrosso gelati e pasticceria)

20 m

sud

2

Comprital S.p.A. (produzione e ingrosso gelati e pasticceria)

20 m

est

2

Ceever S.r.l. – industria chimica

20 m

est

2

Carrozzeria Carpentiere

50 m

nord

2

MICRO INGRAM S.p.A.

400 m

sud

2

DHL

900 m

sud

2

Area logistica

300 m

sud

1 – Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
2 – Non Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

1

Scuola media L. Da Vinci di Settala

420 m

est

1

Scuola elementare L. Da Vinci di Settala

840 m

est

1

Scuola elementare L. Da Vinci di Caleppio

1800 m

sud

1

Scuola materna di Premenugo

1500 m

nord

2

Campo sportivo comunale

1200 m

nord

2

Parco giochi di Premenugo

1400 m

nord

5

Uffici comunali

300 m

est

6

Parrocchia S. Tommaso apostolo (Premenugo)

1500 m

nord

6

Parrocchia Sant Ambrogio (Settala)

800 m

est

9

Centro anziani

300 m

est

10.a

Hotel IBIS

1400 m

sud

10.b

Cimitero di Settala

1000

est

10.b

Cimitero di Premenugo

1250

nord

10.c

Mercato settimanale

380 m

est

10.d

Mensa interaziendale

400 m

sud

10.d

Ristorante

400 m

est

1 - Scuole/ Asili
2 - Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
3 - Centro Commerciale
4 - Ospedale
5 - Ufficio Pubblico
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6 - Chiesa
7 - Cinema
8 - Musei
9 - Ricoveri Per Anziani
10 - Altro (specificare):
10.a
Alberghi
10.b
Cimiteri
10.c
Mercati
10.d
Mense/ristoranti

Servizi/Utilities
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

1-2

Acquedotto di Premenugo

1800 m

nord

3

Antenna

70 m

sud

3

Antenna

520 m

sud

5

Metanodotto

700 m

nord

1 - Acquedotti
2 - Serbatoi acqua potabile
3 - Antenne telefoniche-telecomunicazioni
4 - Depuratori
5 - Metanodotti
6 - Oleodotti
7 - Stazioni/Linee Elettriche Alta tensione
8 - Altro (specificare):

Trasporti
Rete stradale
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

3

S.P. 161 (viale Industrie)

5m

ovest

3

S.P 39

1300

sud

4

Via Verdi

5m

sud

4

Via C. Battisti

5m

nord

1 - Autostrada
2 – Strada Statale
3 – Strada Provinciale
4 – Strada Comunale
5 – Strada Consortile
6 - Interporto
7 - Altro (specificare):
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Trasporti
Rete Ferroviaria
Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

Distanza

Direzione

Distanza

Direzione

1 – Rete ferroviaria Alta Velocità
2 – Rete ferroviaria tradizionale
3 – Stazione Ferroviaria
4 – Scalo Merci Ferroviario
5 - Altro (specificare):

Trasporti
Aeroporti
Tipo

Denominazione

1 – Aeroporto Civile
2 – Aeroporto Militare

Aree Portuali
Tipo

Denominazione

1 – Porto Commerciale
2 – Porto Industriale o Petrolifero
3 – Porto Turistico
4 – Porto Militare
5 - Altro (specificare):

Indicare se lo stabilimento ricade all’interno di un’area portuale e/o è un deposito costiero
Deposito costiero
Ricade in area portuale
Denominazione
Area Portuale

Autorità Marittima
Competente

Indirizzo
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Elementi Ambientali
Elementi ambientali vulnerabili
Tipo
2

Denominazione

Distanza
1200

Riserva naturale Sorgenti della Muzzetta

Direzione
ovest

1 - Aree Protette dalla normativa
2 - Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico
3 - Fiumi, torrenti, rogge
4 - Laghi o stagni
5 - Zone costiere o di mare
6 - Zone di delta
7 - Pozzi approvvigionamento idropotabile
8 - Sorgenti
9 - Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione
10 - Altro (specificare):

Acquiferi al di sotto dello stabilimento
Tipo

Profondità dal piano di campagna

1 – Acquifero superficiale
2 – Acquifero profondo
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SEZIONE H (pubblico) – Descrizione sintetica dello stabilimento e riepilogo
sostanze pericolose di cui all’Allegato 1 del decreto di recepimento della
direttiva 2012/18/UE
Descrizione sintetica dello stabilimento (max 3000 caratteri)
La Settala Gas svolge attività di stoccaggio e purificazione di GPL mediante distillazione in colonna e
desolforazione/deumidificazione con setacci molecolari e carboni attivi. Oltre a ciò, si effettuano
l’imbottigliamento del GPL in bombole, fusti e cisternette) e il travaso da autocisterne a serbatoi fissi e
viceversa. L’impianto di processo, concettualmente d’estrema semplicità, dall’epoca della sua realizzazione
non ha subito modifiche tranne l’avvenuta eliminazione della linea di separazione delle olefine mediante
trattamento con acido solforico e soda caustica, materie non più presenti nel deposito. L’impianto è l’unico in
Italia in grado di produrre, per mezzo di lunghissime operazioni di separazione a bassa temperatura (60°C),
G.P.L. ad elevato grado di purezza, tali da essere utilizzati come gas tecnici di laboratorio.
Il ciclo lavorativo si articola normalmente su sei giorni settimanali, in un unico turno, nelle normali ore di lavoro:
Lunedì - Venerdì 7 – 13.00 ; 14.00 - 19.30; Sabato 8 - 12 (saltuario).
Occasionalmente alcune operazioni di distillazione vengono effettuate a ciclo continuo (24/24)

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze
notificate);

Categorie delle sostanze pericolose
conformemente al regolamento (CE) n.
1272/2008

Quantità limite (tonnellate) delle
sostanze pericolose, di cui all'articolo
3, comma 1, lettera l), per
l'applicazione di:
Requisiti di soglia Requisiti di soglia
inferiore
superiore

P2 GAS INFIAMMABILI
Gas infiammabili, categoria 1 o 2

10

Quantità
massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)

50

22.3

Categoria
P2 - GAS INFIAMMABILI (categoria 1 o 2)
Tab. 1.1
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Nome Sostanza

Cas

Stato
fisico

Codici di indicazione di pericolo
Composizione
H ai sensi del regolamento (CE)
%
n. 1272/2008

Numero CE

Quantità
massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)

Dimetiletere

Gas
115-10-6 compresso
e liquefatto

99.9%

H220 - H280

204-065-8

14.5

Propilene

Gas
115-07-1 compresso
e liquefatto

99.9%

H220 - H280

204-062-1

7.8
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Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);
Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2,
del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Colonna 1

Numero
CAS1

Colonna 3

Quantità limite (tonnellate) ai
fini dell'applicazione dei:

Sostanze pericolose

18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o
2 (compreso GPL) e gas naturale (cfr.
nota 19*)

Colonna 2

—

Requisiti di
soglia inferiore

Requisiti di
soglia superiore

00050.000

00200.000

( 1 ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
*Note riportate nell’allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE

Quantità massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

426.05
0

Principali caratteristiche di pericolosità (in termini semplici) per ogni categoria di sostanze
notificata nel quadro 1 e per le sostanze notificate nel quadro 2
GPL, Dimetiletere, Propilene:
Indicazioni di pericolo:
H220 - Gas altamente infiammabile.
H280 - Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Consigli di prudenza:
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme, superfici riscaldate. – Non fumare.
P377 - In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile
bloccare la perdita senza pericolo.
P381 - Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.
P403 - Conservare in luogo ben ventilato.
Altri pericoli:
Può formare miscele esplosive con l'aria.
Gas /vapore più pesante dell’aria; può accumularsi in spazi chiusi al livello del suolo o al di sotto di
esso.
L'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente
La combustione incompleta può formare ossido di carbonio.
Il contatto con il liquido può causare ustioni da congelamento.
Può reagire violentemente con gli ossidanti.
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Lo stabilimento (contrassegnare con una “X” i campi pertinenti con lo stato di assoggettabilità):

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui
alla sezione B del presente Modulo

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

X

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del superamento
dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze
pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

X
La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

X
La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 15 del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE
non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE
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SEZIONE L (pubblico) – Informazioni sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento
Effetti Potenziali
Scenario Tipo
Effetti salute umana
Rottura tubazione lato liquido
durante le fasi di
movimentazione del GPL, con
sviluppo di:
- Flash-Fire (scenario 2.1)
TOP 4: Rilascio di GPL in fase
di carico/scarico autobotti, con
sviluppo di:
- Flash-Fire (scenario 4.1)

TOP 5: Rilascio di GPL in sala
pompe e compressori, con
sviluppo di:
- VCE (scenario 5.1)
TOP 6: Rilascio di GPL in area
imbottigliamento, con sviluppo di:
- Flash-Fire (scenario 6.1)
- VCE (scenario 6.3)

(1)
(2)
(3)

Rischio di ustioni anche gravi
per irraggiamento. In pratica il
Flash-fire, pur determinando
distanze di danno
generalmente considerevoli,
valutate nel caso peggiore
(Top 2.1) pari a 135 e 219 m
rispettivamente per le zone di
sicuro impatto (elevata
letalità) e di inizio letalità, è
caratterizzato da una durata
assai breve, dell’ordine di 2-3
secondi.
Possibili lesioni anche gravi
(inizio letalità) per
sovrappressione di picco e
lancio di frammenti fino ad
una distanza di 47 m nel caso
peggiore (Top 6.3)
interessando parte della via C.
Battisti. La seconda e la terza
zona di danno arrivano alla
distanza massima di 99 m e
244 m, rispettivamente.

Effetti Ambiente

Comportamento da
seguire (1,2,3)

Tipologia di allerta
alla popolazione
(1,3)

Presidi di Pronto
Intervento/Soccorso
(1,3)

nessuno

In generale, il coordinatore
delle emergenze, in base
alla propria esperienza e
alle prove di addestramento
effettuate, dovrà decidere
come intervenire sulla
emergenza e definire le
relative modalità di
intervento del personale
incaricato (squadra di
emergenza, addetti al primo
soccorso, addetti ai contatti
esterni ecc..).

nessuno

nessuno

All’interno del deposito,
le comunicazioni di allarme vengono date mediante SIRENA o IMPIANTO AMPLIFONICO.
All’esterno del deposito
l’allarme viene dato mediante telefono/fax e tramite apposita sirena bitonale di emergenza generale (allarme EVACUAZIONE).

Esiste all’interno dello
stabilimento una dotazione di
materiale per il Pronto
Soccorso di primo intervento e
una parte del personale è
stata incaricata e formata per
prestare il primo soccorso, in
attesa di poter disporre del
servizio sanitario pubblico
allertato all’esterno.

nessuno

Informazioni estratte dal PEE (Piano di Emergenza Esterna). Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal Rapporto di
Sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI).
In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza.
Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in formato elettronico.
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Gas

Confini dello stabilimento - Coordinate geografiche del baricentro dello stabilimento (WGS84): LATITUDINE: 45.453967 °

LONGITUDINE: 9.382053 °
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SETTALA GAS – DISTANZE DI DANNO ESTERNE PER ESPLOSIONE (INVILUPPO)

Top 5/6 - 3^ zona

Top 5/6 - 2^ zona
Top 5/6 – inizio letal.

Settala Gas

SETTALA GAS – DISTANZE DI DANNO ESTERNE PER FLASH-FIRE

Top 4 - 2^ zona

Top 2 - 2^ zona
Top 4 - 1^ zona

Settala Gas

SETTALA GAS – DISTANZE DI DANNO ESTERNE PER RADIAZIONE TERMICA STAZIONARIA (INVILUPPO POOLFIRE-JETFIRE)

Top 3/7 - 1^ zona
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Top 3/7 - 2^ zona
Top 3/7 - 3^ zona
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posto di blocco
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Sorgente Top event
SETTALA GAS

N
!
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Posti di blocco

Pool/Jet fire

2

Identificazione del posizionamento

Sp 161 V.le Industrie angolo
Via Brescia

Via Roma angolo Via Stradivari

12,5 Kw/m2
7 Kw/m2

3

Via Verdi angolo Via Bellini

5 Kw/m2

Comune di Settala
 Polizia Locale
 Carabinieri

Comune di Settala
 Polizia Locale
 Carabinieri

4

Sp 161 V.le Industrie angolo
Via Bellini

Comune di Settala
 Polizia Locale
 Carabinieri
 Volontai Protezione Civile

1/2 LFL

LFL

Esplosione
0,03 bar
0,07 bar

!
(4

 Volontai Protezione Civile

 Volontai Protezione Civile

Flash fire

!
(3

Comune di Settala
 Polizia Locale
 Carabinieri

 Volontai Protezione Civile

3 Kw/m2

!
(2

Responsabili della gestione

0,14 bar
0,6 bar

COMUNE DI SETTALA (MI)

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
all.

01

febbraio 2019

prima emissione

rev.

data

descrizione

Scenari di rischio

Sindar

disegnato

Rischio industriale dello stabilimento Settala GAS
Sindar Srl Corso Archinti, 35 26900 Lodi
Tel. 0371549200 fax 0371 549201
www.sindar.it
sindar@sindar.it

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA,
USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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I - Aggiornamenti, varianti e prove del Piano di Emergenza Esterno
Come previsto dal comma 6 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo, n. 105, del
26 Giugno 2015, “Il piano (……) è riesaminato, sperimentato e, se necessario,
aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti
negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto
informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del
comma 3.”
Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento
deve essere mantenuto vivo e dinamico, in modo da contenere riferimenti a situazioni
vigenti e consentire, in caso di necessità, la massima efficacia nel reperimento e nella
gestione di tutte le risorse disponibili.
Per tali finalità, tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle procedure previste
dal presente Piano forniranno, agli uffici della Prefettura, tempestiva notizia di qualsiasi
cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione. Faranno, inoltre,
pervenire, nelle opportune sedi di revisione, eventuali spunti di miglioramento per
rendere le procedure ancora più snelle e di facile attuazione.
In assenza di segnalazioni correttive e/o migliorative, si procederà comunque alla
riedizione almeno triennale del documento, come previsto dal D.Lgs. 105/15.
Per quanto riguarda la sperimentazione del piano, si prevede di effettuare
esercitazioni al fine di testare la validità delle procedure definite ed assicurarne la
conoscenza da parte dei singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior
coordinamento di tutti i soggetti, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di efficacia
ed efficienza della gestione dell’emergenza.
Si fa inoltre presente che, in data 29/07/2015 è entrato in vigore il D.Lgs.
26/06/2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, che all’articolo 33, ha
abrogato il D.Lgs.334/99.
Tenuto conto che l’articolo 20, comma 4 del D.lgs. 105/2015 stabilisce che il
gestore trasmetta, entro il 1 giugno 2016, tutte le informazioni utili per l’elaborazione del
piano di emergenza esterna, questa Prefettura d’intesa con la regione e con gli enti
interessati ha ritenuto opportuno in questa fase di transizione, proseguire con
l’aggiornamento del presente Piano di Emergenza Esterna, anche in considerazione di
quanto indicato dall’articolo 21, comma 7 del D.lgs. 105/2015.
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1

PARTE GENERALE

Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno per lo
stabilimento della società Stogit Spa con sede in Strada Vicinale Cascina Baialupa a
Settala (MI) come previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 105 del 26 Giugno
2015 e s.m.i., che assegna al Prefetto il compito di predisporre, d’intesa con le Regioni e
gli Enti Locali interessati, il piano di emergenza esterno (PEE) per gli stabilimenti di
soglia superiore e di soglia inferiore del citato decreto “al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti” sulla base delle informazioni fornite dal gestore
e delle conclusioni, laddove esistenti, dell’istruttoria tecnica.
Il presente Piano è altresì conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida
predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile emanate con D.P.C.M.25 febbraio
2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui
all’art.20 , comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”, che rappresentano
lo strumento operativo per l’elaborazione e l’aggiornamento dei PEE degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.
La Prefettura, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 105/2015, nel
corso della predisposizione o revisione del Piano di Emergenza Esterno e comunque
prima della sua adozione, procede, d'intesa con il Comune e sentito il CTR, alla
consultazione della popolazione, in base al Regolamento recante la disciplina per la
consultazione della popolazione come previsto dal Decreto 29 settembre 2016, n.200 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché a quanto
previsto al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 per l’informazione alla
popolazione.
Rispetto a tali fini, il P.E.E. in questione ambisce a configurarsi come uno
strumento strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare - in caso di
emergenza – una risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto più possibile
gli effetti dannosi di un evento emergenziale rispetto alla popolazione ed al territorio
esposti.
Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si è riconosciuta primaria
rilevanza ai seguenti aspetti:
a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di allarme
alla popolazione residente;
b) l’allestimento a livello cartografico di tutti i più utili riferimenti per l’individuazione
degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilità, dei siti e delle aree per l’allocazione
ed il dispiego delle unità e dei mezzi di soccorso;
c) l’informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la sostanza
pericolosa, stoccata nello stabilimento, agli effetti sul piano della salute, alle norme
disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di
incidente.
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PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) è stato redatto ai sensi dell’art. 21
del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per lo stabilimento Stogit Spa sito nel comune di
Settala (MI), rientrante nella soglia superiore del predetto decreto legislativo.
L’elaborazione del Piano, in ordine all’identificazione del rischio, è stata realizzata
ricorrendo primariamente alla seguente documentazione:




Rapporto di Sicurezza del 2014;
Notifica ai sensi del Dlgs 105/2015 del 15/03/2017;
Scheda Arir del 25/07/2016.

Si sono altresì tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le
caratteristiche territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni meteorologiche.
Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano è stato improntato alla
contemplazione del culmine dell’evento incidentale.
In caso di incidente tutti i meccanismi di procedura dell’emergenza previsti nel
P.E.E. sono stati concepiti per attivarsi in modo automatico, fatte salve determinazioni da
parte di autorità sovra ordinate.
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METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA

In sintonia con le direttive in materia, la modalità di redazione e assemblaggio del
Piano è stato attuata nell’ottica di raggiungere il massimo della compartecipazione e della
condivisione possibili nella scelta delle strategie, del modello d’intervento e delle
modalità di gestione dell’emergenza.
Il Prefetto ha assunto la funzione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati
ai quali sono attribuite funzioni e responsabilità diverse in tema di controllo dei pericoli
d’incidente rilevante, di rischio tecnologico e, più in generale, di protezione civile, in
accordo anche con le vigenti disposizioni normative.
A tal fine sono stati coinvolti diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso l’esame
di problematiche strettamente tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di
carattere territoriale.
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4

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE

Nel territorio del Comune di Settala sono individuabili quattro grandi ambiti con
destinazione produttiva.
In località Dosso Casermette, a nord del territorio comunale ed in prossimità della
Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta, si trova un nucleo caratterizzato da un tessuto
piuttosto frammentario, ove si alternano attività di insediamento anche recente, con
presenza di funzioni terziarie, a ampi lotti liberi destinati ad usi agricoli.
Lungo il Viale delle Industrie, in parte in continuità con la zona residenziale del
nucleo di Settala, si sviluppa un tessuto produttivo molto ampio (circa 470.000 mq) in cui
è forte la presenza di attività di logistica e dove si torva una della Aziende a Rischio di
Incidente Rilevante oggetto del presente studio.
A nord di Caleppio vi è un ulteriore ambito monofunzionale destinato alle attività
economiche, che si distingue per l’ampiezza dei recinti produttivi (vi sono poche imprese
che occupano una estesa porzione di territorio, per una superficie complessiva pari a
347.000mq) e per la maggiore presenza di funzioni terziarie a supporto della produzione.
Trova qui collocazione l’insediamento del “Parco per l’industria e gli affari” (denominato
Industry Business Park), che riunisce al suo interno spazi per la produzione e sedi attività
terziarie a supporto di diverse attività economiche.
L’ultimo ambito si trova a sud di Caleppio, a cavallo delle strade Cerca e Paullese
e in tale area è presente la società Henkel Italia Operations Srl, realtà a rischio di
incidente rilevante.
Nel Comune di Settala sono presenti cinque aziende sottoposte al regime della
normativa “Seveso” di cui tre stabilimenti ricadenti nell’ex art.8 e due nell’ex art.6
Il territorio circostante la Centrale è prevalentemente a destinazione agricola.
Il deposito stoccaggi di gas naturale della STOGIT è situato nella parte ovest del
territorio del comune di Settala. Nell’intorno dell’azienda, ubicata in area agricola, sono
presenti aree verdi anche di pregio ambientale, in particolare appartenente al “Parco
Agricolo sud Milano”.
Oltre all’impianto principale costituito dalla Centrale di compressione e
trattamento sono presenti, nel territorio comunale, le aree impiantistiche:
-

Cluster A (interno all’area Centrale)

-

Cluster C (adiacente al confine est dell’impianto principale)

-

Cluster B (B1 e B2) distante circa 1.500 m dalla Centrale in direzione sud-est

-

Cluster D distante circa 200 m in direzione est

Oltre alle aree cluster succitate, sono presenti aree contenenti pozzi non produttivi
ma atti al monitoraggio del giacimento. Tali pozzi sono dislocati nei Comuni di Liscate,
Pantigliate, Paullo.
Le aree circostanti e annesse alla proprietà STOGIT sono:
Aree Agricole – Parco agricolo sud Milano, territori agricoli di cintura
metropolitana (art. 36)
-

Zone di qualificazione del paesaggio agrario (art. 37)
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-

Zona a monumento naturale del fontanile Rile e area di rispetto (art.37)

-

area disciplinata dal Piano dei Servizi – Infrastrutture tecnologiche e per
l’ambiente (art. 42 del Piano delle Regole)
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DESCRIZIONE DEL SITO
5.1 Descrizione sintetica dello Stabilimento
La Centrale consiste essenzialmente in impianti di:

-

Compressione del gas naturale proveniente dalla rete di distribuzione nazionale ai
fini dell’iniezione del gas naturale attraverso i pozzi in giacimento;

-

Trattamento per la disidratazione del gas naturale, atto a rendere il gas naturale,
proveniente dal giacimento ed erogato dai pozzi conforme per poterne garantire i
parametri contrattuali di fornitura per l’immissione nella rete di distribuzione
nazionale del gas naturale.

-

Disidratazione e filtrazione. L’unità di disidratazione, utilizzata unicamente in
fase di erogazione, ha lo scopo di disidratare il gas eliminando l’acqua di
saturazione per consegnare alla rete di trasporto nazionale in accordo ai parametri
contrattuali di fornitura

Caratteristiche
Anno inizio stoccaggio

1986

N° pozzi attivi allo stoccaggio

27

N° pozzi di monitoraggio

5

Profondità media pozzi

1.150 mt.

Impianto di trattamento

n° 8 colonne da 5,4 MSm3/g a TEG

Portata massima nominale impianti (in erogazione)

43,2 MSm3/g

Potenza impianto di compressione

22.800 Kw

La Centrale è caratterizzata dalla possibilità di operare ciclicamente in 2 fasi: fase
di stoccaggio e fase di erogazione.
Tali fasi dipendono dalla domanda di gas naturale ed, in sostanza, dalla stagione.
Pertanto orientativamente nel periodo aprile – ottobre, quando la domanda di gas
naturale è scarsa, l’impianto è operato in stoccaggio ossia di immissione, previa
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compressione, in giacimento del gas naturale tramite i pozzi collegati alla centrale con
delle linee interrate di collegamento; in ottobre - aprile, quando la domanda di gas
naturale cresce, l’impianto è operato in erogazione in modo da estrarre dal giacimento il
gas naturale stoccato e renderlo disponibile, previa disidratazione, immettendolo nella
rete nazionale di trasporto.
Durante i periodi di minor consumo (estate) il gas proveniente dal metanodotto
del fornitore del gas naturale è misurato fiscalmente ed iniettato nei giacimenti attraverso
i pozzi presenti in Centrale senza che il gas subisca alcun trattamento.
Nei periodi di maggior consumo, il gas stoccato nei giacimenti viene estratto e
restituito alla rete di commercializzazione dopo aver subito i necessari trattamenti per
poterne garantire la vendita. In uscita dalle teste pozzo il gas è saturo e trasporta con se
goccioline di acqua libera. Poichè l’arrivo di eccessive quantità di acqua di strato in
Centrale è una condizione indesiderata, sono installati dei separatori liquido/gas a valle
delle teste pozzo.
Presso le Aree Pozzo pertanto il gas subisce solamente un processo di separazione
per gravità della parte liquida (acqua di strato) e un trattamento iniziale per prevenire la
formazione di idrati. Il trattamento viene eseguito nell’Impianto di Trattamento della
Centrale.
Le attività svolte nelle Aree Pozzo sono qui di seguito descritte.
-

Erogazione: il gas uscente da ciascuna stringa di erogazione è inviato al separatore
di produzione ad essa associato. In ciascun separatore viene separata per gravità la
fase liquida costituita da acqua di strato ed eventuali solidi trascinati. Presso
l’Area Pozzo il gas subisce solamente un processo di separazione per gravità
dalla parte liquida (acqua di strato) e un trattamento iniziale per l’inibizione della
formazione d’idrati. Il trattamento vero e proprio del gas viene eseguito in area
Centrale. All’uscita da ogni separatore il gas è inviato, previa misura tecnica, al
collettore di collegamento con Flow Line che connette le Aree Pozzo alla Centrale
di trattamento.

-

Iniezione: il gas prelevato dalla rete metano viene inviato agli impianti di
Trattamento e Compressione e successivamente inviato alle Aree Pozzo mediante
le condotte. Il gas prima di essere immesso nei pozzi viene misurato mediante la
stessa misura tecnica utilizzata durante la fase di erogazione.
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6 ANALISI DI RISCHIO
6.1 Definizione parametri analisi del rischio

Nello Stabilimento sono presenti i quantitativi sotto indicati di sostanze pericolose:
Limiti applicazione
Numero
CAS

68410-63-9
68476-34-6

Nome
comune

Frasi di rischio rilevanti ai
sensi del D.Lgs. 105/15

Gas naturale
(*)

Gasolio

(**)

Soglia
inferior
e
Allegato 1 – parte 1 e parte 2

Soglia
superiore

H220

50

200

H411

2500

25000

Massima
quantità
presente
(t)
4.343.976
(giacimento)
80,41
(impianto)
5,2

(*)

Hold-up del giacimento e degli impianti presenti nella centrale di trattamento, nella centrale di
compressione e negli impianti aree cluster.
(**)
Il gasolio è contenuto nei serbatoi di stoccaggio asserviti ai gruppi elettrogeni. Si precisa che il
gasolio è presente in Centrale in quantità inferiore al 2% della soglia corrispondente all’applicazione di
quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015 e smi ed è detenuto in condizioni tali da non innescare un incidente
rilevante in nessuna parte del Sito. Per questo motivo non sono stati determinati i relativi scenari
incidentali.

Le cause iniziatrici degli eventi incidentali ragionevolmente credibili sono state
individuate mediante:
Analisi Operativa (comunemente denominata HazOp “Hazard Operability”) al fine di
identificare cause e protezioni delle ipotesi incidentali analizzate.
Analisi da dati di tipo statistico-storico (letteratura).
Dall’analisi risulta che gli eventi, comportanti effetti all’esterno dello Stabilimento, sono
riconducibili a Flash Fire e Jet Fire di Gas Naturale.
Le distanze di danno sono state valutate sulla base delle seguenti soglie di riferimento:

SOSTANZE
Gas naturale

SOGLIE DI RIFERIMENTO
LFL
½ LFL
(ppm)
(ppm)
42560

21280

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive relative alle stime delle conseguenze degli
eventi incidentali ipotizzati.
Nelle tabelle riportate al paragrafo 6.2. e seguenti si evidenziano con i colori
corrispondenti alla categoria, tra le aree di danno della prima e seconda zona di impatto
con due raggi di diametro, quelle che possono impattare più significativamente al di fuori
del perimetro dello stabilimento.
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6.2 SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
Sovrappressione da esplosione

Top
(1)

1(*)

Evento incidentale

Ip. I
Zona rigenerazione glicole

Scenario
(2)

Esplosione

Tipologia evento
P/L/A
(3)

A

Quantità
interessata
(kg)

Non
Applicabile

Tempo di
intervento
(min)

Non
Applicabile

Frequenza
occ/anno
(4)

Non
Applicabile

1^ zona
di sicuro impatto
0.3
bar
(0.6 spazi aperti)
(6)

2^ zona
di danno
0.14
bar

3^ zona
di attenzione
0.07
bar

0.03
bar

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio (m)

E/I

Raggio (m)

E/I

Raggio (m)

E/I

S.n.r.

-

13

I

26

E

43

E

Legenda
(*): la zona rigenerazione glicole non è stata considerata tra le unità di processo, e pertanto non è stata identificata dall’analisi delle frequenze e delle conseguenze. Tuttavia in considerazione dei criteri
adottati sull’individuazione delle aree congestionate è stata considerata comunque possibile sorgente di rilascio (conservativamente assunto come scenario incidentale credibile);
S.n.r: soglia non raggiunta.

bar: unità di pressione onda d’urto
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6.3 IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio
Top
(1)

Evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m

2^ zona
di danno
2
5 kW/m

3^ zona
di attenzione
2
3 kW/m

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

-6

171

E

202

E

224

E

264

E

-6

171

E

202

E

224

E

264

E

-6

171

E

202

E

224

E

264

E

-6

171

E

202

E

224

E

264

E

-6

171

E

202

E

224

E

264

E

-6

49

E

55

E

58

E

66

E

-6

49

E

55

E

58

E

66

E

171

E

202

E

224

E

264

E

246

E

294

E

327

E

388

E

Ip. 4 (Compressione)
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Rottura Random Compressore Centrifugo
(TC-1, TC-2) con rilascio di gas naturale
Ip. 7 (Compressione)
Rottura Random Piping 16" con rilascio di
gas naturale
Ip. 8 (Compressione)
Rottura Random Piping >16" con rilascio
di gas naturale
Ip. 15 (Cluster A)
Rottura Random Piping 4” teste pozzo
con rilascio di gas naturale
Ip. 16 (Cluster B)
Rottura Random Apparecchi in pressione
(Separatori B-300081/091/101/111/121/201/211/221/
231/241) con rilascio di gas naturale
Ip. 17 (Cluster B)
Rottura Random Piping 12" Collettore
con rilascio di gas naturale
Ip. 18 (Cluster B)
Rottura Random Piping 16"Collettore con
rilascio di gas naturale
Ip. 19 (Cluster B)
Rottura Random Piping 4" teste pozzo
con rilascio di gas naturale
Ip. 20 (Cluster B)
Rottura Random Piping 6" teste pozzo

Jet Fire

P

61700

5

2,5 · 10

Jet Fire

L

61700

5

4,9 · 10

Jet Fire

L

61700

5

3,9 · 10

Jet Fire

L

61700

5

2,5 · 10

Jet Fire

P

61700

5

1,3 · 10

Jet Fire

L

34700

45

1,8 · 10

Jet Fire

L

34700

45

9,9 · 10

Jet Fire

L

61700

5

9,13 · 10

Jet Fire

L

138800

5

2,1 · 10

-6

-5
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Irraggiamento da incendio
Top
(1)

Evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m

2^ zona
di danno
2
5 kW/m

3^ zona
di attenzione
2
3 kW/m

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

-6

246

E

294

E

327

E

388

E

-5

246

E

294

E

327

E

388

E

-6

246

E

294

E

327

E

388

E

-6

246

E

294

E

327

E

388

E

con rilascio di gas naturale
Ip. 21 (Cluster C)
10

Rottura Random Apparecchi in pressione
(Separatori 100-ADW151/161/171/181/191/011) con rilascio
di gas naturale

Jet Fire

P

138800

5

3,2 · 10

Jet Fire

L

138800

5

1,8 · 10

P

138800

5

2,7 · 10

L

138800

5

1,3 · 10

Ip. 23 (Cluster C)
11

12

13

Rottura Random Piping 6" teste pozzo
con rilascio di gas naturale
Ip. 24 (Cluster D)
Rottura Random Apparecchi in pressione
(separatori D-300-VA251/261/271/281/291) con rilascio di gas
naturale
Ip. 26 (Cluster D)
Rottura Random Piping 6" teste pozzo
con rilascio di gas naturale

Jet Fire

Jet Fire

kW/ m2: potenza termica incidente per unità di superficie esposta
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6.4 FLASH FIRE
Incendio di nube

Top
(1)

1

2

3

Evento incidentale

Ip. 1 (Trattamento)
Rottura Random Colonne di disidratazione (310-AVE011/021/031/041/051/061/071/091) con rilascio di gas
naturale
Ip. 2 (Trattamento)
Rottura Random Piping 12" con rilascio di gas naturale
Ip. 4 (Compressione)
Rottura Random Compressore Centrifugo (TC-1, TC-2) con
rilascio di gas naturale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona di sicuro
impatto

2^ zona di danno

LFL

½ LFL

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

-6

122

E

193

E

-6

122

E

193

E

Flash Fire

L

24300

5

2,5 · 10

Flash Fire

L

24300

5

1,9 · 10

Flash Fire

P

61700

5

3,1 · 10

Flash Fire

P

34700

45

8,4 · 10

Flash Fire

L

61700

5

5,9 · 10

Flash Fire

L

61700

5

4,8 · 10

Flash Fire

P

34700

45

1,7 · 10

Flash Fire

L

34700

45

8,9 · 10

-6

231

E

415

E

-6

49

I

124

E

-6

231

E

415

E

-6

231

E

415

E

-5

49

I

124

E

-6

49

I

124

E

Ip. 5 (Compressione)
4

5
6

Rottura Random Apparecchi in pressione (Filtri MS-101,
ME-1A, ME1B, MS-201, ME-2A, ME2B) con rilascio di gas
naturale
Ip. 7 (Compressione)
Rottura Random Piping 16" con rilascio di gas naturale
Ip. 8 (Compressione)
Rottura Random Piping >16" con rilascio di gas naturale
Ip. 9 (Compressione)

7

Rottura Random Fin/Fan Coolers (refrigeranti aria E-1A, E2A, E-1B, E-2B) con rilascio di gas naturale
Ip. 10 (Unità 300)

8

Rottura Random Piping 12" con rilascio di gas naturale
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Incendio di nube

Top
(1)

Evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona di sicuro
impatto

LFL
Raggio
(m)

9

10

11

12

13

14

15

Ip. 13 (Cluster A)
Rottura Random Apparecchi in pressione (separatori 100ADW-021/31/041/051/061/071) con rilascio di gas
naturale
Ip. 15 (Cluster A)
Rottura Random Piping 4" teste pozzo con rilascio di gas
naturale
Ip. 16 (Cluster B)
Rottura Random Apparecchi in pressione (separatori B300-081/091/101/111/121/201/211/221/231/241) con
rilascio di gas naturale
Ip. 17 (Cluster B)
Rottura Random Piping 12" Collettore con rilascio di gas
naturale
Ip. 18 (Cluster B)
Rottura Random Piping 16" Collettore con rilascio di gas
naturale
Ip. 19 (Cluster B)
Rottura Random Piping 4" teste pozzo con rilascio di gas
naturale
Ip. 20 (Cluster B)
Rottura Random Piping 6" teste pozzo con rilascio di gas
naturale

2^ zona di danno

½ LFL
E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

-6

49

I

124

E

-5

49

I

124

E

-6

231

E

415

E

-6

49

E

124

E

-5

49

E

124

E

-5

231

E

415

E

-5

320

E

517

E

-6

320

E

517

E

Flash Fire

P

34700

45

8,4 · 10

Flash Fire

L

34700

45

2,4 · 10

Flash Fire

P

61700

5

1,5 · 10

Flash Fire

L

34700

45

4,6 · 10

Flash Fire

L

34700

45

2,5 · 10

Flash Fire

L

61700

5

1,1 · 10

Flash Fire

L

138800

5

2,6 · 10

Flash Fire

P

138800

5

4,0 · 10

Ip. 21 (Cluster C)
16

Rottura Random Apparecchi in pressione (Separatori 100ADW-151/161/171/181/191/011) con rilascio di gas
naturale
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Incendio di nube

Top
(1)

Evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona di sicuro
impatto

2^ zona di danno

LFL

½ LFL

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

-5

320

E

517

E

-6

320

E

517

E

-6

320

E

517

E

Ip. 23 (Cluster C)
17

Rottura Random Piping 6" teste pozzo con rilascio di gas
naturale

Flash Fire

L

138800

5

1,8 · 10

Flash Fire

P

138800

5

2,7 · 10

Flash Fire

L

138800

5

1,3 · 10

Ip. 24 (Cluster D)
18

Rottura Random Apparecchi in pressione (separatori D300-VA-251/261/271/281/291) con rilascio di gas naturale
Ip. 26 (Cluster D)

19

Rottura Random Piping 6" teste pozzo con rilascio di gas
naturale

LFL (o LIE) e UEL - pari al limite inferiore e superiore di infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili;
½ LFL (o ½ LIE) - pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il quale non sono attesi danni seri per la salute.
(1) utilizzare indice progressivo numerico in congruenza con la localizzazione delle sorgenti incidentali su planimetria dello stabilimento
(2) es. incendio da pozza, esplosione non confinata, dispersione tossica da rilascio in fase gassosa, etc.
(3) Puntuale: ad es. rottura fusto in un punto qualsiasi dello stabilimento, Lineare ad es. rilascio da tubazione (n.b.: in planimetria da allegare evidenziare tracciato), Areale: ad es rilascio in bacino di contenimento (n.b.: in
planimetria da allegare delineare superficie)
(4) si intende la frequenza di accadimento dello scenario incidentale
(5) Segnalare se l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo internamente (I)
(6) trasmettere soglia di pertinenza per esplosioni in ambiente confinato o non confinato
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6.5 Individuazione delle zone di pianificazione

Per l’individuazione delle zone di pianificazione si è fatto riferimento ai criteri di
seguito richiamati, come definiti nel documento “Pianificazione dell'Emergenza Esterna
degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida” messo a
punto, ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, dal Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Prima zona – Zona di sicuro impatto. zona presumibilmente limitata alle immediate
adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata
probabilità di letalità anche per persone mediamente sane.
Seconda zona – Zona di danno. Zona esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da
possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non
intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per
persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).
Terza zona – Zona di attenzione. È caratterizzata dal possibile verificarsi di danni
(disagi lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente
vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di
turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione
delle autorità locali.

6.6 Definizione dei livelli di allerta

Per la definizione dei livelli di allerta si è fatto riferimento al documento
“Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente
rilevante – Linee Guida” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 dal
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ATTENZIONE: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi
ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o
potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di
allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte dell’Amministrazione comunale. In questa fase il gestore informa il
Prefetto e gli altri soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di
ATTENZIONE al fine di consentirne l’opportuna gestione.
PREALLARME: l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari
condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, può far temere un
aggravamento o può essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta,
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei
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loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose),
vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li
caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come
pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. In questa fase il gestore richiede l’intervento
dei VV.F. informa il Prefetto e gli altri soggetti individuati nello schema di attivazione
del livello di PREALLARME al fine di consentire un’attivazione preventiva delle
strutture affinché si tengano pronte ad intervenire in caso di evoluzione di un evento
incidentale.
ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: l’evento
incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo
insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti
infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze
sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento
a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a
riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha
l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal
Prefetto, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la
messa in sicurezza del territorio dell’ambiente.

6.7 Codifica della gravita’ degli scenari incidentali rispetto ai livelli di allerta

Al fine di codificare le azioni di intervento degli enti chiamati a supporto
dell’emergenza, nella seguente tabella sono messi in relazione gli scenari ipotizzati dal
gestore con i diversi livelli di allerta cui si riferiscono le procedure di intervento di
ciascuno dei soggetti coinvolti, come dettagliate nell’Allegato 1 Procedure per la
Gestione delle Emergenze esterne del presente piano.
Si precisa che la codifica degli scenari secondo i diversi livelli di allerta è stata condotta
sulla base dell’entità dei fenomeni e dei relativi impatti alla luce delle valutazioni del
gestore. In particolare, l’attivazione dei livelli di allerta da parte del gestore dovrà essere
compatibile con le aree di danno stimate per ciascun TOP EVENT; ad esempio, per TOP
EVENT con aree di danno stimate esterne ai confini di stabilimento si prevede sin da
subito l’attivazione del livello di ALLARME EMERGENZA.
Invece, per TOP EVENT con aree di danno stimate interne ai confini di stabilimento si
prevede l’attivazione del livello di PREALLARME nei casi in cui il fenomeno, per la sua
natura o per particolari condizioni ambientali possa far temere un aggravamento o possa
essere avvertito dalla popolazione esposta; negli altri casi si prevede l’attivazione del solo
livello di ATTENZIONE. Anche in presenza di eventi con livello di allerta di
ATTENZIONE e/o PREALLARME il gestore ha l’obbligo di comunicazione alla
Prefettura tramite i modelli codificati di cui all’allegato 8.
20

Resta inteso che gli scenari classificati al livello di ATTENZIONE e/o PREALLARME
possono evolvere verso situazioni di maggiore criticità che, in sede di verifica e prima
valutazione da parte del gestore o del Responsabile delle Operazioni di Soccorso quando
presente sul luogo dell’intervento, potrebbero implicare la successiva attivazione delle
procedure corrispondenti al livello di ALLARME EMERGENZA.
In accordo con quanto sopra indicato e per i TOP EVENT individuati dal gestore, si
riassume la seguente codifica:
LIVELLO DI ALLERTA
EVENTO
Top n°
Attenzione
Preallarme
Allarme
SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
====
1
E
IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
====
E
1
====
E
2
====
E
3
====
E
4
====
E
5
====
E
6
====
E
7
====
E
8
====
E
9
====
E
10
====
E
11
====
E
12
====
E
13
FLASH FIRE
====
E
1
====
E
2
====
E
3
====
E
4
====
E
5
====
E
6
====
E
7
====
E
8
====
E
9
====
E
10
====
E
11
====
E
12
====
E
13
====
E
14
====
E
15
====
E
16
====
E
17
====
E
18
====
E
19

21

Legenda:
(NIP) non identificabile a priori
(E) rilascio di energia
(T) rilascio di sostanza tossica
(N) rilascio di sostanza pericolosa per l’ambiente

22

Prefettura di Milano

7

MODELLO ORGANIZZATIVO
MATRICE DELLE AZIONI E DELLE RESPONSABILITA’ PER SINGOLI LIVELLI DI
ALLERTA
1.

Matrice Azioni – Responsabilità delle principali attività in emergenza

R

R

R

I

Forze dell’Ordine

R

R

R

R

I

Polizia Locale

R

R

R

R

I

I

I

S

R

S

I

I

I

I

S

S

S

I

I

I

R

R

S

I

I

S

S

I

I

I

R

R

S

I

S

I

I

I

S

I

I

I

S

I

I

I

I

I

I

I

I

S

ATS

I

I

S

Centro Antiveleni

I

I

Strutture ospedaliere

I

Gestore

R
I

Prefetto

I

Città Metropolitana

I

Regione

I

I
R

S

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Preparazione aree ammassamento

I

Ricovero vittime

S

Effettuazione prelievi

I

Piano Anti sciacallaggio (**)

R

ARPA

Sindaco

Attivazione richieste Stato Emergenza

R

Attivazione evacuazioni

AAT 118

Attivazione posti di blocco

R

Attivazione CCS

R

Attivazione UCL/COC

R

Attivazione COM

R

Informazione alla popolazione (**)

Verifica tipologia incidente

R

Allertamento Strutture Sanitarie

Avviso al Sindaco e Prefetto (**)

Vigili del Fuoco

Delimitazione aree a rischio

Arrivo Segnalazione (*)
Cross Check con le altre sale operative
(*)
Avviso altri Enti (**)

ENTE/STRUTTURA

AZIONE

S

S

I

R

R
S

R

S

S

S

I

S

I

I

I

I

R

I

R

I

I

I

R

I

I

R

R

R

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I
I

I

R = Responsabile; S = Supporto; I = Informato
(*) Il responsabile dipende dalla sala operativa presso cui giunge la segnalazione
(**) In caso in cui la gravità o la tipologia d’incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale

Questa matrice è riportata anche nell’Allegato 1 “Procedure di gestione delle emergenze esterne”
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8 LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE
NELLE ZONE A RISCHIO
Comportamenti generali di autoprotezione da attuare in caso di evento incidentale
SCENARIO INCIDENTALE

AZIONI DI AUTOPROTEZIONE

INCENDIO

Rifugiarsi al chiuso o in posizione schermata da
radiazioni termiche
Rifugiarsi al chiuso
(attendere eventuale ordine di evacuazione)

RILASCIO NELL’ARIA di SOSTANZA
TOSSICA

Comportamenti da tenersi in caso di necessità di rifugiarsi al chiuso
Nel caso in cui venga segnalata la presenza di una nube tossica è consigliabile NON
allontanarsi dalla propria abitazione.
Bisogna chiudersi dentro casa e provvedere velocemente a migliorare l’isolamento dell’aria
esterna della stanza ove ci si è rifugiati.

RIFUGIO AL CHIUSO
In linea generale le precauzioni da assumere sono le seguenti:




chiudere tutte le finestre e le porte esterne
tenersi a distanza dai vetri (in caso di pericolo di esplosione)
spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento siano essere centralizzati o

locali




spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare
chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe e camini
rifugiarsi nel locale più idoneo possibile, e cioè con presenza di poche aperture,
possibilmente ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, disponibilità di acqua,
presenza di apparecchiature per la ricezione delle informazioni (radio, tv, ecc.)


Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento

se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi
con un panno bagnato la bocca e il naso

Evitare l’uso di ascensori

prestare attenzione agli organi d’informazione per gli eventuali messaggi dell’Autorità
competente;

al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare i sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria

porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali particolarmente quelli interrati o
seminterrati dove si possa essere ristagno di vapori
Inoltre, in linea generale è opportuno:

evitare di avvicinarsi allo stabilimento

non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento

evitare di effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento
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9 VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI
ALTERNATIVI
In relazione all’evolversi dell’incidente, le forze dell’Ordine e la Polizia Locale
isoleranno la parte dell’area ritenuta a rischio, bloccando l’accesso alla stessa mediante appositi
posti di blocco; essi saranno posizionati in modo da interdire la circolazione di persone e mezzi
e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni stradali alternative.
Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con
funzioni operative. Potranno, altresì, accedere, se compatibili con le esigenze di sicurezza, gli
automezzi delle Pubbliche Autorità muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici
messaggi per la popolazione.
Alla gestione delle accennate postazioni d’interdizione potrà concorrere il personale delle
associazioni dei volontari di protezione civile.
Detti presidi verranno, altresì, riposizionati in relazione al mutare degli eventi emergenziali.
In allegato si riporta la scheda/planimetria con evidenziati i cancelli/posti di blocco (Allegato 2)
con l’indicazione dell’attività di presidio per ciascun posto di blocco in capo alla Polizia Locale
del Comune di Settala che in caso di necessità potrà essere coadiuvata da volontari appartenenti
al Gruppo Volontari Protezione Civile di Settala ed eventualmente da personale appartenente
ad altri gruppi facenti capo al Coordinamento Su-Est Milano.
In considerazione delle turnazioni della Polizia Locale che prevedono la copertura del
servizio dalle ore 7,30 alle ore 19,30 da lunedì a venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di
sabato con una presenza massima di n. 3 agenti per turno, nonchè dei tempi necessari
all’attivazione dei volontari, la copertura di due posti di blocco garantibili in contemporanea è
garantita, negli orari descritti, dalla sola Polizia Locale.
Tenuto conto della suddetta disponibilità la Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo
provvede ad assicurare in supporto l’attivazione in tempi brevi.
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10 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE
DELLO STATO D’ALLARME
9.1 Modalità di comunicazione dello stato di allarme
Al determinarsi di uno scenario incidentale che necessiti la diramazione dello stato di
allarme, lo stesso dovrà essere diramato tenendo presente la popolazione presente.
Compete al Sindaco la diramazione dell’allarme alla popolazione interessata dall’evento.
A tal fine la direzione dello stabilimento industriale coinvolto, informa immediatamente il
Sindaco per tramite della Sala Operativa della Polizia Locale.
Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata anche al Prefetto, al Sindaco di Città
Metropolitana, al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento di sanità
pubblica ATS Milano competente territorialmente, per quanto di rispettiva competenza.
L’allarme alla popolazione viene dato mediante segnale acustico o in sua assenza con
altoparlanti nelle aree abitative ad alto rischio. Ove fosse necessario diramare l’allarme per
mezzo di altoparlanti, questi saranno utilizzati dal Comando Polizia Locale con automezzi
(muniti di idonei impianti) che percorreranno le principali vie della zona interessata.
AVVERTENZA
Regola generale in emergenza, è quella di comunicare nell’immediatezza del fatto, utilizzando
tutti i mezzi disponibili al momento.
Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le
aziende limitrofe e la popolazione residente più vicine, verranno immediatamente
allertate dalle Autorità competenti (Sindaco e Prefetto) per l’informazione alla
popolazione e la gestione dell’emergenza esterna.
All’attivazione del PEE, la popolazione dovrà attuare le norme di sicurezza e di autotutela.
L’informazione dovrà in particolare contenere i seguenti messaggi:

che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno
degli edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno;

che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;

che sostare all’aperto è comunque pericoloso;

che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;
Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site
nel raggio di 500 mt, dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del seguente
tenore:
“S’informa che e’ in atto un allarme per incidente nello stabilimento della società Stogit Spa: le
persone che si trovano all’aperto devono allontanarsi immediatamente e con ordine dirigendosi al
chiuso.
Le persone residenti si mettano al riparo all’interno delle abitazioni.
Si raccomanda di restare al riparo nelle abitazioni chiudendo porte, finestre, impianti di
condizionamento e ventilatori, serrande di canne fumarie, imbocco di cappe e camini.
Restate in ascolto per ulteriori notizie.
Lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso”.
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La comunicazione in emergenza avviene in stretto raccordo con il Prefetto, attraverso la Sala
Operativa nel frattempo costituitasi.

9.2 Modelli di comunicazione
Il Gestore attraverso l’apposita modulistica (allegato 8A) notifica alle autorità
competenti (Prefettura e Sindaco) le informazioni relative all’incidente alimentando le
informazioni presenti.
La Prefettura comunica a sua volta alle Forze dell’Ordine, agli Enti Statuali e del
Soccorso, agli Enti Locali e ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso la propria
scheda informativa (allegato 8B).
11 SEZIONE RISERVATA ALL’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Il Sindaco oltre alle iniziative già assunte per l’informazione alla popolazione
nell’ambito della campagna informativa preventiva in ambito comunale, promuoverà ulteriori
iniziative per la divulgazione dei contenuti del presente Piano di emergenza esterno.
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INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

PROCEDURA
GESTIONE DELLE EMERGENZE ESTERNE
D.Lgs. 105/2015.

STOGIT SPA

Strada Vicinale Cascina Baialupa Settala (MI)

Ottobre 2017
1

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
1.1 Definizioni e lista degli acronimi
Definizioni
Attenzione: segnalazione che richiama l’attenzione delle persone per avvertirle di un pericolo o di una
situazione pericolosa ed essere pronte a fronteggiarlo.

Preallarme: azioni che precedono quello di allarme vero e proprio, ovvero periodo di tempo destinato alla
messa a punto dei preparativi atti a tutelare le persone in corrispondenza della possibilità di un pericolo

Allarme /Emergenza: circostanza o eventualità imprevista rispetto le normali condizioni operative tale da
determinare situazioni di possibile danno agli uomini e alle cose. Situazione critica o evento imprevisto di
grave e immediato pericolo che richiede prontezza, efficienza ed un intervento tempestivo per prevenire o
limitare i danni, ovvero deve essere controllato e risolto nel più breve tempo possibile.

Cessata e Post Emergenza: l’attuazione di tutti gli interventi necessari (compresi interventi urgenti e
indifferibili di ripristino delle condizioni minime indispensabili per la sicurezza delle persone e dei beni) per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita a seguito di una emergenza.

Lista degli acronimi
C.C.S. – Centro Coordinamento Soccorsi
C.O.M. – Centro Operativo Misto
C.O.C. – Centro Operativo Comunale (U.C.L. – Unità di Crisi Locale)
P.C.A. – Posto di Comando Avanzato
P.M.A. – Posto Medico Avanzato
D.S.S. – Direttore dei Soccorsi Sanitari (Medico AAT-118)
D.T.S. – Direttore Tecnico di Soccorsi (Funzionario responsabile dei VV.F.)
R.O.S. - Responsabile Operazioni di Soccorso (VV.F.)
R.O.C. – Referente Operativo Comunale (figura comunale di protezione civile)
A.A.T. 118 – Articolazioni Aziendali Territoriali 118
S.O.R.E.U. – Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza
A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
A.T.S. - Milano della Città Metropolitana
C.A.V. – Centro Antiveleni

1.2 Procedure Operative
Di seguito sono descritte, per ciascuna delle tre fasi (preallarme, allarme, emergenza, post-emergenza), le
azioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, sintetizzate nelle successive schede.
Le azioni descritte nelle situazioni di allarme ed emergenza si riferiscono al caso più sfavorevole in cui tali
condizioni non siano l’evoluzione temporale della fase precedente (rispettivamente preallarme-allarme,
allarme-emergenza). Per ciascun soggetto pertanto alcune azioni saranno comuni a più situazioni.
Si ritiene opportuno evidenziare che la situazione di preallarme non corrisponde a una situazione di
emergenza esterna vera e propria, infatti, i soggetti esterni sono unicamente allertati. Nello stato di allarme
gli unici soggetti che intervengono sono i Vigili del Fuoco che, appena giunti sul luogo dell’incidente
2

costituiscono e coordinano insieme al Medico dell’AAT-118 (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale,
ad ARPA e all’ATS MILANO, il Posto di Comando Avanzato (PCA), di cui assumono il coordinamento.
Tali soggetti forniscono alla Prefettura tempestivi e dettagliati rapporti informativi circa le situazioni
incidentali fronteggiate e gli interventi effettuati.
Nel caso in cui l’emergenza può essere fronteggiata con le sole risorse comunali, il Sindaco (autorità
comunale di protezione civile) attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o Unità di Crisi Locale (U.C.L.)
che provvede a:
1. Valutare l’entità dell’evento e pianificare gli interventi urgenti da attuare sulla base del piano
comunale di protezione civile;
2. Garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso;
3. Informare costantemente i diversi soggetti tecnico-operativi e politico-amministrativi, sull’evoluzione
del fenomeno incidentale e sullo stato delle operazioni;
4. Coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e a rapportarsi con i mezzi
d’informazione.
Solo nel caso di vera e propria emergenza (situazione in cui si è verificato o sta per verificarsi un danno a
persone e/o a cose), si ha la mobilitazione generale di tutti gli altri organi di protezione civile a supporto
dell’Autorità locale e provinciale di protezione civile nella scelta delle misure più adeguate per la tutela
della pubblica incolumità.
In questo caso (se ne ricorre la necessità), si attiva la Sala Operativa presso il C.C.S. o d’intesa tra Prefetto e
Autorità locale e/o provinciale, presso la sede del C.O.M. di riferimento (Centro Operativo Misto), nei cui
locali si recano i rappresentanti dei diversi soggetti incaricati del coordinamento di ciascuno degli Organi di
intervento e di soccorso, nonché di quelli di supporto all’emergenza.
La Sala Operativa provvede a:
1. Garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso;
2. Informare costantemente i diversi soggetti tecnico-operativi
sull’evoluzione del fenomeno incidentale e sullo stato delle operazioni;

e

politico-amministrativi,

3. Mantiene continui e tempestivi contatti sull’evolversi della situazione sulla base del “Protocollo
d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture per attività di previsione e prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza in materia di protezione civile”;
4. Coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e a rapportarsi con i mezzi
d’informazione.

1.3 Soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.
Si riassumono di seguito i compiti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento
È la persona individuata nel piano di emergenza interno dello stabilimento, incaricata di gestire e
coordinare le attività di controllo e mitigazione della situazione anomala che si sta verificando; ha la
responsabilità di stabilire la gravità della situazione e di allertare ed eventualmente richiedere l’intervento
dei soggetti esterni.

I Vigili del Fuoco
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Costituiscono la struttura operativa che interviene sul luogo dell’incidente, per il soccorso alla popolazione
e di ogni altra operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possono minacciare la pubblica
incolumità, il patrimonio pubblico e privato. Il Comandante Provinciale o il funzionario reperibile assume la
direzione dell’intervento.
Appena giunti sul luogo dell’incidente costituiscono, insieme al AAT-118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia
Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO, il Posto di Comando Avanzato (PCA), di cui assumono il coordinamento.

Il Servizio Sanitario Urgenza Emergenza – AAT-118 Milano
Compito primario dell’ AREU/AAT-118 Milano è il coordinamento della componente sanitaria, il primo
soccorso alle persone eventualmente coinvolte nell’incidente, nonché la loro stabilizzazione e trattamento
ed in ultima fase il trasporto presso le strutture ospedaliere più idonee.
La SOREU-118 Milano, alla notizia dell’evento incidentale, dispone l’invio di personale e mezzi di soccorso, il
Medico dell’AAT 118 (DSS);
insieme ai VV.F., alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO costituisce il Posto di
Comando Avanzato (PCA);

Il Prefetto
Al verificarsi dell’emergenza a livello provinciale presso il C.C.S. assicura la direzione unitaria degli interventi
da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati ed esercitando, qualora necessario, la
funzione di sussidiarietà nei confronti di questi ultimi. Mantiene il coordinamento con il Dipartimento di
Protezione Civile, il Ministro dell’Interno, la Regione Lombardia della quale informa anche la Sala Operativa
sulla base del “ Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture”.
È l’Autorità che in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la
salvaguardia della vita e dei beni delle persone, attiva, dirige e coordina, su scala provinciale, gli interventi
di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali,
provinciali e locali.
In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, il Prefetto d’intesa con il
Presidente della Provincia di Milano, presiede, per le finalità di cui sopra, il Centro Coordinamento Soccorsi
ed istituisce il Centro Operativo Misto (se ritenuto opportuno e che comunque verrà istituito nell’ambito del
territorio comunale interessato dall’emergenza). Tiene costantemente informata la popolazione e gli organi di
informazione, disciplina la circolazione veicolare e l’approntamento dei primi soccorsi sanitari. Il Prefetto
dichiara lo stato di cessata emergenza.

La Regione
Secondo le previsioni della Legge 225/92 e s.m.i., del DPCM 3 dicembre 2008 e della Legge Regionale
16/2004, il Presidente della Regione è Autorità di Protezione Civile. Con il proprio organismo tecnico di
gestione delle emergenze – l’Unità di Crisi Regionale – partecipa alla gestione dell’emergenza per le proprie
competenze, se necessario con proprie risorse umane e strumentali. Tramite la Sala Operativa Regionale di
Protezione Civile si mantiene in costante contatto e raccordo con gli altri Centri di coordinamento istituiti
sul territorio per la gestione dell’evento.

4

La Città Metropolitana
Ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili
a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge n. 225/1992, il presidente della provincia, come previsto
dalla L.R. 16/2004, è autorità di protezione civile che, ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2008, è responsabile
dell’immediata attivazione e dell’impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la
viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi e, fermo restando quanto quale autorità provinciale di
protezione civile coordina l’impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati
dall’evento.
Altresì:
 È responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale e, d’intesa con il
Prefetto, collabora nella gestione dell’emergenza;
 È responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione;
 provvede all’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di
livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza partecipando, con propri
rappresentanti, al Centro Operativo Misto e al Centro Coordinamento Soccorsi.

Il Sindaco
Il Sindaco è l’Autorità locale di protezione civile ai sensi della normativa vigente (L. 225/92, L.R. 1/2000 e
L.R. 16/2004). Al verificarsi dell’emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione eventualmente colpita e
provvede agli interventi necessari, nonché a tutte quelle attività legate al rischio antropico contemplate
dagli scenari del Piano Comunale di Emergenza, dandone immediata comunicazione alla Prefettura, alla
Città Metropolitana e alla Regione. Provvede all’informazione preventiva della popolazione, tramite la
diffusione della scheda d’informazione sui rischi d’incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori,
predisposta dal gestore dello stabilimento secondo quanto previsto dalle schede di pubblica notifica inviate
ai sensi del D.Lgs 105/2015. Emana altresì ordinanze qualora sussistano motivi di carattere sanitario.

L’Agenzia di Tutela dela Salute – Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione della ATS MILANO competente per territorio, insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT118 Milano (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e ad ARPA, costituisce il Posto di
Comando Avanzato (PCA).
Esegue una prima stima e valutazione urgente dell’entità e dell’estensione del rischio e dei danni, in stretta
collaborazione con le altre strutture del PCA, coordina le indagini e l’adozione delle misure igienicosanitarie, collabora con l’ARPA per i controlli ambientali.
Supporta la Prefettura, la Città Metropolitana e i Sindaci, nonché gli organi di Protezione Civile con
indicazione di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione e dei lavoratori coinvolti (evacuazione,
misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, acqua
potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.).

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Insieme ai VV.F., al Medico dell’AAT118 Milano (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e all’ATS
MILANO costituisce il Posto di Comando Avanzato (PCA).
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L’ARPA fornisce il supporto tecnico per le valutazioni necessarie alla previsione dell’evoluzione
dell’incidente, all’assunzione di provvedimenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente (aria, acqua e
suolo), sia durante l’emergenza, sia al termine della stessa.

Le Forze dell’Ordine
Insieme ai VV.F., al Medico dell’AAT118 Milano (DSS), alla Polizia Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO
costituiscono il Posto di Comando Avanzato (PCA).
I Carabinieri e la Polizia di Stato concorrono nelle operazioni di soccorso e d’informazione alla popolazione,
di mantenimento dell’ordine pubblico e di controllo del traffico veicolare secondo il piano dei posti di
blocco concordato e pianificato a livello locale ovvero quelle date dal Sindaco e/o dalle altre Autorità di
Protezione civile (Prefetto, Presidente della Città Metropolitana) al momento dell’emergenza.

La Polizia Locale
La Polizia Locale (Polizia Locale e Polizia Provinciale) svolge le proprie funzioni sotto la direzione del Sindaco
o del Presidente della Città Metropolitana, che riveste anche il ruolo di Autorità locale di protezione civile.
Fino all’arrivo del funzionario delle Forze di Polizia, gli interventi tecnici-operativi affidati alla Polizia Locale
sono coordinati dal Comandante d’intesa con il Sindaco.
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1.4 Pianificazione e gestione dell’intervento
La pianificazione e la gestione dell’intervento sarà effettuata secondo il modello organizzativo denominato
INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)1. Tale metodologia distingue il livello strategico da quello operativo e
soprattutto uniforma gli adempimenti ai vari livelli interessati, consentendo un’interazione efficace ed
efficiente.
All’attivazione del piano, il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) o il C.O.M. (Centro Operativo Misto - se
istituito), individuerà ed allestirà il Posto di Comando Avanzato (PCA). In concomitanza di ciò sarà inoltre
necessario individuare l’area di stazionamento delle risorse strumentali e dei mezzi.
Il CCS/COM deve assolvere le seguenti cinque funzioni in una struttura che può espandersi o contrarsi a
seconda del caso.
 Comando:
Definizione degli ordini, predisposizione ed applicazione dei piani d’intervento, protezione delle vite
e dei beni, gestione delle risorse umane e dei materiali, controllo dei soccorritori, della sicurezza e
delle operazioni, coordinamento di tutte le componenti operative.
 Pianificazione:
Consiste nel predisporre il Piano e di acquisire i dati e informazioni necessarie a tale scopo.
 Operazioni:
Settore responsabile dell’esecuzione delle attività d’intervento come descritte nel Piano.
 Logistica:
Approvvigionamento e fornitura delle attrezzature, servizi, materiali, mezzi e personale necessari per
la gestione dell’emergenza
 Amministrazione:
Controllo dei costi, della contabilità, dei rimborsi e delle indennità dovute.

1

L’ICS è attualmente adottato in via sperimentale dal C.N.VV.F. è alla base del sistema di coordinamento dell’Associazione Italiana
Medicina della Catastrofi, è riconosciuto dalla NATO, dall’ICAO, dal NFPA (National Fire Protection Association) ed è il sistema
utilizzato dal NIIMS (sistema di gestione interdipartimentale degli incidenti, negli (USA) e dalla FEMA. Ogni Area è contraddistinta
da un colore preciso: Area Comando (bianco), Area Operazioni (rosso), Area Pianificazione (giallo), Area Logistica (verde), Area
Amministrazione (blu).
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PROCEDURE DI EMERGENZA
NOTIZIA DELL’EVENTO

Il Gestore o chiunque apprenda dell’insorgere di situazioni di pericolo che
possano o potrebbero essere avvertite dalla popolazione e creare allarmismo e
preoccupazione è tenuto a darne immediata notizia al Numero Unico Emergenze
112 e alla Polizia Locale del Comune interessato dall’evento.
Qualsiasi ufficio delle strutture operative dello Stato (Polizia, Carabinieri, VV.F.,
ecc.), sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell’insorgere di
situazioni di pericolo, è tenuto a darne immediata notizia al PREFETTO (mediante
fonogramma, fax, o altro strumento utile), quest’ultimo informerà la Sala
Operativa regionale di protezione civile (numero verde 800-061.160).
Dette comunicazioni al Prefetto devono indicare con la maggiore precisione
possibile il luogo, la natura e l’entità dell’evento calamitoso e contenere ogni
informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.

FASE DI ATTENZIONE
La fase di attenzione è uno stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno
dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in
essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte dell’Amministrazione comunale.
A) Compiti Gestore

- In questa fase il gestore informa tramite il telefono e il modulo di
comunicazione di cui all’allegato 8B il Prefetto e il Sindaco al fine di valutare
l’evolversi della segnalazione.

STATO DI PREALLARME
FASE DI PREALLARME
La fase di Preallarme scatta ogni qualvolta si ha notizia del verificarsi di eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano o potrebbero comportare, l’intervento coordinato di più
Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
Il preallarme comporta sia per il personale interessato della Prefettura – U.T.G. che per i funzionari responsabili delle
Amministrazioni ed Enti preallarmati la pronta reperibilità o disponibilità.
Lo stato di preallarme è mantenuto fino a cessata esigenza o sua evoluzione in stato di allarme.
A) Compiti Gestore

Al verificarsi di una situazione che già al suo insorgere potrebbe esporre al rischio
di parte o della totalità dello stabilimento e/o delle zone limitrofe esterne
all’insediamento industriale, il Responsabile Emergenza durante il normale orario
di lavoro (NOL), oppure il Responsabile Emergenza nel fuori orario (e/o il
funzionario di guardia stabilimento) emette le comunicazioni del caso alle
autorità competenti:
- Prefettura – U.T.G. di Milano; (utilizzando il modulo di comunicazione di cui
all’allegato 8B)
- Sindaco - Comune di Settala; (utilizzando il modulo di comunicazione di cui
all’allegato 8B)
- Comando Provinciale VV.F. (tel. 115);
- Soccorso Sanitario (tel. 118);
- Comunicando notizie su:
a. Tipologia evento:
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 Incendio/esplosione/perdita
b. Cause:
 Interne (errata manovra, collisione, deviazione di processo)
 Esterne (terremoto, allagamento, tromba d’aria, ecc.).
c. Azioni intraprese:
 mitigazione degli effetti dell’incidente su persone
 cautelative
Fornire una valutazione a priori della massima scala ipotizzabile di conseguenze
(effetti sulla popolazione, sul personale interno, raggio ….)
Se ritenuto necessario e su esplicita autorizzazione del Sindaco, la polizia locale
informerà la popolazione residente all’esterno dello stabilimento, tramite
altoparlanti o altro dispositivo equivalente.
B) Compiti del centralinista
della Prefettura – U.T.G.

(a) In ore di servizio (08.00/14.00)
Il Centralinista di servizio riceve l’ordine dal dirigente dell’Area di Protezione
Civile della Prefettura – U.T.G. di diramare agli Enti che debbono assicurare il
soccorso, il messaggio con il quale viene dichiarato lo stato di preallarme.
(b) In ore NON di servizio (14.00/08.00) o festivi il centralinista della Prefettura –
U.T.G. ricevuta la notizia dal tecnico di servizio di stabilimento, da C.C. – P.S. –
VV.F. – AAT 118 Comune o altra fonte, telefona al dirigente dell’Area di
Protezione Civile ed al Capo di Gabinetto, informandoli dell’evento. In seguito si
comporta come nel precedente caso (a).

C) Compiti del Dirigente
di Protezione Civile

D) Decisioni del Prefetto

Una volta confermato che l’evento ha la potenzialità di recare un danno, se
ritiene che per sua natura ed estensione comporti l’intervento coordinato di più
Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria, informa immediatamente
della situazione il Prefetto e il Capo di Gabinetto, incarica il personale designato o
il centralinista di servizio di diramare, agli Enti che devono assicurare il soccorso,
il messaggio con il quale è dichiarato lo stato di preallarme.
Informato della situazione, dispone le iniziative necessarie per fronteggiare
l’evento.
Delle caratteristiche dell’evento e degli interventi effettuati sono date
informazioni e aggiornamenti agli Enti interessati. Al termine del preallarme è
diramato il messaggio.

STATO DI ALLARME/EMERGENZA
FASE DI ALLARME/EMERGENZA
- L’allarme scatta nei casi in cui l’evento, per il quale si era già predisposto il preallarme, abbia assunto proporzioni
tali da richiedere l’intervento coordinato di Enti e Amministrazioni competenti a livello provinciale o che debba
essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari. In questa fase il Gestore continua ad informare tramite il
telefono e il modulo di comunicazione di cui all’allegato 8B il Prefetto e il Sindaco sull’evolversi della situazione
emergenziale.
A) Compiti del centralinista
della Prefettura – U.T.G.

(a) In ore di servizio (08.00/14.00)
Il Centralinista di servizio riceve l’ordine dal dirigente dell’Area di Protezione Civile
della Prefettura di diramare, agli Enti che devono assicurare il soccorso, il messaggio
con il quale è dichiarato lo stato di preallarme.
(b) In ore NON di servizio (14.00/08.00) o festivi il centralinista della Prefettura U.T.G.
ricevuta la notizia dal tecnico di servizio di stabilimento, da C.C. – P.S. – VV.F. – AAT
118 e Comune o altra fonte, telefona al dirigente dell’Area di Protezione Civile ed al
Capo di Gabinetto, informandoli dell’evento. In seguito si comporta come nel
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precedente caso (a).

B) Compiti del Dirigente
dell’Area di Protezione
Civile della Prefettura.

Il funzionario responsabile, ritenuto che l’evento richiede l’intervento coordinato di
più Enti o amministrazioni competenti a livello provinciale o che per la sua gravità ed
estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, informa il
Prefetto e il Capo di Gabinetto; il Prefetto se concorda con la valutazione, dispone che
sia dichiarato lo stato di allarme.
Quindi:
- dirama, a mezzo telefono o centralino agli Enti interessati al soccorso, il messaggio di
allarme;
- convoca il personale dell’Area di Protezione Civile della Prefettura – U.T.G. e i
componenti del Centro Coordinamento Soccorsi presso la sala operativa della
Prefettura;
- procede alle convocazioni e all’invio dei messaggi necessari;
- attiva le predisposizioni e l’installazione delle apposte apparecchiature mobili della
Sala Operativa assicurandone la piena funzionalità;
- dirige la sala operativa.
- dirama, direttamente o a mezzo centralino o con sistemi di collegamenti alternativi,
agli organi cointeressati all’emergenza lo stato di allarme e appena avute le prime
notizie, il messaggio “Rapporto sulla situazione”.
Il messaggio al punto che precede, deve essere trasmesso:
 ogni ora: nelle prime 12 ore;
 ogni due ore: dopo le prime 12 ore e fino alle 24 ore;
 ogni quattro ore: dopo le prime 24 ore.
Il messaggio successivo deve comprendere i dati del precedente.
- attiva e dirige la sala operativa; dispone la convocazione dei C.O.M. ritenuti
necessari, chiamandone a far parte i rappresentanti degli Enti.

C) Compiti del Prefetto

Dispone le iniziative necessarie per fronteggiare l’evento. In particolare:
 ricevuta l’informazione sulla natura e sulle caratteristiche dell’evento, dispone che
ne sia data immediata notizia;
 assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale
coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati e il Presidente
della Città Metropolitana. Mantiene i necessari contatti con il Dipartimento di
Protezione Civile, il Ministro dell’Interno, la Regione Lombardia della quale informa
anche la Sala Operativa;
 adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi e a mettere in
atto le misure di ripristino e disinquinamento dell’ambiente;
 presiede il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi);
 a seguito della dichiarazione dello “Stato di Emergenza”, conseguente al verificarsi
dell’evento di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il
Prefetto opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dell’Interno, anche per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

D) Compiti della Regione

Invia propri rappresentanti all’interno del C.C.S., del C.O.M. e d’intesa con il Prefetto,
fornisce il proprio supporto tecnico ed operativo ai soccorsi:
 Si tiene costantemente aggiornata circa la situazione in atto;
 Allerta ed attiva i componenti dell’Unità di Crisi regionale ritenuti più idonei alla
eventuale gestione dell’emergenza;
 Valutata la situazione, attiva – se del caso – il volontariato di Protezione Civile per
compiti logistici, in raccordo con la Provincia e d’intesa con il Prefetto;
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E) Compiti della Città
Metropolitana

Invia propri rappresentanti all’interno del C.C.S., del C.O.M. e del C.O.C. (se istituiti) e
d’intesa con il Prefetto, fornisce il proprio supporto tecnico ed operativo ai soccorsi:
 Svolge un’attività di coordinamento delle operazioni con particolare riguardo alle
risorse proprie e a quelle del volontariato.
 Segue l’evoluzione dell’evento;
 Allerta/attiva il proprio Settore protezione civile per le attività di competenza e per
l’eventuale attivazione dell’Unità di crisi provinciale in raccordo con la Polizia
Provinciale;
 Allerta/attiva il personale del settore infrastrutture e mobilità per gli interventi sulla
viabilità di competenza provinciale;
 Allerta/attiva il personale del settore Ambiente per eventuali interventi in caso di
inquinamento di corpi idrici superficiali;
 Svolge azione di coordinamento rispetto ai Comuni nel superamento dell’emergenza
a lungo termine
 Attiva e coordina i volontari di Protezione civile tramite il CCV-MI;

F) Compito del Sindaco

I Sindaci, quali Autorità Comunali di Protezione Civile, provvedono con tutti i mezzi a
disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto.
In funzione delle procedure e degli interventi riportati nel Piano di Emergenza
Comunale, dispongono:
 l’impiego del sistema sonoro di allarme (sirene) o altro sistema equivalente, per
l’allarme alla popolazione;
 l’invio in Prefettura – U.T.G. di un proprio rappresentante per far parte del C.C.S.
 Attuano le attività pianificate nel Piano di emergenza comunale, in particolare:
 i mezzi e i modi per fornire informazioni alla popolazione;
 l’impiego del Corpo di polizia locale;
 l’impiego dei mezzi di trasporto (autobus – corriere ecc.) per il trasferimento della
popolazione nelle aree e fabbricati a ciò predisposti;
 la raccolta di viveri, vestiario, medicinali ed ogni altro bene proveniente dalla
pubblica solidarietà;
 le aree attrezzate per:
 l’atterraggio degli elicotteri;
 l’Assistenza alla popolazione nelle Aree di ricovero della popolazione;
 il censimento della popolazione coinvolta nell’evento costituendo un apposito
ufficio nell’area di ricovero della popolazione;
 l’impiego delle squadre di soccorso specializzate come da pianificazione.

CESSATO PREALLARME
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano
Comunica la fine dello stato di preallarme al funzionario reperibile del Dipartimento provinciale dell’ARPA
di Milano, alla Prefettura, alla Polizia Locale, alla SOREU 118 Milano ed agli altri enti coinvolti che erano
stati precedentemente allertati.
Inizia la valutazione ex post di cosa abbia indotto allo stato di PRE-ALLARME o di FALSO ALLARME.
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Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento
Comunica la fine dello stato di preallarme al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano tramite
comunicazione telefonica al 115 (112), seguita dal fax o posta elettronica a Prefettura e Sindaco attraverso
l’apposita modulistica di cui all’allegato 9. Il Gestore si fa carico, anche con il supporto dell’autorità
intervenuta ed eventualmente di altri organi tecnici, di verificare l’agibilità del sito e degli impianti e
determinare il ripristino delle attività in sicurezza dopo il verificarsi di una situazione di emergenza.
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G) Compiti delle STRUTTURE OPERATIVE della Protezione Civile
Vigili del Fuoco

Forze dell’Ordine

Forze armate

AAT- 118

A.R.P.A.

ATS MILANO
Dipartimento di Prevenzione
Croce Rossa Italiana
Volontariato
(*) Per il rischio industriale,
presupposto essenziale per la partecipazione
dei volontari alle operazioni di soccorso,
sono:






qualificazione,
specializzazione
addestramento
possesso di Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI)
adeguati alla natura dei rischi a cui si è
esposti o potenzialmente esposti

RFI e Trenitalia
Società Autostrade e
Tangenziali
F) Organi di Informazione

Avuta la notizia dell’evento sulla natura dell’evento il Comando VV.F. dispone l’immediato invio
in zona di personale e mezzi idonei a fronteggiare l’emergenza. Del tipo di intervento e della
situazione generatasi, il Comando VV.F. tiene costantemente informata la Prefettura – U.T.G.,
tramite il proprio rappresentante presso il C.C.S.
- Questura (tel.113);
- Carabinieri (tel.112);
- Guardia di Finanza (tel.117)
- Corpo Forestale dello Stato
- Corpo di polizia locale
Intervengono in zona (se forniti di dispositivi di protezione individuali e in base alle indicazioni dei
VV.F. presenti) e nelle zone circostanti non soggette a rischio, per istituire posti di blocco e
disciplinare la circolazione stradale, in modo particolare per agevolare il flusso dei soccorsi ed il
deflusso degli sfollati. Per i compiti particolari si rimanda ai singoli scenari.
Le richieste di concorso, per far fronte alle prime ed immediate esigenze
in caso di evento calamitoso, devono essere inoltrate dalla Prefettura – U.T.G. direttamente al 1°
Comando Forze Operative di Difesa Vittorio Veneto, territorialmente competente, che definirà, in
relazione alla situazione in atto su tutto il territorio della regione, il Reparto più idoneo ad
intervenire nella provincia.
A seguito dell’avvenuta comunicazione della dichiarazione, da parte della
Prefettura – U.T.G. dello stato di allarme, o di sua iniziativa, la Centrale Operativa provvede:
 all’invio immediato nella zona mezzi di soccorso avanzati e di mezzi speciali idonei a
fronteggiare l’emergenza.
 ad allertare il pronto soccorso degli ospedali della provincia qualora si preveda un numero di
colpiti piuttosto elevato attivando il piano interno di Maxi-emergenza, inoltre tiene
costantemente informata la Prefettura – U.T.G., tramite il proprio rappresentante presso il
C.C.S.
l’A.R.P.A., con i propri servizi e il Dipartimento di Milano ha come ambito territoriale di intervento
tutta la provincia di Milano. In caso di emergenza, se attivata dai VV.F. o altra autorità di
Protezione civile, appronta e invia sul luogo una squadra di personale specificamente preparato
per affrontare la tipologia dell’evento, acquisendo tutte le informazioni utili sulla tipologia
dell’attività coinvolta e sulle sostanze utilizzate. Provvede all’effettuazione di analisi, rilievi e
misurazioni per accertare la possibilità di rischi ambientale e propone al C.O.M. le eventuali
misure di messa in sicurezza d’emergenza.
Provvede all’effettuazione di analisi, rilievi e misurazioni per accertare la possibilità di rischi
sanitari e proporre al C.O.M., le eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica. Se
necessario attiva anche il proprio servizio veterinario.
La Croce Rossa Italiana espleta servizi di istituto con personale e mezzi propri su indicazione del
C.C.S.
La Provincia di Milano coordina le Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile Provincia di
Milano iscritte alla sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato (*). Su richiesta della
Prefettura U.T.G., e/o del Sindaco dei Comuni interessati, la Provincia allerta il Coordinamento
delle OO.V. allerta e la propria struttura, mette a disposizione proprio personale per interventi di
soccorso e di assistenza alla popolazione in ausilio coordinandosi con gli enti competenti. Le
Organizzazioni di volontariato coordinate dalla Provincia collaborano ad assicurare i
collegamenti radio alternativi tra la zona interessata dall’evento, le Aree di attesa e di ricovero, gli
ospedali, il C.C.S. della Prefettura – U.T.G. e gli eventuali C.O.M. In relazione all’evolversi della
situazione potranno essere attivate, dalla Prefettura, anche altre Associazioni di volontariato, sia
del settore soccorso che al settore assistenza, fra quelle risultate censite ed iscritte all’albo della
Protezione Civile della Regione ed in possesso di idonea struttura operativa.
Su richiesta disciplinano il transito dei treni e se necessario interrompono la percorrenza dei treni
sul tratto di ferrovia interessata all’evento incidentale.
su richiesta concorrono a garantire di regolare il traffico sui tronchi autostradali/tangenziali Est e
Ovest interessate dall’evento, disciplinando le entrate e le uscite ai vari caselli, con l’ausilio di
pattuglie della Polizia Stradale.
Per le informazioni alla popolazione, sia nella fase di Preallarme che in quella di Allarme, si
utilizzano, oltre ai mezzi di diffusione della P.S. e della Polizia Locale, anche quelli radiotelevisivi
e gli organi di stampa sia nazionali che locali.
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MATRICE DELLE AZIONI E DELLE RESPONSABILITA’
1.

Matrice Azioni – Responsabilità delle principali attività in emergenza

Forze dell’Ordine

R

R

R

R

I

Polizia Locale

R

R

R

R

I

S

I

I

I

I

S

R

S

I

I

I

I

S

S

S

I

I

I

R

R

S

I

I

S

S

I

I

I

R

R

S

I

S

I

I

I

S

I

I

I

S

I

I

I

I

I

I

I

I

S

ATS MILANO

I

I

S

Centro Antiveleni

I

I

Strutture ospedaliere

I

Gestore

R
I

Prefetto

I

Provincia

I

Regione

I

I
R

S

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Piano Anti sciacallaggio (**)

R

ARPA

Sindaco

Preparazione aree ammassamento

I

Ricovero vittime

R

Effettuazione prelievi

R

Attivazione richieste Stato Emergenza

R

I

Attivazione evacuazioni

R

S

Attivazione posti di blocco

AAT 118

S

Attivazione CCS

R

Attivazione UCL/COC

R

Attivazione COM

Verifica tipologia incidente

R

Informazione alla popolazione (**)

Avviso al Sindaco e Prefetto (**)

R

Allertamento Strutture Sanitarie

Avviso altri Enti

R

Delimitazione aree a rischio

Cross Check con le altre sale operative (*)

Vigili del Fuoco

(**)

Arrivo Segnalazione (*)

ENTE/STRUTTURA

AZIONE

R

R
S
I

R

S

S

S
S

I

I
I
I

R

I

R

I

I

I

R

I

I

R

R

R

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

R = Responsabile; S = Supporto; I = Informato
(*) Il responsabile dipende dalla sala operativa presso cui giunge la segnalazione
(**) In caso in cui la gravità o la tipologia d’incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale
I^ - avviso agli automobilisti
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I
I

I

PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA PER INCIDENTE TECNOLOGICO
FASE DI ALLERTAMENTO

VIGILI DEL FUOCO

LA SALA OPERATIVA 115
1. acquisisce segnalazione telefonica dal
Gestore e/o dall’utente notizie sulla
natura e le dimensioni dell’evento
incidentale nonché sulla sua possibile
evoluzione;
2. attiva le Forze dell’Ordine, la SOREU
118, (se non ancora attivate) e la
Prefettura
3. dispone l’immediato invio di una o più
squadre nelle diverse specializzazioni,
adeguatamente attrezzate in rapporto
alle esigenze del caso e fornisce ogni
utile supporto per individuare le
misure di protezione da adottare a
tutela delle persone;
4. invia un proprio rappresentante al
C.C.S. e al C.O.M. istituito presso le
strutture individuate nella
pianificazione comunale;
5. allerta la Direzione Regionale VV.F.
IL R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di
soccorso VV.F.)
1. posiziona i mezzi nel luogo più
consono per l’espletamento delle
operazioni di soccorso tecnico urgente
identificando le zone di sicurezza
(calda, tiepida, fredda);
2. verifica la tipologia e l’entità
dell’incidente e valuta i rischi presenti
e potenziali e chiede ogni notizia utile
al gestore in merito ad impianti,
processi e sostanze e materiali
coinvolti;
3. identifica la strategia globale di
intervento ed un piano tattico
operativo assegnando specifici compiti
alle unità presenti sul campo o
richiedendo altre unità;
4. valuta con il AAT-118 i possibili rischi
per gli operatori del soccorso tecnico e
sanitario;
5. valuta eventuali necessità
supplementari circa i dispositivi di
protezione individuali (DPI) degli
operatori; ordina e distribuisce i DPI ad
altri Enti;
6. Se possibile detta regole d’ingresso
nelle diverse zone (chi, per quanto, a

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

LA SALA OPERATIVA 115
1. si mantiene informata su
eventuali ulteriori esigenze delle
squadre intervenute, attraverso
il collegamento costante con il
ROS, richiedendo, se del caso, il
concorso di altri Comandi VF;
2. mantiene le comunicazioni con le
altre sale operative degli Enti
intervenuti e con il COM

Il R.O.S. VV.F.
1. accerta l'eventuale presenza di
ulteriori inneschi o altri elementi
che favoriscano reazioni chimicofisiche o di altre criticità che
possono aggravare la situazione
ed interviene con adeguata
attività di prevenzione;
2. segue l’evoluzione dell’evento
sulla base di eventuali modifiche
del contesto complessivo dello
scenario ed adegua il piano di
messa in sicurezza per
l’incidente;
3. predispone le attività per la
eventuale decontaminazione del
proprio personale;
4. si raccorda, d’intesa con la
Prefettura e le altre strutture del
sistema di Protezione civile per la
gestione della fase di post –
emergenza secondo le necessità;
5. gestisce eventuali fasi di fireinvestigation e/o ricerca delle
cause e concause che hanno
portato al verificarsi
dell’incidente. Atti di P.G.
sequestri, ecc.

Il R.O.S. VV.F.
1. esercita il coordinamento ed il
controllo nello sviluppo delle
operazioni di soccorso;
2. effettua una verifica
dell’ampiezza della effettiva
“zona di danno”, delimitandola
con appositi nastri, al fine di
ridefinire e rivalutare il
posizionamento degli uomini e
dei mezzi per il prosieguo delle
attività di soccorso;
3. procede nelle operazioni tese
alla stabilizzazione del livello di
rischio predisponendo quanto
occorra per il contenimento ed il
con filamento del rilascio di
sostanze pericolose;
4. verifica la congruità dei mezzi e
delle dotazioni a disposizione
rispetto ai rischi ipotizzati nella
prima fase richiedendo, se
necessario, l’ausilio di altre
strutture di soccorso
specialistico;
5. impiega le risorse a disposizione
secondo procedure standard e
secondo specifiche valutazioni,
tenendo conto del PEE, della
situazione in atto e delle possibili
evoluzioni dello scenario;
Il rappresentante dei VV.F. presso il
C.O.M.
tiene
costantemente
informati gli altri Enti presenti dello
stato degli interventi operati presso il
luogo dell’incidente.

seguito dei rischi a cui si è esposti che DPI
utilizzare, ecc.)

7. costituisce insieme al Medico dell’AAT118 (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla
Polizia Locale, ad ARPA ed all’ATS
MILANO il P.C.A. (Posto di comando
Avanzato) di cui assume il
coordinamento.
Il responsabile dei VV.F. assume nello
scenario incidentale la funzione di
Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS).
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FASE DI ALLERTAMENTO

AZIENDA REGIONALE URGENZA EMERGENZA
(AAT 118 MILANO)

LA SALA OPERATIVA 118
1. alla ricezione della richiesta di
soccorso, chiede al Gestore della
ditta o all’utente informazioni
dettagliate circa: tipologia di
evento, sostanze interessate, n. di
persone coinvolte, (se gestore)
possibile evoluzione, misure di
emergenza interne attuate;
2. allerta, allertati, i VV.F., il Centro
Antiveleni, l’ATS MILANO, le Forze
dell’Ordine ,la Prefettura e la sala
Operativa Protezione Civile
Regionale.
3. invia, sul posto mezzi di soccorso
mantenendoli a debita distanza di
sicurezza (come da indicazione) per
ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
4. dopo valutazione, se necessario,
attiva di ulteriori mezzi.
5. Se necessario attiva, proprio piano
interno di maxi-emergenza.
6. invia un proprio rappresentante
presso il C.C.S. e il C.O.M. se
istituiti.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. durante l’avvicinamento al luogo
dell’evento, riceve dalla C.O. (se
possibile) ulteriori informazioni
disponibili sulla tipologia
dell’evento e sull’eventuale
trattamento clinico dei feriti
(consulenza con CAV).
2. in prossimità dell’evento, ad
adeguata distanza di sicurezza
prende contatti con il R.O.S. dei
VVF per concordare strategia di
intervento.
3. costituisce insieme ai VV.F ed altri
enti deputati alla gestione
dell’intervento il P.C.A. (Posto di
comando avanzato).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

LA SALA OPERATIVA 118

LA SALA OPERATIVA 118

1. ricevute informazioni più
1. se necessario, mantiene in luogo un
dettagliate dal luogo dell’evento,
mezzo di soccorso in prevenzione.
in base all’entità, attiva, se non
2. Continua a mantenere i contatti con gli
già fatto, il piano interno di maxienti, fino alla completa chiusura
emergenza.
dell’intervento;
2. Se necessario, attiva ulteriori
3. Monitora gli operatori durante la fase
mezzi di soccorso e personale del
di chiusura delle operazioni.
nucleo NBCR Sanitario con
relativi DPI;
3. Se necessario attiva l’Unità di
decontaminazione;
4. attiva le associazioni di soccorso
convenzionate per disponibilità di
mezzi e personale in aggiunta a
quelli H24;
5. allerta le strutture di P.S. più
prossime e, se necessario, tutte
quelle provinciali;
6. se necessario, allerta le C.O.
limitrofe (o dell’intera regione)
per eventuale supporto mezzi e
disponibilità posti letto;
7. continua il contatto con il C.A.V.
per avere ulteriori notizie da
trasmettere al personale sul
posto;
8. Coordina il trasporto dei feriti
presso le strutture ospedaliere.
9. Tiene informati i propri
rappresentanti al C.C.S. e C.O.M
sull’evoluzione dell’emergenza.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. individuata con i VV.F. l’area di
raccolta dei feriti, inizia il triage
ed il trattamento degli stessi,
dopo decontaminazione
effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
2. istituisce il P.M.A., se necessario;
3. informa costantemente la C.O.
sugli interventi effettuati e da
effettuare.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

FORZE DELL’ORDINE

2.

3.

4.

5.

6.

Ricevuta la notizia dell’evento
dal Sindaco o da altri Enti, o
istituzioni o da cittadini e
informate dai VV.F. e/o dalla
Sala Operativa 118 Milano,
acquisiscono e forniscono agli
altri organi di protezione civile
elementi informativi
sull’incidente;
collaborano alle procedure di
emergenza stabilite dal
Sindaco, VV.F. e dall’AAT 118
Milano ;
realizzano il Piano dei Posti di
Blocco secondo le indicazioni
concordate e pianificate a
livello locale (sia quelli
individuati dalla pianificazione
comunale che quelli stabiliti al
momento);
inviano, se non provveduto, un
proprio rappresentante al
C.C.S. ed al C.O.M.;
accedono, previa nulla osta dei
VV.F., nelle aree a rischio per
cooperare nelle attività del
primo soccorso;
insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT 118 Milano (DSS) , alla
Polizia Locale, ad ARPA ed
all’ATS MILANO costituiscono il
P.C.A.

FASE OPERATIVA
1.
2.

3.

4.

FASE POST-EMERGENZA

Prestano supporto alle attività 1.
di soccorso tecnico e sanitario;
rendono operativo il piano dei
posti di blocco, creando
appositi corridoi attraverso i
quali far confluire sul posto sia 2.
i mezzi dei VV.F. che dell’AAT
118 Milano, far defluire dalla
zona a rischio gli eventuali
3.
feriti e/o le persone evacuate;
collaborano alle attività di
informazione della
popolazione;
forniscono ogni utile supporto
all’interno del C.C.S. e del
C.O.M..
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Seguono l’evolversi della
situazione aggiornando
opportunamente il proprio
referente presso il C.O.M. ed il
C.C.S..;
predispongono i sevizi
antisciacallaggio nelle aree
eventualmente evacuate.
il funzionario/militare delle F.d.O.
più alto in grado assume,
all’interno del C.O.M., il
coordinamento tecnico operativo
di tutte le forze di polizia
intervenute (P.L., CC., Polizia
Provinciale ecc).

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

POLIZIA LOCALE

2.

3.

4.

FASE OPERATIVA

Acquisita la notizia dal Sindaco, 1.
informa tempestivamente la
Sala Operativa di Protezione
Civile di Città Metropolitana e
della Regione Lombardia;
2.
svolge il fondamentale ruolo di
collegamento con la struttura
comunale e l’U.C.L., per
garantire mediante l’attuazione
del Piano di Emergenza
Comunale gli interventi mirati a
tutelare la pubblica incolumità;
prepara il proprio personale al
fine di effettuare gli interventi
3.
previsti dal Piano di Emergenza
Comunale e dal P.E.E (posti di
blocco, ecc.);
insieme ai VV.F., al Medico
4.
dell’AAT 118 Milano (DSS), alle
Forze dell’Ordine, ad ARPA ed
all’ATS MILANO costituiscono il
P.C.A..

Collabora alle attività di
informazione alla popolazione
sulle misure di sicurezza da
adottare;
effettua, in collaborazione con
gli altri organi di P.C. Comunali, i
prioritari interventi di
prevenzione per salvaguardare
la pubblica incolumità (regola
l’accesso alla zona con posti di
blocco, coordina l’evacuazione e
favorisce l’afflusso dei mezzi di
soccorso);
accede, previo nulla-osta da
parte dei VV.F., nell’area di
rischio e coopera nelle
operazioni di soccorso;
fornisce ogni utile supporto
all’interno del C.C.S. (Polizia
Provinciale) e del C.O.M. (Polizia
Locale).
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FASE POST-EMERGENZA
1. Segue l'evolversi della situazione
riferendo tramite il proprio
rappresentante al C.O.M. sul
loro operato;
2. collabora con le F.d.O. al
controllo delle abitazioni e delle
strutture comunali;
3. controlla e presidia i punti
comunali individuati per la
viabilità di emergenza.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.)

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

2.

3.

4.

5.

Viene attivata
immediatamente dai VV.F.
arrivati sul posto;
viene comunque informata,
tramite il numero del
centralino della Sala di
Protezione Civile di Regione
Lombardia per la gestione
delle emergenze ambientali
800.061.160, dal Prefetto,
dal Sindaco, dall’ATS MILANO
o dai rappresentanti di altre
istituzioni (Polizia,
Carabinieri, VV.F., Polizia
Provinciale, ecc);
appronta una squadra di
personale specificamente
preparato per affrontare la
tipologia dell’evento,
acquisendo tutte le
informazioni utili sulla
tipologia dell’attività
coinvolta e sulle sostanze
utilizzate;
informa la Sala Operativa di
P.C. della Regione Lombardia
di essere stata attivata per lo
specifico evento;
costituisce insieme ai VV.F.,
al Medico dell’AAT 118
Milano (DSS), alle Forze
dell’Ordine, alla Polizia Locale
e all’ ATS MILANO il P.C.A.

FASE OPERATIVA
1.

2.

3.

4.

FASE POST-EMERGENZA

Invia sul posto un nucleo di
1.
specialisti per le valutazioni
ambientali e se il caso, effettua
campionamenti ed analisi
mirate alla valutazione della
situazione ed il suo evolversi
rispetto alla matrice
ambientale;
appronta presso la sede
centrale una sala di
coordinamento per le analisi
ed il supporto tecnico
informativo e di collegamento 2.
con il nucleo di specialisti
inviato sul posto;
invia un proprio rappresentate
presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se
istituiti);
i dati elaborati vengono forniti
alla Prefettura, al Sindaco e agli
altri organismi interessati.
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Fornisce alla sala operativa della
Prefettura le prime risultanze
analitiche delle rilevazioni
effettuate in loco e
sull’evolversi della situazione
con i suggerimenti circa le azioni
da intraprendere a salvaguardia
dell’ambiente e dei luoghi
dove si è verificato l’evento
(interventi di bonifica necessari
a tutela delle matrici
ambientali);
continua il monitoraggio
ambientale fino al totale
controllo della situazione e al
rientro dell’allarme.

A.T.S. – IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE*
1. informato circa l’evento, dispone
l’invio sul posto di proprio
personale tecnico e di propri
rappresentanti presso il C.C.S. ed il
C.O.M. (se istituiti);
2. contatta il R.O.S. VV.F.
(Responsabile operazioni di
soccorso VV.F.), acquisendone il
numero telefonico dalla sala
operativa 115, per avere ogni utile
notizia sull’evento e avere
indicazioni del “luogo sicuro”
individuato per la costituzione del
P.C.A. dove inviare il personale del
Dipartimento di Prevenzione;
3. provvede all’effettuazione di
analisi, rilievi e misurazioni per
accertare la possibilità di rischi per
la tutela della popolazione e
proporre al C.O.M. le eventuali
misure di decontaminazione e/o
bonifica;
4. fornisce, in collaborazione con il
Centro Tossicologico-Centro
Antiveleni, ogni necessario
supporto tecnico per definire entità
ed estensione del rischio per la
salute pubblica e per individuare le
misure di protezione più adeguate
da adottare nei confronti della
popolazione e degli stessi operatori
del soccorso;
5. costituisce insieme ai VV.F., al
Medico dell’AAT-118 Milano , alle
Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale
e ad ARPA il P.C.A. (Posto di
comando avanzato);
6. effettua una prima stima e
valutazione urgente dell’entità e
dell’estensione del rischio e del
danno, in stretta collaborazione con
le altre strutture del P.C.A..

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. si tiene costantemente in
contatto con il Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione
e/o il Direttore Sanitario per
eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i
suoi rappresentanti;
2. si coordina con i servizi di
Pronto Soccorso e di assistenza
sanitaria (guardie mediche,
medici di base, alla Sala
Operativa 118 Milano, alle
Strutture ospedaliere, ai servizi
veterinari, ecc.) in rapporto alle
risorse sanitarie disponibili in
loco;
3. attiva, se necessario, i medici
ed i tecnici di guardia igienica
degli altri ambiti territoriali
4. supporta la Prefettura, i Sindaci e
gli organi di Protezione Civile con
indicazioni di provvedimenti
cautelativi a tutela della
popolazione (evacuazione, misure
di protezione) e di provvedimenti
ordinativi di carattere igienicosanitario (igiene alimenti, acqua
potabile, ricoveri animali, gestione
dei rifiuti, ecc.)
5. chiede, se necessaria, la
collaborazione dei dipartimenti di
prevenzione delle altre province.

1. valuta le diverse problematiche
scaturite dall’evento e
propongono al Capo C.C.S. ed
al Capo C.O.M. ogni utile
intervento ed indagine ritenuta
indispensabile;
2. esprime pareri circa
l’opportunità di avviare la fase
del contenimento degli effetti
incidentali o dichiarano la
revoca dello stato di
emergenza;
3. segue costantemente le
operazioni di soccorso e di
bonifica ambientale;
4. valuta insieme al C.A.V. ed alle
U.O.O.M.L. la necessità nel
tempo di una sorveglianza
sanitaria e tossicologica dei
soggetti eventualmente
contaminati.

* Il Servizio di Guardia Igienica dopo le 17 e
nei giorni di sabato , domenica e festivi
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LABORATORIO DI PREVENZIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Viene attivata dal Dipartimento
di Prevenzione ATS MILANO o
da altre Istituzioni arrivati sul
posto;
2. mette a disposizione il proprio
personale tecnico per
l’esecuzione delle analisi
necessarie e/o procedure atte a
mettere il campione in sicurezza
3. informa la Sala Operativa di P.C.
della Regione Lombardia di
essere stata attivata per lo
specifico evento;

FASE POST-EMERGENZA

1. Appronta presso la propria
1.
sede una squadra per le analisi
indifferibili il supporto tecnico
informativo e di collegamento
con il Dipartimento di
prevenzione inviato sul posto o
con la sala operativa di PC della
Regione

2.
* Il Servizio di Pronta Disponibilità del
Laboratorio dell’ATS MILANO di Milano è
in funzione ogni giorno, dalle 17 alle ore
8,00 del giorno successivo, sabato,
domenica e giorni festivi inclusi.

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

CENTRO ANTI VELENI

FASE OPERATIVA

2.

Ricevute le prime informazioni
dalla Sala Operativa 118
Milano circa la natura, reale o
presunta, della tipologia delle
sostanze coinvolte, individua
le misure di protezione da
adottare, la profilassi per la
“decontaminazione” delle
persone coinvolte e le misure
più idonee per il soccorso dei
medesimi;
interagisce con organismi del
soccorso coinvolti nelle unità
di crisi, in particolare i first
responders dell’AAT 118
Milano, VV.F., Protezione
Civile, servizi di prevenzione
dell'ATS MILANO, ARPA
ricevendone un flusso
costante e aggiornato di
informazioni sull'evento.

FASE OPERATIVA

Fornisce alla sala operativa
della Prefettura le prime
risultanze analitiche dei prelievi
effettuati in loco e
sull’evolversi della situazione
con i suggerimenti circa le
azioni da intraprendere a tutela
della popolazione (necessità di
evacuazione) e dei luoghi dove
si è verificato l’evento
(interventi di bonifica necessari
a tutela delle matrici
ambientali);
continua il monitoraggio
analitico fino al totale controllo
della situazione e al rientro
dell’allarme;

FASE POST-EMERGENZA

1. Fornisce, anche solo a scopo
1. Segue l’evolversi della situazione
preventivo, le predette
e, se del caso, prende contatto
informazioni alla Sala Operativa
con gli altri Centri Antiveleni per
118 Milano, alle ATS MILANO e
chiederne il supporto.
alle strutture ospedaliere
allertate a ricevere i pazienti
coinvolti;
2. tali informazioni vengono fornite,
quando indicato, anche ad
operatori non sanitari (VV.F.,
Prefettura, Sindaci, ecc)
3. si tiene informata in merito
all’evoluzione del fenomeno
incidentale anche in previsione
del coinvolgimento di altre
possibili sostanze;
4. allerta gli altri C.A.V. per
eventuale recupero antidoti.
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STRUTTURE OSPEDALIERE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. I Pronto Soccorso, allertati
dalla Sala Operativa 118
Milano, avvisano le proprie
Direzioni Sanitarie e pongono
in allerta l’Unità di Crisi in
merito alle possibili attivazioni
dei Piani per le
Maxiemergenze (P.E.M.A.F.).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Si tengono in contatto con la Sala
Operativa 118 Milano al fine di
essere preventivamente
informate sulla tipologia
dell’intervento sanitario
eventualmente richiesto;
2. attivano i P.E.M.A.F.;
3. si assicurano che il Pronto
Soccorso ed il relativo personale
medico e paramedico sia
adeguato alla tipologia di
intervento sanitario richiesto;
4. accertano che i reparti
interessati siano informati in
ordine alla situazione di allarme
in atto;
5. contattano il Centro Antiveleni
per avere informazioni
aggiornate sugli effetti tossici
delle sostanze e le terapie da
attuarsi.

LE UNITA’ DI CRISI
1. seguono l’attività dei rispettivi
pronto soccorso;
2. si informano costantemente in
merito allo stato di salute dei
pazienti, riferendo al C.C.S. ed al
C.O.M. (se istituiti);
3. aggiornano tempestivamente il
C.O.M. e il C.C.S. sulle patologie
effettivamente riscontrate, lo
stato di salute dei pazienti
ricoverati ed il reparto in cui gli
stessi si trovino o siano stati
trasferiti (anche di altri
nosocomi);
4. richiedono, eventualmente, la
disponibilità dei posti presso i
reparti Rianimazione, Centro
Grandi Ustionati, ecc. per
pazienti che devono essere
successivamente trasferiti.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

2.

GESTORE

3.

4.

5.

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

Attiva la squadra di emergenza 1. Trasferisce al responsabile
1. Predispone una relazione*
interna per
della squadra dei VV.F. la
dettagliata per la Prefettura, il/i
prevenire/contenere effetti
direzione e il coordinamento
Comune/i, la Regione, la
incidentali;
tecnico degli interventi di
Provincia, i VV.F. e l’ARPA circa
informa i VV.F., il Soccorso
soccorso:
l’evento occorso precisando:
Sanitario e la Prefettura circa la
 garantendo l’accesso allo
 tipologia e quantità delle
tipologia dell’evento e la
stabilimento;
sostanze coinvolte;
relativa gravità;
 fornendo ogni notizia utile e
 parti stabilimento coinvolte;
allerta il/i Sindaco/i
supporto tecnico per la
 numero persone coinvolte;
competente/i formulando
massima efficienza degli
 causa dell’evento;
proposte circa le misure di
interventi;
 azioni intraprese per la
protezione e di allertamento
 fornendo, se richiesto, il
gestione dell’emergenza;
da adottare a tutela della
proprio personale e le
 le possibili forme di evoluzione
popolazione;
proprie attrezzature;
del fenomeno.
assume, fino all’arrivo dei
2. segue costantemente
 si fa carico, anche con il
VV.F., la direzione ed il
l’evoluzione del fenomeno,
supporto dell’autorità
coordinamento tecnico degli
riferendo (direttamente o
intervenuta ed eventualmente
interventi di soccorso ed
tramite il rappresentante
di altri organi tecnici, di
antincendio;
presso il C.O.M.), alle Autorità
verificare l’agibilità del sito e
invia un proprio
di protezione civile interessate;
degli impianti e determinare il
rappresentante al C.O.M. (se
3. aggiorna costantemente il
ripristino delle attività in
istituito) e assicura la propria
C.O.M. ed il C.C.S. sull’evolversi
sicurezza dopo il verificarsi di
costante reperibilità telefonica.
della situazione interna.
una situazione di emergenza

* Per i comuni ove siano ubicati
insediamenti soggetti alla normativa RIR, la
relazione deve contenere le circostanze
dell’incidente, le sostanze pericolose
presenti, le misure di emergenza adottate e
previste per il medio e lungo termine e tutti i
dati e le informazioni che sono disponibili e
che vengono continuamente aggiornate.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

SINDACO

2.

3.

4.

5.

Convoca e attiva l’Unità di Crisi
Locale (U.C.L.) composta dalle
strutture locali di protezione civile
(Polizia Locale, R.O.C., Ufficio
Tecnico) secondo le procedure
codificate nel piano comunale di
P.C., attivando eventualmente il
piano dei posti di blocco;
segnala ai VV.F. e agli operatori
sanitari dell’AAT 118 Milano il
luogo esterno all’area di rischio
ove far confluire i mezzi di
soccorso (se stabilita nella
pianificazione comunale) o ne
individua una idonea nel caso non
stabilita dalla pianificazione
comunale;
stabilisce e attiva, d’intesa con il
gestore, i VV.F. e la Prefettura le
misure da adottare per allertare e
proteggere la popolazione che
potrà essere coinvolta;
nella impossibilità di concertarsi
con le precitate strutture attiva le
misure ritenute più opportune
secondo le indicazioni della
pianificazione presente e/o del
piano comunale;
allestisce la sala dove dovrà
istituito il C.O.M., (se necessario).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1.

1. Se proposto dal C.O.M. ovvero
dagli organi tecnici, ordina la
sospensione dell’erogazione dei
servizi essenziali (acqua,
energia elettrica, gas);
2. continua ad informare la
popolazione;
3. segue l’evolversi della
situazione e, se ne ricorrono i
presupposti propone la revoca
dello stato di emergenza
esterna o la diramazione della
fase di contenimento degli
effetti incidentali (in questo
caso, segue le operazioni per
l’ordinato rientro della
popolazione presso le abitazioni
precedentemente evacuate).

2.

3.

4.

5.

Appena conosciuta la natura
dell’evento, informa la
popolazione;
coordina i primi soccorsi alla
popolazione a mezzo del
C.O.M., se istituito, fino
all’arrivo del funzionario
prefettizio;
attiva (se necessario) i
volontari di P.C. locali perché
forniscano supporto alle
attività di soccorso;
dispone, se del caso,
l’apertura dei centri di
raccolta temporanea e dei
centri di ricovero prestabiliti
fornendo indicazioni precise
in caso sia disposta
l’evacuazione;
informa la Prefettura, la
Regione (Sala Operativa di
P.C. della Regione Lombardia)
e la Provincia circa
l’evoluzione della situazione e
le misure adottate a tutela
della popolazione,
richiedendo, se necessario,
l’attivazione di altre forze
operative.
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PREFETTO

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Acquisisce ogni utile
comunicazione sull’evento dal
Gestore/cittadino;
2. si accerta dell’avvenuta
attivazione dei VV.F. e della Sala
Operativa 118 Milano;
3. dispone l’immediata attivazione
della Sala Operativa;
4. sulla base delle informazioni avute
dal gestore, VV.F. e Sindaco,
esprime le proprie valutazioni
circa le misure di protezione da
attuare o già attuate;
5. si assicura che la popolazione
esterna all’impianto sia stata
informata dello stato di
emergenza secondo le procedure
pianificate;
6. presiede il C.C.S. ed istituisce “in
loco” il C.O.M.;
7. informa la Regione (Sala Operativa
di P.C. della Regione Lombardia
attiva H24)*, e il Dipartimento di
Protezione Civile;
8. allerta la Provincia, l’A.S.L. e
l’ARPA;
9. in caso di inerzia e/o omissione da
parte del Sindaco nelle azioni di
sua competenza si sostituisce a
questi.

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Si accerta della concreta
attuazione delle misure di
protezione collettive;
2. valuta eventuali esigenze di
rinforzi e li richiede agli Uffici ed
ai Comandi Competenti
comprese le F.A.;
3. in attesa che il C.C.S. diventi
operativo, coordina soprattutto
gli interventi delle F.d.O. con
quelli dei Vigili del Fuoco,
dell’AAT 118 Milano ed altre
strutture operative provinciali;
4. segue costantemente l’evolversi
della situazione tramite la Sala
Operativa della Prefettura;
5. presiede e coordina le attività
del C.C.S.;
6. valuta la necessità di adottare
provvedimenti straordinari sulla
viabilità e sui trasporti
interurbani disponendo, se del
caso, l’interruzione degli stessi
con la collaborazione della
Polizia Locale;
7. sentiti i sindaci interessati,
dirama, a mezzo le radio locali,
dei comunicati per informare la
popolazione in merito
all’evento ed alle misure
adottate o da adottare.

1. Assume ogni utile elemento
informativo circa lo stato dei
soccorsi tecnici e coordina gli
interventi disposti in merito;
2. adotta ogni utile
provvedimento per il ripristino
delle condizioni normali.

(*) Come previsto dal protocollo d’intesa tra
Regione Lombardia e le Prefetture lombarde
del 2011 “per attività di previsione e
prevenzione,
soccorso
e
superamento
dell’emergenza in materia di protezione civile”.
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FASE DI ALLERTAMENTO

CITTA’ METROPOLITANA

1.

2.

3.

4.
5.

FASE OPERATIVA

Attiva il CCV-MI (Comitato di
1. Tramite i propri rappresentanti
Coordinamento del
all’interno del C.C.S. e del
Volontariato nella provincia di
C.O.M., fornisce il proprio
Milano) e il Corpo di Polizia
supporto tecnico ed operativo
Provinciale nonché il personale
alla macchina dei soccorsi;
del Settore Viabilità, in
2. si tiene costantemente
supporto alle altre Forze di
informata sull’evoluzione
Polizia, sia per la chiusura delle
dell’incidente svolgendo l’
strade provinciali che per la
attività di coordinamento delle
regolamentazione del traffico e
operazioni e di informazione
per l’adozione delle azioni
alla popolazione se necessario e
coordinate di soccorso;
di raccordo tra gli Enti.
invia un proprio rappresentante
presso il C.C.S., presso il C.O.M.
e il C.O.C. (se istituiti);
d’intesa con la Prefettura e in
raccordo con la Regione, attiva
i volontari e la colonna mobile
provinciale a supporto e
coordinamento delle azioni in
area vasta
attiva l’ Unità di Crisi
Provinciale (UCP - se richiesta)
La Polizia provinciale riporta
periodicamente la situazione
della viabilità conseguente
all’incidente alla Sala Operativa
Regionale di Protezione Civile al
numero verde 800.061.160
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FASE POST-EMERGENZA
1.
2.

Segue l’evoluzione dell’evento;
svolge azione di coordinamento
dei Comuni coinvolti.

REGIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Dal numero verde 800-061-160
della gestione dell’emergenze
ambientali, riceve la segnalazione
dal Prefetto, dal Sindaco o dalla
Polizia Locale o dalla Città
Metropolitana;
2. accerta dalla Sala Operativa 118
Milano, dai VV.F., dal Prefetto e
dall’ARPA l’entità attuale e la
previsione di estensione dei
fenomeni in corso;
3. se il caso lo richiede attiva presso
la sala operativa regionale di
Protezione Civile l’Unità di crisi
regionale per i profili di
competenza;

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Attiva i referenti della Colonna 1. Segue l’evoluzione dell’evento
Mobile regionale.
2. predispone, se del caso, gli atti
2. Riceve da parte della Provincia
per la richiesta di dichiarazione
l’eventuale attivazione delle
dello stato di emergenza;
proprie strutture di PC e delle 3. invia al Dipartimento di
OO.V.
Protezione Civile l'eventuale
3. mantiene i contatti con il
valutazione dei danni.
Sindaco, la Prefettura, il
Dipartimento della Protezione
Civile oltre che con il C.C.S
attivato mettendo a
disposizione le risorse tecniche
regionali;
4. invia, se del caso, la Colonna
Mobile regionale;
5. se del caso, coordina
l’eventuale impiego del
volontariato del sistema
regionale di PC;
6. mantiene rapporti funzionali
con l’ATS MILANO con la Sala
Operativa 118 e le strutture
ospedaliere interessate;
7. tramite le funzioni attivate
dall’UCR effettua attività di
pianificazione degli interventi
di propria competenza
8. segue l’evoluzione dell’evento
9. invia al Dipartimento di
Protezione Civile l'eventuale
valutazione dei danni.
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Allegato 4 – Notifica

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)
1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Nome della societa'

Sigemi srl

Denominazione
dello stabilimento
Regione

Deposito di oli minerali - Lacchiarella

Provincia

Milano

Comune

Lacchiarella

Indirizzo

SP 40 Binasco-Melegnano

CAP

20084

Telefono

02 90017227

Fax

02 9008659

Indirizzo PEC

sigemi@legalmail.it

LOMBARDIA

SEDE LEGALE
Regione

LOMBARDIA

Provincia

Milano

Comune

Milano

Indirizzo

Via V.Pisani 16

CAP

20124

Telefono

02 90017282

Fax

02 90017376

Indirizzo PEC

sigemi@legalmail.it

Gestore

Marcello Damiani

Portavoce

Marcello Damiani

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:14

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652

Pag. 1 di 43

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28
Dicembre 2000, N. 445)
Il sottoscritto Marcello Damiani , nato a Roma, in data 10/03/1957, domiciliato per la carica presso gli uffici
dello stabilimento di SP 40 Binasco-Melegnano sito nel comune di Lacchiarella provincia di Milano
consapevole delle responsabilita'
penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
-

di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:
ISPRA - Rischio Industriale - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA Ministero dell'Interno
PREFETTURA - Prefettura - UTG - MILANO - Ministero dell'Interno
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regione Lombardia
VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE MILANO Ministero dell'Interno
COMUNE - - Comune di Lacchiarella

-

che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente alla data del
09/02/2017 relativamente allo stabilimento;
di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella
sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B
del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli
impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE.

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:29

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO
STABILIMENTO (pubblico)
Quadro 1
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI
E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO

VIGILI DEL FUOCO

Ente Nazionale
Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale
Ministero dell'Interno

PREFETTURA

Ministero dell'Interno

REGIONE/AUTORITA REGIONALE
COMPETENTE
VIGILI DEL FUOCO

Regione Lombardia

COMUNE

Comune di Lacchiarella

ISPRA

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:29

Ministero dell'Interno

Ufficio competente
Rischio Industriale

Indirizzo completo
Via Vitaliano Brancati 48
00144 - Roma (RM)

Dipartimento dei Vigili del
Via Ansperto,4
Fuoco - DIREZIONE
20124 - Milano (MI)
REGIONALE
LOMBARDIA
Prefettura - UTG - MILANO Corso Monforte,31
20122 - Milano (MI)
Ambiente, energia e sviluppo Piazza Citta' Di Lombardia, 1
sostenibile
20124 - Milano (MI)
Dipartimento dei Vigili del
Via Messina,35
Fuoco - COMANDO
20149 - Milano (MI)
PROVINCIALE MILANO
Piazza Risorgimento, 1
20084 - Lacchiarella (MI)

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652

e-mail/Pec
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
gestionenotificheseveso@isprambiente.it
dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

protocollo.prefmi@pec.interno.it
null
ambiente@pec.regione.lombardia.it
null
com.milano@cert.vigilfuoco.it
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.i
t
posta@comune.lacchiarella.mi.it
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Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
Ambito
Ambiente
Ambiente
Sicurezza

Riferimento
AUA
ISO14001
OHSAS 18001

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:29

Ente di Riferimento
Comune di Lacchiarella
SQS
SQS

Codice univoco stabilimento: DD051

N. Certificato/Decreto
Prot. n. 15241/8.3/1-2015
14013
50634

Codice notifica: 652

Data Emissione
2015-11-11
2016-05-11
2016-05-11
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Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:24/01/2017
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:29

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO
STABILIMENTO
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Distanza in
metri

Non Presente

0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
Regione/Provincia/Comune

Denominazione

LOMBARDIA/Milano/Lacchiarella

Deposito di Lacchiarella

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)
Localita' Abitate
Tipo

Denominazione

Centro Abitato
Nucleo Abitato
Nucleo Abitato
Centro Abitato

Lacchiarella
Cascina Vione
Basiglio
Badile (Fraz. di
Zibido)
Villamaggiore
Mettone
Cascina Decima
Cascina Concorezzo
Cascina Mentirate
Cascina Gambagio

Nucleo Abitato - Fraz. di Lacchiarella
Nucleo Abitato - Frazione di Lacchiarella
Case Sparse
Case Sparse
Case Sparse
Case Sparse

Distanza in
metri
2.000
1.400
1.200
1.650
1.900
1.900
800
1.000
1.700
1.000

Direzione
SO
NE
NE
NO
SE
S
S
O
O
O

Attivita' Industriali/Produttive
Tipo

Denominazione

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Centro Girasole

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:29

Centrale Elettrica di
Badile

Codice univoco stabilimento: DD051

Distanza in
Direzione
metri
1.900 O
1.950 O

Codice notifica: 652
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Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
Tipo

Denominazione

Ufficio Pubblico

Ufficio postale di
Basiglio
Chiesa di S.Martino
Bocciodromo di
Lacchiarella
Piscina di
Lacchiarella

Chiesa
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi

Distanza in
Direzione
metri
1.820 N
2.000 SO
600 SE
700 SE

Servizi/Utilities
Tipo

Denominazione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Trasporti
Rete Stradale
Tipo

Denominazione

Strada Provinciale

SP 40

10 S

Rete Ferroviaria
Tipo

Denominazione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Aeroporti
Tipo

Denominazione

Aree Portuali
Tipo

Denominazione

Elementi ambientali vulnerabili
Tipo

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:29

Denominazione

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Laghi o stagni
Laghi o stagni

Roggia Nassà
Roggia Refredda
Roggia Marabbia
Fontanile Belgioioso
Cavo Boriano
Laghetto di Basiglio
Laghetto di
Lacchiarella

0
0
0
0
0
950 N
700 SE

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:
Tipo

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:30

Profondita' dal piano campagna

Codice univoco stabilimento: DD051

Direzione di deflusso

Codice notifica: 652
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Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Additivo Nemo 6114
PERICOLI FISICI - Liquido e vapori infiammabili.
Salute: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Ambiente: Nocivo per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti negativi per
l`ambiente acquatico
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Additivo Flow improver (Flow-MXP pipeline Booster)
PERICOLI FISICI - Pericoli fisici/chimici : Infiammabile.
Pericoli per la salute umana: Nocivo per ingestione.
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Additivo AC-1209
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoli per l’ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi
acquatici con effetti a lungo termine per l’ambiente acquatico.
I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. La maggior parte dei vapori sono più pesanti
dell'aria.
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Additivo Nemo
2011
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoli per la salute: Inalazione: può causare una depressione del
sistema nervoso centrale. Può provocare sonnolenza o vertigini. L’esposizione ai prodotti di
decomposizione può essere pericolosa per la salute. A seguito dell’esposizione si possono verificare
effetti gravi ritardati.
Ingestione: nocivo se ingerito. Può causare una depressione del sistema nervoso centrale. Può essere
letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Pericoli per l’ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi acquatici con effetti a lungo
termine per l’ambiente acquatico.
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Additivo
Powerguard 6539
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericoli per l’ambiente: la miscela ha effetti tossici per gli organismi
acquatici con effetti a lungo termine per l’ambiente acquatico.
Pericoli per la salute: L’esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.
Provoca gravi lesioni oculari.
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Additivo Chimec
Chimsave-G
PERICOLI PER L AMBIENTE - il prodotto è nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle:
il rischio maggiore è rappresentato dalla possibilità di aspirazione endotracheale con edema polmonare
ed emorragie.
Ambiente: Il prodotto è tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti
negativi per l`ambiente acquatico
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Additivo Chimec
6547
PERICOLI PER L AMBIENTE - il prodotto è nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle:
il rischio maggiore è rappresentato dalla possibilità di aspirazione endotracheale con edema polmonare
ed emorragie.
Ambiente: Il prodotto è tossico per gli organismi acquatici e può provocare a lungo termine effetti
negativi per l`ambiente acquatico
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Additivo Nymco -

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:31

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Descrizione sintetica dello stabilimento:
L’attività svolta presso il Deposito di Lacchiarella consiste nel ricevimento e spedizione via pipeline,
nello stoccaggio in serbatoi metallici a cilindro verticale fuori terra e nel caricamento in ATB di
idrocarburi.
Il Deposito è formato da tre aree operative ben distinte:
-reparto Top-Site zona grandi serbatoi (zona A) per lo stoccaggio di prodotti petroliferi, collegato
tramite oleodotti ai Depositi SIGEMI di Arquata Scrivia/Genova San Quirico, Raffineria ENI San
Nazzaro, Raffineria Tamoil Cremona, Deposito Tamoil Trecate e Consorzio Consaga di Cassina Dé
Pecchi (MI)
-reparto Doganale (zona B) (zona B) collegato tramite un sistema di tubazioni al reparto Top-Site,
adibito allo stoccaggio dei prodotti petroliferi e alcuni direttamente caricati alle baie del reparto
ex-libero. È inoltre adibito allo scarico dei prodotti petroliferi, biodiesel ed é attrezzata per poter
scaricare anche etanolo.
-reparto Ex-Libero (zona C) con piccoli serbatoi per il carico alle pensiline
Il Deposito ha uno stoccaggio complessivo in serbatoi metallici fuori terra adibiti allo stoccaggio di
prodotti petroliferi di categoria A, B e C per una capacità complessiva pari a 239.290 m3. I prodotti
petroliferi stoccati nel Deposito sono:
-benzina (super senza piombo)
-gasolio (per autotrazione, da riscaldamento)
Le principali operazioni svolte nel Deposito consistono, fondamentalmente, in:
-arrivo dei prodotti petroliferi mediante oleodotto
-stoccaggio in serbatoi
-trasferimento interni dei prodotti (dal reparto Top Site ai Reparti Doganale e Libero)
-carico dei prodotti petroliferi sulle ATB presso le pensiline di carico
-scarico dei prodotti petroliferi, biodiesel e potenzialmente etanolo dalle ATB nel reparto doganale
SIGEMI S.r.l., nell’ambito della propria politica di prevenzione incendi rilevanti, adotta un sistema un
Sistema di Gestione della Sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015.

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:30

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)
4. Evento/sostanza coinvolta: Top event 6a
Benzina
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità
Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 45.34090000000000 LONG 9.15050000000000
Zone di danno I: 71,00 (m)
Zone di danno II: 77,00 (m)
Zone di danno III: 0,00 (m)
Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)
Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)
5. Evento/sostanza coinvolta: Top event 7a
Benzina
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase liquida
Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 45.34090000000000 LONG 9.15050000000000
Zone di danno I: 0,00 (m)
Zone di danno II: 0,00 (m)
Zone di danno III: 67,00 (m)
Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:31

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)
6. Evento/sostanza coinvolta: Top event 12
Benzina
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase liquida
Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 45.34100000000000 LONG 9.15079000000000
Zone di danno I: 41,00 (m)
Zone di danno II: 81,00 (m)
Zone di danno III: 100,00 (m)
Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)
Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)
7. Evento/sostanza coinvolta: Top event 12
Benzina
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità
Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 45.34100000000000 LONG 9.15079000000000
Zone di danno I: 163,00 (m)
Zone di danno II: 203,00 (m)
Zone di danno III: 0,00 (m)
Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:31

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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Tempo di propagazione orizzontale: 0,00 (hh)
Esiste un PEE?
SI
Data di emanazione/revisione dell'ultimo PEE vigente: 19/06/2008
Link al sito di pubblicazione: Non pubblicato
E' stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?
NO
E' stata presa in considerazione la possibilita' eventuali effetti domino?
NO

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:31

Codice univoco stabilimento: DD051

Codice notifica: 652
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SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H
Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze notificate nei quadri 1 e 2
della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.
Id. Progressivo/Nome Sostanza 1

1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
2.1)
2.2)

Data aggiornamento

Additivo AC-1209
Additivo Nemo 2011
Additivo Powerguard 6539
Additivo Chimec Chimsave-G
Additivo Chimec 6547
Additivo Nymco - MISCELA RED NL (gasolio riscaldamento)
Additivo Nymco TRV PA/1 (per gasolio agricolo)
Additivo Nymco Red – CH (gasolio risc. Svizzera)
Additivo Nemo 6114
Additivo Flow improver (Flow-MXP pipeline Booster)
BENZINA
GASOLIO

Stampato il 31/03/2017 - 10:22:31

Codice univoco stabilimento: DD051

07/07/2014
03/03/2015
17/11/2016
11/05/2015
22/09/2011
11/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
17/01/2013
06/08/2010
20/05/2016
20/05/2016

Codice notifica: 652
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Allegato 5 – Planimetria Stabilimento

N

LEGENDA

Pozzo Merlino 2-3

1

Centrale di trattamento

2

Centrale di compressione

3

Area Cluster

4

Pozzi isolati

N

LEGENDA

Cluster D

N3

C.le - Cluster A - Cluster C

1

Centrale di trattamento

2

Centrale di compressione

3

Area Cluster

4

Pozzi isolati

N

LEGENDA

Pozzo Caleppio 2-3-4

1

Centrale di trattamento

2

Centrale di compressione

3

Area Cluster

4

Pozzi isolati

Pozzo Caleppio 1

N

LEGENDA

Pozzo Brazzuto 1-2

1

Centrale di trattamento

2

Centrale di compressione

3

Area Cluster

4

Pozzi isolati

N

LEGENDA

Pozzo Castellazzo

1

Centrale di trattamento

2

Centrale di compressione

3

Area Cluster

4

Pozzi isolati

N

LEGENDA

Cluster B

1

Centrale di trattamento

2

Centrale di compressione

3

Area Cluster

4

Pozzi isolati

Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Allegato 6 – Planimetria Aree di Danno

Cluster D
Centrale di
Trattamento
Cluster C

124 m
124 m

5
SNAM
Rete Gas

8

7

9

5
7
4

9
415 m

4
415 m

Cluster A

415 m

Centrale di
Compressione
SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
FLASH FIRE - COMPRESSIONE

Scenari n° 4-5-7-8-9
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE
LFL
1/2 LFL

N

REV.

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2000

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Compressione
Flash fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Flash Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

1

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A1

Cluster D
Centrale di
Trattamento
Cluster C

2

193 m

1

SNAM
Rete Gas

10

124 m

SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
FLASH FIRE - TRATTAMENTO e UNITA' 300

193 m

1

Scenari n° 1-2-10
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE
LFL
1/2 LFL

Cluster A

N

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

Centrale di
Compressione

REV.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2000

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Compressione
Flash fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Flash Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

2

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A2

Cluster D
Centrale di
Trattamento
Cluster C

23

21

23

517 m

13

517 m
124 m

SNAM
Rete Gas

15
124 m
SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
FLASH FIRE - CUSTER "A" e CLUSTER "C"

Scenari n° 13-15-21-23

Cluster A

LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE
LFL
1/2 LFL

Centrale di
Compressione

N

REV.

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2000

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Cluster "A" e Cluster "C"
Flash fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Flash Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

3

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A1

517 m

517 m

Cluster D
Centrale di
Trattamento
Cluster C

26
24

SNAM
Rete Gas

SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
FLASH FIRE - CLUSTER "D"

Scenari n° 24-26
Cluster A
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE
LFL
1/2 LFL

N

Centrale di
Compressione

REV.

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2000

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Cluster "D"
Flash fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Flash Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

4

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A1

517 m

517 m

18

20

19

16

17
124 m

124 m

Cluster B

SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
FLASH FIRE - CLUSTER B"

Scenari n° 16- 17-18 - 19-20
LEGENDA SOGLIE FLASH FIRE
LFL
1/2 LFL

N

REV.

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2000

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Cluster "B"
Flash fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Flash Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

5

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A1

Cluster D
Centrale di
Trattamento

Cluster C

264 m

171 m

SNAM
Rete Gas

8

7

7
4

SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
JET FIRE - COMPRESSIONE

4

Scenari n° 4-7-8

171 m

Cluster A

171 m

LEGENDA SOGLIE JET FIRE
12,5 kW/m² 7 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²

264 m

Centrale di
Compressione

N

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

264 m

REV.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2500

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Compressione
Jet fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Jet Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

6

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A2

Cluster D

Centrale di
Trattamento
Cluster C

21

246 m

388 m

246 m

23

388 m

23

15

SNAM
Rete Gas

171 m

264 m

SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
JET FIRE - CUSTER "A" e CLUSTER "C"

Cluster A

Scenari n° 15-21-23
LEGENDA SOGLIE JET FIRE
12,5 kW/m² 7 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²

Centrale di
Compressione

N

REV.

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2000

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Cluster "A" e Cluster "C"
Jet fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Jet Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

7

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A1

Cluster D

Centrale di
Trattamento

er C

26

mm
246246

SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
JET FIRE - CLUSTER "D"

388 m
388 m

Scenari n° 24-26

24

LEGENDA SOGLIE JET FIRE
12,5 kW/m² 7 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²

N

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

Cluster A

REV.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

Centrale di
Compressione

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2500

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Cluster "D"
Jet fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Jet Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

8

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A2

18
20

19

16

17

49 m
49 m

264388
m m

66 246
m m
171 m
66 m
171 m

264 m

SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
JET FIRE - CLUSTER "B"

Scenari n° 16- 17-18 - 19-20
Cluster B

LEGENDA SOGLIE JET FIRE
12,5 kW/m² 7 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²

N

REV.

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2500

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Cluster "B"
Jet fire
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-Jet Fire
FOGLIO
SHEET

REV.

9

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A2

43 m

N
SCENARI INCIDENTALI RAPPRESENTATI
VCE

REV.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE

ALLEGATO ALLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)
0,3 barg

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

Scenario n° --I
LEGENDA SOGLIE VCE
0,1 barg
0,07 barg 0,03 barg

DIS.
DRW'N

SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:2500

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa delle conseguenze - Compressione
VCE
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

71345 All.C.4.3-VCE
FOGLIO
SHEET

REV.

10

10

DI
OF

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A3

Cluster D
Centrale di
Trattamento

Cluster C

SNAM
Rete Gas

Cluster A

LEGENDA

Centrale di
Compressione

Inviluppo 3ª Zona JET FIRE (3 kW/m²)
Inviluppo 3ª Zona VCE (0,03 bar)
Inviluppo 2ª Zona FLASH FIRE (1/2 LFL)
Cluster B

N

REV.

STOGIT - Centrale Stoccaggio Gas Settala

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

DATA
DATE

DIS.
DRW'N

CONTR.
CHK'D

COMMESSA
JOB

71345

DIS.
DRW'N

CENTRALE STOCCAGGIO GAS DI SETTALA (MI)

ALLEGATO ALLA NOTA D'ACCOMPAGNAMENTO
DELLA SCHEDA INFORMATIVA

APPROV.
APPR'D

CONTR.
CHK'D

APPROV.
APPR'D

GR

DS

GP

Luglio 2016

DATA-DATE
SCALA PRINC.
MAIN SCALE

1:7500

DIS. N. - DWG Nr.

Mappa di confronto degli inviluppi di Jet Fire (3ª Zona), 71345 Confronto Jet_VCE_Fla
FOGLIO
VCE (3ª Zona) e Flash Fire (2ª Zona)
SHEET
1 DIOF 1
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON
AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l.
Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

REV.

0

1

2

3

FORM
SIZE

4

5

6

7

A2
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
ai sensi dei commi 1 e 2 art. 21 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Sun Chemical Group Spa
Via Achille Grandi, 6, 20090 Caleppio (MI)

Ottobre 2018

Prefettura di Milano - PEE Sun Chemical Group S.p.A.

I - Aggiornamenti, varianti e prove del Piano di Emergenza Esterno
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Come previsto dal comma 6 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo, n. 105, del 26
Giugno 2015, “Il piano (……) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa
consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei
servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai
quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.”
Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento deve
essere mantenuto vivo e dinamico, in modo da contenere riferimenti a situazioni vigenti e
consentire, in caso di necessità, la massima efficacia nel reperimento e nella gestione di tutte le
risorse disponibili.
Per tali finalità, tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle procedure previste dal
presente Piano forniranno, agli uffici della Prefettura, tempestiva notizia di qualsiasi
cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione. Faranno, inoltre, pervenire,
nelle opportune sedi di revisione, eventuali spunti di miglioramento per rendere le procedure
ancora più snelle e di facile attuazione.
In assenza di segnalazioni correttive e/o migliorative, si procederà comunque alla
riedizione almeno triennale del documento, come previsto dal D.Lgs. 105/15.
Per quanto riguarda la sperimentazione del piano, si prevede di effettuare esercitazioni al
fine di testare la validità delle procedure definite ed assicurarne la conoscenza da parte dei
singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior coordinamento di tutti i soggetti, finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza della gestione dell’emergenza.
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DATA
VERSIONE

ESTREMI COMUNICAZIONE

DATA AGGIORNAMENTO
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N°
VERSIONE
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II – Elenco di distribuzione
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile
- Ministero dell’Interno:
 Gabinetto
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico
- Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare
- I.S.P.R.A .
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- E.I. Comando Forze Operative Nord (COMFOP Nord)
- Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea – Linate
- Presidente Regione Lombardia
- Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
 U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
- Sindaco della Città Metropolitana di Milano
- Protezione Civile Città Metropolitana di Milano
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia
- A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza
- ATS Milano della Città Metropolitana:
 Direttore Generale
 Direttore Dipartimento di Prevenzione Medico
- AREU - AAT 118
- Questura
- Comune di Settala
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Sezione Polizia Stradale
- Comando Provinciale VV.F.
- Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
 Direzione generale
- Croce Rossa Italiana Milano
- Sala Operativa Nazionale CRI
- Sun Chemical Group Spa
- Gruppo C.A.P. Holding S.p.A.

ROMA
ROMA

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
PADOVA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO

MILANO
MILANO
SETTALA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
LEGNANO
SETTALA
ASSAGO
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1 PARTE GENERALE
Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno per lo stabilimento della
società SunChemical Group SpA situata in Via Achille Grandi, 6, 20090 Caleppio di Settala
(MI).
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Come previsto all’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 Giugno 2015 e s.m.i., il
Prefetto ha il compito, d’intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati, di predisporre il
Piano di Emergenza Esterno (PEE) per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore
sulla base delle informazioni fornite dal gestore e dalle conclusioni, laddove esistenti,
dell’istruttoria tecnica del CTR, “al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti
rilevanti”.
Il presente Piano è altresì conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida predisposte
dal Dipartimento della Protezione Civile emanate con D.P.C.M.25 febbraio 2005 “Linee Guida
per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui all’art.20, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334”, che rappresentano lo strumento operativo per l’elaborazione
e l’aggiornamento dei PEE degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
La Prefettura, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 105/2015, nel corso della
predisposizione o revisione del Piano di Emergenza Esterno, e comunque prima della sua
adozione, procede, d'intesa con il Comune e sentito il CTR, alla consultazione della popolazione,
in base al Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione come
previsto dal Decreto 29 settembre 2016, n. 200 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, nonché a quanto previsto al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 per
l’informazione alla popolazione.
Rispetto a tali fini, il PEE in questione ambisce a configurarsi come uno strumento
strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare - in caso di emergenza - una
risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto più possibile gli effetti dannosi di un
evento emergenziale rispetto alla popolazione ed al territorio esposti.
Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si è riconosciuta primaria rilevanza
ai seguenti aspetti:
a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di
allarme alla popolazione residente;
b) l’allestimento a livello cartografico di tutti i più utili riferimenti per
l’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilità, dei siti e delle aree
per l’allocazione ed il dispiego delle unità e dei mezzi di soccorso;
c) l’informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la
sostanza pericolosa, stoccata nello stabilimento, agli effetti sul piano della salute, alle
norme disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di
incidente.
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2 PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI
Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) è stato redatto ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per lo stabilimento Sun Chemical Group S.p.A. sito nel comune
di Settala rientrante nella soglia inferiore del predetto decreto legislativo.
L’elaborazione del Piano, in ordine all’identificazione del rischio, è stata realizzata
ricorrendo primariamente alla seguente documentazione:


Notifica ai SENSI DEL D.Lgs. 105/2015 del 06/12/2017;
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Si sono altresì tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le caratteristiche
territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni meteorologiche.
Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano è stato improntato alla contemplazione
del culmine dell’evento incidentale.
In caso di incidente tutti i meccanismi di procedura dell’emergenza previsti nel P.E.E.
sono stati concepiti per attivarsi in modo automatico, fatte salve determinazioni da parte di
autorità sovra ordinate.

3 METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA
In sintonia con le direttive in materia, la modalità di redazione e assemblaggio del Piano è
stato attuata nell’ottica di raggiungere il massimo della compartecipazione e della condivisione
possibili nella scelta delle strategie, del modello d’intervento e delle modalità di gestione
dell’emergenza.
Il Prefetto ha assunto la funzione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati ai
quali sono attribuite funzioni e responsabilità diverse in tema di controllo dei pericoli d’incidente
rilevante, di rischio tecnologico e, più in generale, di protezione civile, in accordo anche con le
vigenti disposizioni normative.
A tal fine sono stati coinvolti diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso l’esame di
problematiche strettamente tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di carattere
territoriale.

4 DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE ATTIVITA’ STABILIMENTO
L’attività dell’Azienda consiste nella produzione di inchiostri e vernici da stampa a base solvente.
La prima fase di preparazione degli inchiostri da stampa è costituita dalla preparazione delle vernici di
base. La vernice di base è costituita essenzialmente dalla miscelazione di solventi (principalmente alcool
etilico e acetato di etile, ma anche diversi altri in quantità inferiori) con resine e additivi.
Indicativamente il rapporto tra i componenti impiegati è 70% solventi – 30% resine.
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La preparazione delle vernici di base avviene mediante dispersori (serbatoi con agitatore). L’impianto di
dispersione è direttamente collegato ad alcuni serbatoi di stoccaggio e alle linee di preparazione degli
inchiostri; in alternativa, la vernice può essere prodotta con dispersori per vasche mobili e stoccata
temporaneamente nelle stesse vasche mobili (“carri”), di diverse dimensioni.
L’inchiostro può essere poi prodotto in due modi:
- per macinazione aggiungendo alle vernici di base quantitativi noti di pigmenti e additivi;
- per dispersione aggiungendo alle vernici di base dei chip che vengono agevolmente soluti nella base
stessa.
Infine, dopo una fase di filtrazione per eliminare eventuali residui non macinati, il prodotto viene
confezionato in contenitori di diversa capacità secondo le esigenze dei clienti.
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L’impianto di dosaggio e confezionamento (mixing station) è costituito da una serie di serbatoi posti su
una piattaforma metallica e collegati a teste di dosaggio, al di sotto delle quali vengono posizionati i carri
o i fusti.
Le fasi di produzione inchiostri base nitrocellulosa nel reparto NC-Base sono essenzialmente:
- carico dei pigmenti (da big bag in una tramoggia che alimenta un dispersore posto a inizio linea);
- miscelazione dei componenti;
- dispersione dell’inchiostro concentrato;
- pre-macinazione in mulini a microsfere;
- macinazione in mulini a microsfere;
- diluizione dei concentrati;
- filtrazione;
- confezionamento.
Gli inchiostri base NC sono composti da:
- un semilavorato (vernice) costituito da una soluzione di resina in solvente;
- uno o più solventi;
- pigmenti (giallo, rosso, blu, nero);
La composizione si può schematizzare come 15-30% pigmento, 10-15% nitrocellulosa, 60-75% solvente;
gli inchiostri così prodotti possono essere poi utilizzati tal quali come basi concentrate nei sistemi
automatici di dosaggio o essere trasferiti agli altri stabilimenti del gruppo.
Lo stabilimento occupa una superficie totale di circa 49000 mq (di cui 1300 mq coperti) e dà lavoro a ca.
190 persone. Nella storia dell’insediamento non si è verificato alcun incidente rilevante connesso al
deposito o all’utilizzo delle sostanze pericolose.
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5 SCENARI INCIDENTALI E ZONE DI PIANIFICAZIONE
5.1

Scenari incidentali - incidenti con impatto sull'esterno dello stabilimento ipotizzati e valutati nell’Analisi di Rischio

5.2

SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
Sovrappressione da esplosione
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Top
(1)

6

Scenario
(2)

evento incidentale

Esplosione di una miscela
infiammabile formatasi durante
la produzione o la
movimentazione nei reparti
produttivi

Esplosione non
confinata

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

P

quantità
interessata
(kg)

19,3

tempo di
intervento
(min)

10

frequenza
occ/anno
(4)

-6

5x10

1^ zona
di sicuro impatto
bar
(0.6 spazi aperti)
(6)

2^ zona
di danno
0.14
bar

3^ zona
di attenzione
0.07
bar

0.03
bar

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio (m)

E/I

Raggio (m)

E/I

Raggio (m)

E/I

-

-

-

-

10

I

-

-

bar: unità di pressione onda d’urto
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5.3

IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio

Top
(1)
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1-A

1-B

2

Evento
incidentale

Rilascio di
liquido
facilmente
infiammabile
durante il
travaso
da autobotte
per rottura
perdita
manichetta
Rilascio di
liquido
facilmente
infiammabile
durante il
travaso
da autobotte
per rottura
perdita
manichetta
Rilascio di
liquido
facilmente
infiammabile
durante la
movimentazio
ne di recipienti
da/verso i
reparti o verso
le aree di
spedizione

Scenari
o
(2)

Tipologia evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m

2^ zona
di danno
2
5 kW/m

3^ zona
di attenzione
2
3 kW/m

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

incendio
da
pozza

A

2500

10

3,24x10 -4

9

I

23

I

28

E

38

E

incendio
da
pozza

A

2181

10

3,24x10 -4

7

I

18

I

23

I

33

E

incendio
da
pozza

P

360

10

4,6 x10 -2

9

E

15

E

15

E

20

E
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Irraggiamento da incendio
Top
(1)
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5

Evento
incidentale

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
durante la
produzione o la
movimentazione di
materie prime,
semilavorati e
prodotti nei reparti
produttivi

Scenari
o
(2)

incendio
da
pozza

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

P

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

19,3

10

Frequenza
occ/anno
(4)

9,6 x10 -6

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m

2^ zona
di danno
2
5 kW/m

3^ zona
di attenzione
2
3 kW/m

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

3

I

4

I

5

I

6

I

kW/m2:potenza termica incidente per unità di superficie esposta
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5.4

FLASH FIRE
Incendio di nube

Top
(1)

evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia evento
P/L/A
(3)

quantità
interessata
(kg)

tempo di
intervento
(min)

frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona di sicuro
impatto

2^ zona di danno

LFL
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Raggio
(m)
1-A

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante il travaso da autobotte per
rottura/perdita manichetta

Flash fire

A

2500

10

3,22x10

1-B

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante il travaso da autobotte per
rottura/perdita manichetta

Flash fire

A

2181

10

3,22x10

2

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante la movimentazione di recipienti da/verso i
reparti o verso le aree di spedizione

Flash fire

P

360

10

4,57x10

5

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante la produzione o la movimentazione di
materie prime, semilavorati e prodotti nei reparti
produttivi

Flash fire

P

19,3

10

9,55x10

½ LFL
E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

-4

12

I

15

I

-4

9

I

11

I

-2

8

I

8

I

-6

4

I

4

I

LFL (o LIE) e UEL - pari al limite inferiore e superiore di infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili;
½ LFL (o ½ LIE) - pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il quale non sono attesi danni seri per la salute.
(1) utilizzare indice progressivo numerico in congruenza con la localizzazione delle sorgenti incidentali su planimetria dello stabilimento
(2) es. incendio da pozza, esplosione non confinata, dispersione tossica da rilascio in fase gassosa, etc.
(3) Puntuale: ad es. rottura fusto in un punto qualsiasi dello stabilimento,Lineare ad es. rilascio da tubazione (n.b.: in planimetria da allegare evidenziare tracciato), Areale: ad es rilascio in bacino di contenimento (n.b.: in
planimetria da allegare delineare superficie)
(4) si intende la frequenza di accadimento dello scenario incidentale
(5) Segnalare se l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo internamente (I)
(6) trasmettere soglia di pertinenza per esplosioni in ambiente confinato o non confina
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5.5

Individuazione delle zone di pianificazione

Per l’individuazione delle zone di pianificazione si è fatto riferimento ai criteri di
seguito richiamati, come definiti nel documento “Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida” messo a punto, ed
emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, dal Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Prima zona – Zona di sicuro impatto. Zona presumibilmente limitata alle immediate
adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata
probabilità di letalità anche per persone mediamente sane.
Seconda zona – Zona di danno. Zona esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da possibili
danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le
corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente
vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).
Terza zona – Zona di attenzione. È caratterizzata dal possibile verificarsi di danni (disagi
lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o
comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da
richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione delle autorità locali.
5.6 Definizione dei livelli di allerta
Per la definizione dei livelli di allerta si è fatto riferimento al documento “Pianificazione
dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee
Guida” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 dal Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ATTENZIONE: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione
all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito
dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione
per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione
comunale. In questa fase il gestore informa il Prefetto e gli altri soggetti individuati nello
schema di attivazione del livello di ATTENZIONE al fine di consentirne l’opportuna gestione.
PREALLARME: l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni
ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, può far temere un aggravamento o può essere
avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione
delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli
eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o
sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta,
sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla
letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. In questa fase il
gestore richiede l’intervento dei VV.F. informa il Prefetto e gli altri soggetti individuati nello
schema di attivazione del livello di PREALLARME al fine di consentire un’attivazione
preventiva delle strutture affinché si tengano pronte ad intervenire in caso di evoluzione di un
evento incidentale.
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ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: l’evento incidentale
richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito
del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed
inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi
che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento,
sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle
conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti
individuati nel PEE.
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CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal Prefetto,
sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in
sicurezza del territorio dell’ambiente.
5.7

Codifica della gravità degli scenari incidentali rispetto ai livelli di allerta

Al fine di codificare le azioni di intervento degli enti chiamati a supporto
dell’emergenza, nella seguente tabella sono messi in relazione gli scenari ipotizzati dal gestore
con i diversi livelli di allerta cui si riferiscono le procedure di intervento di ciascuno dei
soggetti coinvolti, come dettagliato nell’Allegato denominato “ Definizione dei livelli di allerta
e riepilogo delle funzioni dei soggetti coinvolti in emergenza”.
Si precisa che la codifica degli scenari secondo i diversi livelli di allerta è stata condotta sulla
base dell’entità dei fenomeni e dei relativi impatti alla luce delle valutazioni del gestore. In
particolare, l’attivazione dei livelli di allerta da parte del gestore dovrà essere compatibile con
le aree di danno stimate per ciascun TOP EVENT; ad esempio, per TOP EVENT con aree di
danno stimate esterne ai confini di stabilimento si prevede sin da subito l’attivazione del livello
di ALLARME EMERGENZA.
Invece, per TOP EVENT con aree di danno stimate interne ai confini di stabilimento si prevede
l’attivazione del livello di PREALLARME nei casi in cui il fenomeno, per la sua natura o per
particolari condizioni ambientali possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito
dalla popolazione esposta; negli altri casi si prevede l’attivazione del solo livello di
ATTENZIONE. Anche in presenza di eventi con livello di allerta di ATTENZIONE e/o
PREALLARME il gestore ha l’obbligo di comunicazione alla Prefettura tramite i modelli
codificati di cui all’allegate schede.
Resta inteso che gli scenari classificati al livello di ATTENZIONE e/o PREALLARME
possono evolvere verso situazioni di maggiore criticità che, in sede di verifica e prima
valutazione da parte del gestore o del Responsabile delle Operazioni di Soccorso quando
presente sul luogo dell’intervento, potrebbero implicare la successiva attivazione delle
procedure corrispondenti al livello di ALLARME EMERGENZA.
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In accordo con quanto sopra indicato e per i TOP EVENT individuati dal gestore, si riassume la
seguente codifica:
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EVENTO
Top n°

6
1-A
1-B
2
5
1-A
1-B
2
5

Attenzione

LIVELLO DI ALLERTA
Preallarme

Allarme

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Legenda:
(NIP) non identificabile a priori
(E) rilascio di energia
(T) rilascio di sostanza tossica
(N) rilascio di sostanza pericolosa per l’ambiente
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6 LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE
NELLE ZONE A RISCHIO
Comportamenti generali di autoprotezione da attuare in caso di evento incidentale
SCENARIO INCIDENTALE

AZIONI DI AUTOPROTEZIONE

INCENDIO

RIFUGIARSI AL CHIUSO
o in posizione schermata da radiazioni termiche

RILASCIO NELL’ARIA di SOSTANZA
TOSSICA

RIFUGIARSI AL CHIUSO
(attendere eventuale ordine di evacuazione)

Comune di Settala Prot. n. 15209 del 16-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

Comportamenti da tenersi in caso di necessità di rifugiarsi al chiuso
Nel caso in cui venga segnalata la presenza di una nube tossica è consigliabile NON
ALLONTANARSI dalla propria abitazione.
Bisogna chiudersi dentro casa e provvedere velocemente a migliorare l’isolamento dell’aria
esterna della stanza ove ci si è rifugiati.

RIFUGIO AL CHIUSO
In linea generale le precauzioni da assumere sono le seguenti:














chiudere tutte le finestre e le porte esterne
tenersi a distanza dai vetri (in caso di pericolo di esplosione)
spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento siano essere centralizzati o
locali
spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare
chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe e camini
rifugiarsi nel locale più idoneo possibile, e cioè con presenza di poche aperture,
possibilmente ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, disponibilità di
acqua, presenza di apparecchiature per la ricezione delle informazioni (radio, tv, ecc.)
Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento
se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi
con un panno bagnato la bocca e il naso
Evitare l’uso di ascensori
prestare attenzione agli organi d’informazione per gli eventuali messaggi dell’Autorità
competente;
al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare i sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria
porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali particolarmente quelli interrati o
seminterrati dove si possa essere ristagno di vapori

Inoltre, in linea generale è opportuno:
 evitare di avvicinarsi allo stabilimento
 non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento
 evitare di effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento
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7 VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI
ALTERNATIVI
In relazione all’evolversi dell’incidente, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale isoleranno
la parte dell’area ritenuta a rischio, bloccando l’accesso alla stessa mediante appositi posti di
blocco indicati all’Allegato 2; essi saranno posizionati in modo da interdire la circolazione di
persone e mezzi e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni stradali alternative.
Detti presidi verranno, altresì, riposizionati in relazione al mutare degli eventi emergenziali.
In allegato si riporta la scheda/planimetria con evidenziati i cancelli/posti di blocco
(Allegato 2) con l’indicazione dell’attività di presidio per ciascun posto di blocco in capo alla
Polizia Locale del Comune di Settala che in caso di necessità potrà essere coadiuvata da
volontari appartenenti al Gruppo Volontari Protezione Civile di Settala ed eventualmente da
personale appartenente ad altri gruppi facenti capo al Coordinamento Su-Est Milano.
In considerazione delle turnazioni della Polizia Locale che prevedono la copertura del
servizio dalle ore 7,30 alle ore 19,30 da lunedì a venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di
sabato con una presenza massima di n. 3 agenti per turno, nonchè dei tempi necessari
all’attivazione dei volontari, la copertura di due posti di blocco garantibili in contemporanea è
garantita, negli orari descritti, dalla sola Polizia Locale.
In considerazione della suddetta disponibilità la Stazione Carabinieri di Peschiera
Borromeo provvede ad assicurare in supporto l’attivazione in tempi brevi.
Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con
funzioni operative.
Potranno, altresì, accedere, se compatibile con le esigenze di sicurezza, gli automezzi delle
Pubbliche Autorità muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici messaggi per la
popolazione.
8 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE
DELLO STATO D’ALLARME
Regola generale in emergenza, è quella di comunicare nell’immediatezza del fatto, utilizzando
tutti i mezzi disponibili al momento.
Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le
aziende limitrofe e la popolazione residente più vicine, verranno immediatamente
allertate dalle Autorità competenti (Sindaco e Prefetto) per l’informazione alla
popolazione e la gestione dell’emergenza esterna.

All’attivazione del PEE, la popolazione dovrà attuare le norme di sicurezza e di autotutela.
L’informazione dovrà in particolare contenere i seguenti messaggi:
 che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno degli
edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno;
 che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;
 che sostare all’aperto è comunque pericoloso;
 che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;
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Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site
nel raggio di 50 mt, dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del seguente
tenore:
“S’informa che E’ IN ATTO UN ALLARME per incidente nello stabilimento della società Sun
Chemical Group SpA le persone che si trovano all’aperto devono allontanarsi immediatamente e con
ordine dirigendosi al chiuso. Le persone residenti si mettano al riparo all’interno delle abitazioni.
Si raccomanda di restare al riparo nelle abitazioni chiudendo porte, finestre, impianti di
condizionamento e ventilatori, serrande di canne fumarie, imbocco di cappe e camini.
Restate in ascolto per ulteriori notizie.
Lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso”.
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La comunicazione in emergenza avviene in stretto raccordo con il Prefetto, attraverso la Sala
Operativa nel frattempo costituitasi.
Il Sindaco oltre alle iniziative già assunte per l’informazione alla popolazione nell’ambito della
campagna informativa preventiva in ambito comunale, promuoverà ulteriori iniziative per la
divulgazione dei contenuti del presente Piano di emergenza esterno.
8.1 Modelli di comunicazione
Il Gestore attraverso l’apposita modulistica (allegato scheda A) notifica alle autorità
competenti (Prefettura e Sindaco) le informazioni relative all’incidente alimentando le
informazioni presenti.
La Prefettura comunica a sua volta alle Forze dell’Ordine, agli Enti Statuali e del Soccorso,
agli Enti Locali e ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso la propria scheda
informativa (allegato scheda B)
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PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
D.Lgs. 105/2015.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA E
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DEI SOGGETTI
COINVOLTI IN EMERGENZA

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA E RIEPILOGO DELLE FUNZIONI
DEI SOGGETTI COINVOLTI IN EMERGENZA
La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi momenti, e alla Prefettura il tempo di attivare,
in via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela
dell’ambiente.
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ATTENZIONE
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe
essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una
procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale. In questa fase, il gestore informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE in
merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.

PREALLARME
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e
meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di
attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro
effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i
parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.
In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE. La Prefettura
assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.

ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito
del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze
sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità superiori
a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001).
In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.

CESSATO ALLARME
La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dalla Prefettura, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la
messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente

Livello di Attenzione
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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attraverso il NUE 112 informa

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione (scheda A) UTG in formato
elettronico all’ufficio di Protezione Civile
della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Se necessario gli Enti intervenuti richiedono
l’intervento delle Forze di Polizia

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

Livello di Preallarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente la Scheda di
Informazione Gestore (scheda A) in formato
elettronico all’Ufficio di Protezione Civile
della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Avvertono le Forze di Polizia

Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare l’evento incidentale.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza viene diramato
il messaggio di cessato preallarme anche
attraverso la compilazione della scheda A

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

Livello di Allarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione Gestore (scheda A) in
formato elettronico all’ufficio di Protezione
Civile della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Se necessario gli Enti intervenuti richiedono
l’intervento delle Forze di Polizia

Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare ’evento.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza, viene
diramato il messaggio di cessato preallarme
anche attraverso la compilazione della
scheda A

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE – FASE DI ALLERTAMENTO

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
attiva le procedure previste nel PEI;
•
Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
•
informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.
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LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e il funzionario della Prefettura;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per verifica.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’invio di una o più pattuglie sul luogo
dell’evento per attività di ricognizione;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;

LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO 1/3
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
attiva le procedure previste nel PEI;
•
Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
•
informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.
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LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per attività di Soccorso Tecnico Urgente;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) a la Direzione Regionale VV.F.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale.
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’immediato invio di una o più pattuglie sul
luogo dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;

LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli eventuali interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco, ecc.).

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 2/3
LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di A.R.P.A.
Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il Volontariato di
Protezione Civile.

IL PREFETTO
• il Funzionario di turno ricevute la notizie dell’accaduto avvisa il Capo di Gabinetto che informa il Prefetto.
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IL SINDACO
• Riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale;
• preallerta l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C.;
• stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione nel caso possa essere
coinvolta.

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione ;

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
numero dei feriti, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 3/3

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso e se necessario attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di crisi
regionale per i profili di competenza, quindi preallerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con il Sindaco, il
Dipartimento della Protezione Civile ;
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SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Allerta il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• Allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 1/3
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• attiva le procedure di soccorso tecnico/persona previste dal Pino di emergenza Interna;
• Garantisce l’informazione e fornisce assistenza agli Enti intervenuti.

VIGILI DEL FUOCO - R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.):
• posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in merito
ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario;
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il controllo
nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento.
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla stabilizzazione
dell’evento incidentale;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle procedure e indicazioni contenute nel PEE, al fine di elevare
eventualmente il LIVELLO DI ALLERTA alla fase di allarme;
AREU 118 GLI EQUIPAGGI :
• nella fase di avvicinamento al luogo dell’evento, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico cui
sottoporre i feriti (consulenza con Centro Anti Veleni).
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento.
• costituisce insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiede l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
• istituisce il P.M.A. se necessario e informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.
LA SALA OPERATIVA
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e se necessario del personale sanitario
formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• continua il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto;

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 2/3
IL PREFETTO
• acquisisce ogni utile comunicazione sull’evento dal Gestore o dal responsabile della gestione delle emergenze interno allo stabilimento;
• preallerta il personale dell’Area V^ per l’attivazione della Sala Operativa;
• verifica se lo scenario incidentale si estende all’esterno del perimetro dello stabilimento e si accerta che la popolazione non venga coinvolta;

IL SINDACO
• preallerta (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso;
• Preallerta, se del caso, l’apertura delle strutture di ricovero previste dalla pianificazione comunale di P.C.;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e le
misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative;
• eventualmente attiva il piano dei posti di blocco;
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ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• viene attivata immediatamente dai VV.F. arrivati sul posto;
• viene attivata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia per la gestione delle emergenze ambientali 800.061.160;
• invia sul posto un nucleo di specialisti per le valutazioni ambientali e se il caso, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della
situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice ambientale;
AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• dispone l’invio sul posto di proprio personale tecnico e di propri rappresentanti;
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• preallerta il personale del Dipartimento di prevenzione al fine di effettuare analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi per la
tutela della popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione e stima il livello di pericolosità dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti del Soccorso;

LE FORZE DI POLIZIA:
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• giunte sul luogo collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e da AREU 118 Milano.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 3/3

LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
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LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura il Dipartimento di Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza
• segue l’evoluzione dell’evento
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni.
• Mantiene i contatti con il personale del servizio di Protezione Civile di Città metropolitana di Milano per l’eventuale coordinamento del Volontariato
di Protezione Civile.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Se necessario attiva l’impiego del Volontariato di Protezione Civile

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 1/3
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112;
•
Informa la Prefettura dell’evento incidentale e chiede l’attivazione del Piano di Emergenza Esterno (All. A);
•
informa il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano che è stata chiesta l’attivazione del
PEE ( All. B)
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.;
•
Se disponibile invia un proprio referente al Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per attività di Soccorso Tecnico Urgente;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) a la Direzione Regionale VV.F.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale.
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’immediato invio di una o più pattuglie sul
luogo dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 2/3
LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco, ecc.);
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
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LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di A.R.P.A.
Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il Volontariato di
Protezione Civile.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
IL PREFETTO
• il Funzionario di turno ricevuta la notizie dell’accaduto avvisa il Capo di Gabinetto che informa il Prefetto;
• Attiva il Centro Coordinamento Soccorsi
• Informa in Gabinetto del Ministero dell’interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Dipartimento della
Protezione Civile;
• Si assicura che l popolazione all’esterno dello stabilimento sia stata informata dello stato di emergenza secondo le procedure pianificate;
• Si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettiva;
• Valuta la necessità di far intervenire risorse aggiuntive sul luogo dell’incidente, richiedendoli agli uffici ed ai comandi competenti (compreso
l’eventuale intervento delle Forze Armate);
• Valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
IL SINDACO
• Riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale;
• Convoca l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C.;
• stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione nel caso possa
essere coinvolta.
• Segnala ai soccorritori e alle forze di Polizia il luogo di ammassamento, esterno all’area di rischio, dei mezzi di soccorso;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 3/3
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• Invia sul luogo dell’incidente una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni
dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione.;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
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AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• Invia sul luogo dell’incidente una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni
dell’evento incidentale, numero dei feriti, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

LE FORZE DI POLIZIA:
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• giunte sul luogo collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e da AREU 118 Milano;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura
LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di crisi regionale per i
profili di competenza, quindi allerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con il Sindaco, il
Dipartimento della Protezione Civile ;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza
• segue l’evoluzione dell’evento
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Allerta il comitato di coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• Allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• Fino all’arrivo dei Vigili del fuoco dispone l’attuazione delle misure previste dal piano di emergenza esterno.
• Trasferisce al responsabile della squadra dei VV.F. la direzione e il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso:
 garantendo l’accesso allo stabilimento;
 fornendo ogni notizia utile e supporto tecnico per la massima efficienza degli interventi;
 fornendo, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature;
• Segue costantemente l’evoluzione del fenomeno, riferendo direttamente, alle Autorità di protezione civile interessate;
• Aggiorna costantemente il C.C.S. sull’evolversi della situazione interna.

VIGILI DEL FUOCO - R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.):
• posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in
merito ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• provvede al soccorso di eventuali soggetti coinvolti sia all’interno che all’esterno dello stabilimento;
• Identifica tramite misure di campionamento l’estensione delle aree di rischio;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il
controllo nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento.
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di
soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla stabilizzazione
dell’evento incidentale;
• valuta con ATS e AREU 118 i possibili rischi per la popolazione;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, delle procedure e delle indicazioni
contenute nel PEE.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
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AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:

AREU 118 GLI EQUIPAGGI :
• nella fase di avvicinamento al luogo dell’incidente, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico
cui sottoporrei feriti (consulenza con Centro Anti Veleni).
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento;
• costituisce insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiede l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
• istituisce il P.M.A. se necessario e informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.
LA SALA OPERATIVA
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e se necessario del personale sanitario
formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• mantiene il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto;
IL PREFETTO
• Segue costantemente l’evolversi della situazione tramite la sala operativa di Protezione Civile della Prefettura;
• Presiede e coordina le attività del C.C.S.;
• Valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari (viabilità e trasporti, interruzione pubblici servizi ecc.)
• Sentito il Sindaco dirama a mezzo media dei comunicati per informare la popolazione per informare la poplazione sulle misure adottate o da adottare.
IL SINDACO
• preallerta (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso;
• Preallerta, se del caso, l’apertura delle strutture di ricovero previste dalla pianificazione comunale di P.C.;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e le
misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative;
• eventualmente attiva il piano dei posti di blocco;

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• Concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il medico di ATS, AREU 118 e le Forze di Polizia
• Il nucleo di specialisti effettua i campionamenti e le analisi mirate alla valutazione della situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice ambientale;
• I dati elaborati vengono forniti alla Prefettura, al Sindaco e agli organi interessati.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
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AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA, AREU 118 e le Forze di Polizia
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• tramite il personale del Dipartimento di prevenzione effettua analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi per la tutela della
popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione del livello di pericolosità e stima l’estensione dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti del
Soccorso;
• fornisce in collaborazione con il centro Anti Veleni il supporto tecnico per definire l’entità e l’estensione del rischio per la salute pubblica e per
individuare le misure di protezione adeguate da adottare nei confronti della popolazione de degli stessi soccorritori;
• In coordinamento con AREU 118, attiva se necessario i servizi di assistenza sanitaria (medici di base, guardia medica, e strutture ospedaliere);
• Attiva se necessario i tecnici della guardia igienica permanente e i servizi veterinari;
• Supporta la Prefettura, i Sindaci e gli organi di Protezione Civile con indicazioni di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione,
misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricovero animali e gestione
rifiuti).

LE FORZE DI POLIZIA:
• concorrono all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA e di AREU 118
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• Realizzano il piano dei posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate in sede di pianificazione di emergenza esterna e secondo le
necessità del momento.
• collaborano alle procedure stabilite dal Piano di Emergenza Esterno
• collaborano alle attività di informazione alla popolazione

LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• concorre insieme alle forze di polizia per la realizzazione dei posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate in sede di pianificazione di
emergenza esterna e secondo le necessità del momento.
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• collaborano alle procedure stabilite dal Piano di Emergenza Esterno
• collaborano alle attività di informazione alla popolazione

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:
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LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso e attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di Crisi Regionale per i
profili di competenza,
• attiva se necessario la Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V.
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura e il Dipartimento della Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza;
• segue l’evoluzione dell’evento;
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• attiva il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• attiva il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura;
• d’intesa con la Prefettura e il raccordo con la Regione attiva le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto e coordinamento delle
azioni in area vasta
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Notifica Azienda
ai sensi del D.Lgs 105/2015

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)
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1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Nome della societa'

SUN CHEMICAL GROUP S.p.A.

Denominazione
dello stabilimento
Regione

Caleppio 2

Provincia

Milano

Comune

Settala - Caleppio

Indirizzo

Via Grandi 6

CAP

20090

Telefono

02957901

Fax

0295307149

Indirizzo PEC

sunchemicalgroup@cert.studiopirola.com

LOMBARDIA

SEDE LEGALE
Regione

LOMBARDIA

Provincia

Milano

Comune

Milano

Indirizzo

Via Vittor Pisani 16

CAP

20124

Telefono

02957901

Fax

0295307149

Indirizzo PEC

sunchemicalgroup@cert.studiopirola.com

Gestore

Fabrizio Fontana

Portavoce

Marco Mecheroni

Stampato il 06/12/2017 - 15:16:40

Codice univoco stabilimento: ND307

Codice notifica: 1141
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SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO
STABILIMENTO (pubblico)
Quadro 1
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI
E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO
ISPRA
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PREFETTURA

Ente Nazionale
Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale
Ministero dell'Interno

REGIONE/AUTORITA REGIONALE
COMPETENTE
VIGILI DEL FUOCO

Regione Lombardia

COMUNE

Comune di Settala

VIGILI DEL FUOCO

Ministero dell'Interno

Stampato il 06/12/2017 - 15:16:41

Ministero dell'Interno

Ufficio competente
Servizio Rischio Industriale

Indirizzo completo
Via Vitaliano Brancati 48
00144 - Roma (RM)

Prefettura - UTG - MILANO Corso Monforte,31
20122 - Milano (MI)
Ambiente, energia e sviluppo Piazza Citta' Di Lombardia, 1
sostenibile
20124 - Milano (MI)
Dipartimento dei Vigili del
Via Messina,35
Fuoco - COMANDO
20149 - Milano (MI)
PROVINCIALE MILANO
COMUNE DI SETTALA
VIA VERDI 8/C
20090 - Settala (MI)
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco - DIREZIONE
REGIONALE
LOMBARDIA
COMITATO TECNICO
REGIONALE
LOMBARDIA

Codice univoco stabilimento: ND307

Via Ansperto,4
20124 - Milano (MI)

Codice notifica: 1141

e-mail/Pec
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
gestionenotificheseveso@isprambiente.it
protocollo.prefmi@pec.interno.it
null
ambiente@pec.regione.lombardia.it
null
com.milano@cert.vigilfuoco.it
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
postacertificata@cert.comune.settala.mi.i
t
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

Pag. 15 di 37

Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
Ambito
Ambiente

N. Certificato/Decreto
EMS 575603
OHS 575604

Data Emissione
2017-05-24
2017-05-24
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Sicurezza

Riferimento
Ente di Riferimento
CERTIFICAZIONE ISO
BSI
14001
CERTIFICAZIONE OHSAS BSI
18001

Stampato il 06/12/2017 - 15:16:41

Codice univoco stabilimento: ND307

Codice notifica: 1141
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Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

X Lo stabilimento non e' stato ancora sottoposto ad ispezione ai sensi dell'art. 27 del presente decreto
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:27/05/2016
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Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

Stampato il 06/12/2017 - 15:16:41

Codice univoco stabilimento: ND307

Codice notifica: 1141
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SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO
STABILIMENTO
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Distanza in
metri

Non Presente

0
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Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
Regione/Provincia/Comune

Denominazione

NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
Direzione: - Industriale
Direzione: - Abitativo
Direzione: - Servizi
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)
Localita' Abitate
Tipo

Denominazione

Centro Abitato
Centro Abitato
Centro Abitato
Centro Abitato

Caleppio
Settala
Mombretto
Pantigliate

Distanza in
metri

Direzione

70
1.450
1.700
1.700

S
NE
SO
O

Attivita' Industriali/Produttive
Tipo

Denominazione

Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Dollmar S.p.A.

Stampato il 06/12/2017 - 15:16:41

Distanza in
metri

Direzione
0 N

Henkel Italia S.p.A.

1.600 SE

Settala Gas S.p.A.

1.400 N

Sun Chemical Group
S.p.A. - Stabilimento
Caleppio 1

Codice univoco stabilimento: ND307

250 NO

Codice notifica: 1141
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Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Beckers Industrial
Coatings Italia S.p.A.
AKNO S.p.A.

15 O
20 N

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
Tipo

Denominazione

Scuole/Asili

Asilo nido comunale
di Caleppio - Via
della Ringraziata
Scuola Media
(secondaria di primo
grado) di Settala Via Giuseppe Verdi
Scuola Primaria di
Settala - Via Trento
Scuola Materna di
Caleppio - Via P.
Nenni
Scuola Primaria di
Caleppio - Via
Salvemini
Scuola Elementare di
Mombretto - Via 1
Maggio
Paullese Center Pantigliate
Esselunga Pantigliate
Chiesa Parrocchiale
S. Agata - Caleppio
Scuola Materna
Maria Immacolata Via C. Marx
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Scuole/Asili

Scuole/Asili
Scuole/Asili

Scuole/Asili

Scuole/Asili

Centro Commerciale
Centro Commerciale
Chiesa
Scuole/Asili

Distanza in
Direzione
metri
280 S

1.790 NE

1.960 NE
820 SE

400 S

1.650 SO

1.200 SO
1.300 SO
650 S
730 S

Servizi/Utilities
Tipo

Denominazione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Trasporti
Rete Stradale
Tipo

Stampato il 06/12/2017 - 15:16:41

Denominazione

Codice univoco stabilimento: ND307

Codice notifica: 1141
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Strada Provinciale
Strada Provinciale
Strada Provinciale

SP 415 Paullese
SP 39 Cerca
SP161

1.150 S
150 SE
450 N

Rete Ferroviaria
Tipo

Denominazione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Aeroporti
Tipo

Denominazione
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Aree Portuali
Tipo

Denominazione

Elementi ambientali vulnerabili
Tipo

Denominazione

Aree Protette dalla normativa

Zona di
qualificazione del
paesaggio agrario
Zona di
qualificazione del
paesaggio agrario
Roggia Tombona
Fontanile Malaspina
Roggia Gavazza
Roggia Bergamasca
Roggia Ghiringhella
Pozzo pubblico ad
uso potabile
Pozzo pubblico ad
uso potabile
Pozzo pubblico ad
uso potabile

Aree Protette dalla normativa

Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Pozzi approvvigionamento idropotabile
Pozzi approvvigionamento idropotabile
Pozzi approvvigionamento idropotabile

0 NE

130 SO

350
600
1.000
1.200
1.350
30

O
O
O
O
SO
E

140 S
1.680 SE

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:
Tipo

Profondita' dal piano campagna

Direzione di deflusso

Acquifero superficiale

5

s

Stampato il 06/12/2017 - 15:16:41

Codice univoco stabilimento: ND307
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SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Descrizione sintetica dello stabilimento:
L’attività dell’Azienda consiste nella produzione di inchiostri e vernici da stampa a base solvente.
La prima fase di preparazione degli inchiostri da stampa è costituita dalla preparazione delle vernici di
base. La vernice di base è costituita essenzialmente dalla miscelazione di solventi (principalmente alcool
etilico e acetato di etile, ma anche diversi altri in quantità inferiori) con resine e additivi.
Indicativamente il rapporto tra i componenti impiegati è 70% solventi – 30% resine.
La preparazione delle vernici di base avviene mediante dispersori (serbatoi con agitatore). L’impianto di
dispersione è direttamente collegato ad alcuni serbatoi di stoccaggio e alle linee di preparazione degli
inchiostri; in alternativa, la vernice può essere prodotta con dispersori per vasche mobili e stoccata
temporaneamente nelle stesse vasche mobili (“carri”), di diverse dimensioni.
L’inchiostro può essere poi prodotto in due modi:
-per macinazione aggiungendo alle vernici di base quantitativi noti di pigmenti e additivi;
-per dispersione aggiungendo alle vernici di base dei chip che vengono agevolmente soluti nella base
stessa.
Infine, dopo una fase di filtrazione per eliminare eventuali residui non macinati, il prodotto viene
confezionato in contenitori di diversa capacità secondo le esigenze dei clienti.
L’impianto di dosaggio e confezionamento (mixing station) è costituito da una serie di serbatoi posti su
una piattaforma metallica e collegati a teste di dosaggio, al di sotto delle quali vengono posizionati i
carri o i fusti.
Le fasi di produzione inchiostri base nitrocellulosa nel reparto NC-Base sono essenzialmente:
-carico dei pigmenti (da big bag in una tramoggia che alimenta un dispersore posto a inizio linea);
-miscelazione dei componenti;
-dispersione dell’inchiostro concentrato;
-pre-macinazione in mulini a microsfere;
-macinazione in mulini a microsfere;
-diluizione dei concentrati;
-filtrazione;
-confezionamento.
Gli inchiostri base NC sono composti da:
-un semilavorato (vernice) costituito da una soluzione di resina in solvente;
-uno o più solventi;
-pigmenti (giallo, rosso, blu, nero);
La composizione si può schematizzare come 15-30% pigmento, 10-15% nitrocellulosa, 60-75%
solvente; gli inchiostri così prodotti possono essere poi utilizzati tal quali come basi concentrate nei
sistemi automatici di dosaggio o essere trasferiti agli altri stabilimenti del gruppo.
Lo stabilimento occupa una superficie totale di circa 49000 mq (di cui 1300 mq coperti) e dà lavoro a ca.
190 persone.
Nella storia dell’insediamento non si è verificato alcun incidente rilevante connesso al deposito o
all’utilizzo delle sostanze pericolose.
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Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);
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P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALCOOL ISOPROPILICO
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- METIL ETIL CHETONE
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o
screpolature della pelle.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- CICLOESANO
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Ottano (miscela di isomeri)
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - ACETATO DI ETILE
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
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- PROPILENE GLICOL MONOMETIL ETERE
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H226: Liquido e vapori infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- PROPILEN GLICOL MONOETIL ETERE
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H226 Liquido e vapori infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Comune di Settala Prot. n. 15209 del 16-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Rifiuti CER 080312 - Scarti di inchiostro
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Rifiuti CER 070104 - Solventi lavaggio esausti
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Altre sostanze / miscele appartenenti alla categoria P5c
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226 Liquido e vapori infiammabili.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ETANOLO --ANIDRO-PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili
PERICOLI PER LA SALUTE:
H319 Provoca grave irritazione oculare
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Eptano (miscela di isomeri)
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie
H315 Provoca irritazione cutanea
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- n-PROPIL ACETATO
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
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PERICOLI PER LA SALUTE:
H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
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P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ACETONE
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- 1-PROPANOLO
PERICOLI FISICI - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 CICLOESANO
PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle
vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Ottano (miscela di
isomeri)
PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER LA SALUTE:
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Rifiuti CER
080312 - Scarti di inchiostro
PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- Rifiuti CER 070104 - Solventi lavaggio esausti
PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI FISICI:
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Eptano (miscela di
isomeri)
PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI FISICI:
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
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PERICOLI PER LA SALUTE:
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie
H315 Provoca irritazione cutanea
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- Altre sostanze / miscele appartenenti alla categoria E1
PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
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E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Altre sostanze /
miscele appartenenti alla categoria E2
PERICOLI PER L AMBIENTE - PERICOLI PER L'AMBIENTE:
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:
e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla
sezione B del presente Modulo
La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
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SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
1. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP1: Rilascio di liquido facilmente infiammabile durante il travaso da autobotte per rottura/ perdita manichetta
Effetti potenziali Salute umana:
Irraggiamento, intossicazione da fumi
Effetti potenziali ambiente:

Comune di Settala Prot. n. 15209 del 16-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

Comportamenti da seguire:
Seguire le indicazioni delle Autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Allertamento da parte delle Autorità competenti
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell'ordine, autoambulanze se necessario
2. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP2: Rilascio di liquido facilmente infiammabile durante la movimentazione di recipienti da/verso i reparti o verso le aree di spedizione
Effetti potenziali Salute umana:
Irraggiamento, intossicazione da fumi
Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:
Seguire le indicazioni delle Autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Allertamento da parte delle Autorità competenti
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Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell'ordine, autoambulanze se necessario
3. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP3: Rilascio di liquido pericoloso per l'ambiente per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte
Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:
Contaminazione del sottosuolo e della falda
Comportamenti da seguire:
Seguire le indicazioni delle Autorità competenti
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Tipologia di allerta alla popolazione:
Allertamento da parte delle Autorità competenti
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, Forze dell'ordine, autoambulanze se necessario
4. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP4: Rilascio di liquido pericoloso per l'ambiente durante la movimentazione di recipienti da/verso i reparti o verso le aree di spedizione
Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:
Contaminazione del sottosuolo e della falda
Comportamenti da seguire:
Seguire le indicazioni delle Autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Allertamento da parte delle Autorità competenti
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Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell'ordine, autoambulanze se necessario
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Planimetria Stabilimento
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This document contains informations belonging to Tecno Habitat s.p.a. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished.
Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Tecno Habitat s.p.a. is prohibited.
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Prefettura di Milano

PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
ai sensi dei commi 1 e 2 art. 21 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Dollmar Spa
Via Bruno Buozzi, 2, 20090 Caleppio di Settala (MI)

Ottobre 2018

Prefettura di Milano

I - Aggiornamenti, varianti e prove del Piano di Emergenza Esterno
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Come previsto dal comma 6 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo, n. 105, del 26
Giugno 2015, “Il piano (……) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa
consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei
servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai
quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.”
Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento deve
essere mantenuto vivo e dinamico, in modo da contenere riferimenti a situazioni vigenti e
consentire, in caso di necessità, la massima efficacia nel reperimento e nella gestione di tutte le
risorse disponibili.
Per tali finalità, tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle procedure previste dal
presente Piano forniranno, agli uffici della Prefettura, tempestiva notizia di qualsiasi
cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione. Faranno, inoltre, pervenire,
nelle opportune sedi di revisione, eventuali spunti di miglioramento per rendere le procedure
ancora più snelle e di facile attuazione.
In assenza di segnalazioni correttive e/o migliorative, si procederà comunque alla
riedizione almeno triennale del documento, come previsto dal D.Lgs. 105/15.
Per quanto riguarda la sperimentazione del piano, si prevede di effettuare esercitazioni al
fine di testare la validità delle procedure definite ed assicurarne la conoscenza da parte dei
singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior coordinamento di tutti i soggetti, finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza della gestione dell’emergenza.
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II – Elenco di distribuzione
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile
- Ministero dell’Interno:
 Gabinetto
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico
- Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
- I.S.P.R.A .
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- E.I. Comando Forze Operative Nord (COMFOP Nord)
- Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea – Linate
- Regione Lombardia
 Presidenza
 Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
 Direzione Generale Ambiente e Clima - U.O. Valutazione
e Autorizzazioni Ambientali
- Sindaco della Città Metropolitana di Milano
- Settore Sicurezza Integrata Polizia metropolitana e Protezione Civile
Città Metropolitana di Milano
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia
- A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza
- ATS Agenzia Tutela Salute della Città Metropolitana:
 Direzione Generale
 Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
- AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AAT 118
- Questura
- Comune di Settala
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Sezione Polizia Stradale
- Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
 Direzione Generale
- Croce Rossa Italiana Milano
- Sala Operativa Nazionale C.R.I.
- Gruppo C.A.P. Holding S.p.A.
- Dollmar Spa
- Sunchemical Spa
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PARTE GENERALE
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Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno per lo stabilimento della
società Dollmar Spa situato in Via Bruno Buozzi, 2 a Caleppio di Settala (MI), come previsto
all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 105 del 26 Giugno 2015, che assegna al Prefetto il
compito di predisporre, d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati, il piano di
emergenza esterno (PEE) per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore “al fine di
limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti” sulla base delle informazioni fornite
dal gestore e delle conclusioni, laddove esistenti, dell’istruttoria tecnica.
Il presente Piano è altresì conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida
predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile emanate con D.P.C.M. 25 febbraio 2005
“Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui all’art.20, comma 4,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”, che rappresentano lo strumento operativo per
l’elaborazione e l’aggiornamento dei PEE degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
La Prefettura, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 105/2015, nel corso della
predisposizione o revisione del Piano di Emergenza Esterno e comunque prima della sua
adozione, procede, d'intesa con il Comune e sentito il CTR, alla consultazione della popolazione,
in base al Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione come
previsto dal Decreto 29 settembre 2016, n.200 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, nonché a quanto previsto al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 per
l’informazione alla popolazione.
A tali fini, il P.E.E. in questione ambisce a configurarsi come uno strumento
strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare - in caso di emergenza – una
risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto più possibile gli effetti dannosi di un
evento emergenziale rispetto alla popolazione ed al territorio esposti.
Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si è riconosciuta primaria rilevanza
ai seguenti aspetti:
a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di
allarme alla popolazione residente;
b) l’allestimento a livello cartografico di tutti i più utili riferimenti per
l’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilità, dei siti e delle aree
per l’allocazione ed il dispiego delle unità e dei mezzi di soccorso;
c) l’informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la
sostanza pericolosa, stoccata nello stabilimento, agli effetti sul piano della salute, alle
norme disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di
incidente.
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2

PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) è stato redatto ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per lo stabilimento Dollmar Spa sito nel comune di Settala
(Milano), rientrante nella soglia superiore del predetto decreto legislativo.
L’elaborazione del Piano, in ordine all’identificazione del rischio, è stata realizzata
ricorrendo primariamente alla seguente documentazione:
 Notifica N. 1449 ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 105/15, redatta secondo l’Allegato 5
del 27/02/2018;
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Si sono altresì tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le caratteristiche
territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni meteorologiche.
Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano è stato improntato alla contemplazione
del culmine dell’evento incidentale.
In caso di incidente tutti i meccanismi di procedura dell’emergenza previsti nel P.E.E.
sono stati concepiti per attivarsi in modo automatico, fatte salve determinazioni da parte di
autorità sovra ordinate.

3

METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA

In sintonia con le direttive in materia, la modalità di redazione e assemblaggio del Piano è
stato attuata nell’ottica di raggiungere il massimo della compartecipazione e della condivisione
possibili nella scelta delle strategie, del modello d’intervento e delle modalità di gestione
dell’emergenza.
Il Prefetto ha assunto la funzione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati ai
quali sono attribuite funzioni e responsabilità diverse in tema di controllo dei pericoli d’incidente
rilevante, di rischio tecnologico e, più in generale, di protezione civile, in accordo anche con le
vigenti disposizioni normative.
A tal fine sono stati coinvolti diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso l’esame di
problematiche strettamente tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di carattere
territoriale.
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4

DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE ATTIVITA’ STABILIMENTO

L’attività dell’azienda è rivolta al confezionamento di solventi puri e di miscele di
diluenti, preparate in un altro sito; si associano inoltre la produzione di vernici (trasparenti e
pigmentate), la produzione di svernicianti, la produzione di detergenti in fase acquosa e la
produzione di addotti (resine).
Per eseguire le operazioni di confezionamento solventi e diluenti sono disponibili le
seguenti apparecchiature:
n. 4 serbatoi esterni (capacità 40 m3 cad.) per lo stoccaggio di solventi/diluenti;
l’interno di questi serbatoi è inertizzato con azoto
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acità utile tot. 3 m3)

confezionamento sverniciante.
La distribuzione di resine epossidiche liquide prevede lo stoccaggio delle resine stesse in
n. 4 serbatoi da 40 m3 cadauno, ed il successivo carico ad autocisterne; occasionalmente possono
essere eseguiti confezionamenti in cisternette da 1000 litri.
Per eseguire le operazioni di produzione vernici speciali e prodotti svernicianti
(attualmente si tratta di produzioni sporadiche) sono disponibili le seguenti apparecchiature.

Esiste inoltre un laboratorio analitico (Controllo Qualità) e tecnologico (prove nuovi
prodotti).
L’attività di produzione di resine avviene tramite un reattore appositamente progettato e
installato in un’area esterna adeguatamente attrezzata.
Il reattore è costituito da un serbatoio in acciaio inox AISI 316 con volume totale 12000
litri e volume di lavoro 10000 litri.
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5

SCENARI INCIDENTALI E ZONE DI PIANIFICAZIONE
5.1 Scenari incidentali - incidenti con impatto sull'esterno dello stabilimento ipotizzati e valutati nell’Analisi di Rischio
5.2

DISPERSIONE DI TOSSICI
Dispersione di tossici
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Top
(1)

5

6

Evento incidentale

Rilascio di liquido tossico
(prodotti finiti) durante la
movimentazione direcipienti per
inforcamento accidentale con
carrello elevatore/caduta con
completa fuoriuscita del prodotto
Rilascio di liquido molto tossico
(materie prime o prodotti finiti)
durante la movimentazione di
recipienti per inforcamento
accidentale con carrello
elevatore/caduta con completa
fuoriuscita del prodotto

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

Dispersione tossica
da rilascio in fase
liquida

A

395

2

4,68x10

Dispersione tossica
da rilascio in fase
liquida

P

220

-

7,2x10

-4

-3

1^ zona
di sicuro impatto

2^ zona
di danno

3^ zona
di attenzione

IDLH

LOC

LC50
Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

19

I

24

I

64

I

-

I

12

I

32

I

• LC50 (Lethal Concentration 50%): concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/l ossia
peso della sostanza diviso il volume in aria); la normativa comunitaria prevede come animale da esperimento l’uso del ratto per un periodo di quattro ore);
• IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health value): corrispondente alla massima concentrazione di sostanza tossica cui può essere esposta una persona in buona salute, per un
periodo di 30’, senza subire effetti irreversibili sulla salute o senza avere effetti che ne impediscano la fuga;
• LoC (Level of Concern): concentrazione di sostanza, assunta convenzionalmente pari ad un decimo dell’IDLH, se non meglio specificata, che, se inalata per 30’, produce danni reversibili
alle persone più vulnerabili (anziani, bambini, ecc.);

5.3

SOVRAPPRESSIONE DA ESPLOSIONI
Sovrappressione da esplosione
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Top
(1)

Scenario
(2)

evento incidentale

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

quantità
interessata
(kg)

tempo di
intervento
(min)

frequenza
occ/anno
(4)

7

Esplosione per rilascio di
liquido infiammabile nel
reparto confezionamento

Esplosione non
confinata

P

1350

2

9,2x10

10

Sovrapressione nel reattore
resine

Esplosione
confinata

P

10000 (max)

-

2,03x10

-4

-6

1^ zona
di sicuro impatto
bar
(0.6 spazi aperti)
(6)

2^ zona
di danno

3^ zona
di attenzione

0.14
bar

0.07
bar

0.03
bar

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio (m)

E/I

Raggio (m)

E/I

Raggio (m)

E/I

-

I

-

I

15,6

I

-

I

3

I

11

I

25

E

50

E

bar: unità di pressione onda d’urto

5.4

IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio

Top
(1)

1.1-A

Evento incidentale

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
durante il travaso
da autobotte per
rottura/perdita
manichetta –
Acetato di etile

Scenario
(2)

Incendio
da pozza

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

A

Quantità
interessata
(kg)

240

Tempo di
intervento
(min)

2

Frequenza
occ/anno
(4)

-4

1,94x10

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m

2^ zona
di danno
2
5 kW/m

3^ zona
di attenzione
2
3 kW/m

Raggio
(m)

E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

Raggio
(m)

E/I

9

I

12

I

14

I

19

I
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1.1-B

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
durante il travaso
da autobotte per
rottura/perdita
manichetta –
Diluente (toluene)

Incendio
da pozza

A

450

2

1,94x10

16,5

I

25,5

E

28,5

E

38,5

E

2-A

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
(prodotti finiti,
solventi, diluenti)
durante la
movimentazione di
recipienti per
inforcamento
accidentale con
carrello elevatore/
caduta imballo –
Magazzino
principale

Incendio
da pozza

P

790

2

2,5x10-3

16

I

23

I

28

I

33

I

2-B

Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile
(prodotti finiti,
solventi, diluenti)
durante la
movimentazione di
recipienti per
inforcamento
accidentale con
carrello elevatore/
caduta imballo –
Magazzino via
Buozzi 4

Incendio
da pozza

P

750

2

2,5x10-3

10

I

18

I

23

I

28

I

-4

9

Rilascio di resina
infiammabile per
rottura/perdita
manichetta durante
travaso da
autobotte

Incendio
da pozza

P

550

2

2,16x10-6

12

i

17

E

17

E

22

E

kW/ m2: potenza termica incidente per unità di superficie esposta
kJ/ m2 : dose termica assorbita

5.5

FLASH FIRE
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Incendio di nube

Top
(1)

evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia evento
P/L/A
(3)

quantità
interessata
(kg)

tempo di
intervento
(min)

frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona di sicuro
impatto

2^ zona di danno

LFL
Raggio
(m)
1.1-A

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante il travaso da autobotte per
rottura/perdita manichetta – Acetato di etile

-4

½ LFL
E/I
(5)

Raggio
(m)

E/I

Flash fire

P

240

2

1,93x10

9

I

11

I

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
durante il travaso da autobotte per
1.1-B
rottura/perdita manichetta – Diluente
(toluene)

Flash fire

P

450

2

1,93x10-4

9,5

I

11,5

I

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
(prodotti finiti, solventi, diluenti) durante la
movimentazione di recipienti per
inforcamento accidentale con carrello
elevatore/caduta con completa imballo –

Flash fire

P

790

2

2,49x10-3

11

I

12

I

2-A

Magazzino principale

2-B

9

Rilascio di liquido facilmente infiammabile
(prodotti finiti, solventi, diluenti) durante la
movimentazione di recipienti per
inforcamento accidentale con carrello
elevatore/caduta con completa imballo –
Magazzino via Buozzi 4

Flash fire

P

750

2

2,49x10-3

12

I

13

I

Rilascio di resina infiammabile per
rottura/perdita manichetta durante travaso da
autobotte

Flash fire

P

260

2

2,49x10-5

5

I

5

I
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LFL (o LIE) e UEL - pari al limite inferiore e superiore di infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili;
½ LFL (o ½ LIE) - pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il quale non sono attesi danni seri per la salute.
(1) utilizzare indice progressivo numerico in congruenza con la localizzazione delle sorgenti incidentali su planimetria dello stabilimento
(2) es. incendio da pozza, esplosione non confinata, dispersione tossica da rilascio in fase gassosa, etc.
(3) Puntuale: ad es. rottura fusto in un punto qualsiasi dello stabilimento,Lineare ad es. rilascio da tubazione (n.b.: in planimetria da allegare evidenziare tracciato), Areale: ad es rilascio in bacino di contenimento (n.b.: in
planimetria da allegare delineare superficie)
(4) si intende la frequenza di accadimento dello scenario incidentale
(5) Segnalare se l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo internamente (I)
(6) trasmettere soglia di pertinenza per esplosioni in ambiente confinato o non confinato
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5.6 Individuazione delle zone di pianificazione
Per l’individuazione delle zone di pianificazione si è fatto riferimento ai criteri di
seguito richiamati, come definiti nel documento “Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida” messo a punto, ed
emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, dal Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Prima zona – Zona di sicuro impatto. Zona presumibilmente limitata alle immediate
adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata
probabilità di letalità anche per persone mediamente sane.
Seconda zona – Zona di danno. Zona esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da possibili
danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le
corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente
vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).
Terza zona – Zona di attenzione. È caratterizzata dal possibile verificarsi di danni (disagi
lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o
comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da
richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione delle autorità locali.
5.6 Definizione dei livelli di allerta
Per la definizione dei livelli di allerta si è fatto riferimento al documento “Pianificazione
dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee
Guida” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 dal Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ATTENZIONE: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione
all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito
dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione
per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione
comunale. In questa fase il gestore informa il Prefetto e gli altri soggetti individuati nello
schema di attivazione del livello di ATTENZIONE al fine di consentirne l’opportuna gestione.
PREALLARME: l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni
ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, può far temere un aggravamento o può essere
avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione
delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli
eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o
sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta,
sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla
letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. In questa fase il
gestore richiede l’intervento dei VV.F. informa il Prefetto e gli altri soggetti individuati nello
schema di attivazione del livello di PREALLARME al fine di consentire un’attivazione
preventiva delle strutture affinché si tengano pronte ad intervenire in caso di evoluzione di un
evento incidentale.
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ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: l’evento incidentale
richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito
del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed
inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi
che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento,
sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle
conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti
individuati nel PEE.
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CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal Prefetto,
sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in
sicurezza del territorio dell’ambiente.
5.7 Codifica della gravità degli scenari incidentali rispetto ai livelli di allerta
Al fine di codificare le azioni di intervento degli enti chiamati a supporto
dell’emergenza, nella seguente tabella sono messi in relazione gli scenari ipotizzati dal gestore
con i diversi livelli di allerta cui si riferiscono le procedure di intervento di ciascuno dei
soggetti coinvolti, come dettagliate nell’Allegato Definizione dei livelli di Allerta e riepilogo
delle funzioni dei soggetti coinvolti in Emergenza del presente piano.
Si precisa che la codifica degli scenari secondo i diversi livelli di allerta è stata condotta sulla
base dell’entità dei fenomeni e dei relativi impatti alla luce delle valutazioni del gestore. In
particolare, l’attivazione dei livelli di allerta da parte del gestore dovrà essere compatibile con
le aree di danno stimate per ciascun TOP EVENT; ad esempio, per TOP EVENT con aree di
danno stimate esterne ai confini di stabilimento si prevede sin da subito l’attivazione del livello
di ALLARME EMERGENZA.
Invece, per TOP EVENT con aree di danno stimate interne ai confini di stabilimento si prevede
l’attivazione del livello di PREALLARME nei casi in cui il fenomeno, per la sua natura o per
particolari condizioni ambientali possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito
dalla popolazione esposta; negli altri casi si prevede l’attivazione del solo livello di
ATTENZIONE. Anche in presenza di eventi con livello di allerta di ATTENZIONE e/o
PREALLARME il gestore ha l’obbligo di comunicazione alla Prefettura tramite i modelli
codificati di cui all’allegato A.
Resta inteso che gli scenari classificati al livello di ATTENZIONE e/o PREALLARME
possono evolvere verso situazioni di maggiore criticità che, in sede di verifica e prima
valutazione da parte del gestore o del Responsabile delle Operazioni di Soccorso quando
presente sul luogo dell’intervento, potrebbero implicare la successiva attivazione delle
procedure corrispondenti al livello di ALLARME EMERGENZA.
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In accordo con quanto sopra indicato e per i TOP EVENT individuati dal gestore, si riassume la
seguente codifica:
EVENTO
Top n°
5
6
7
10
1.1a
1.1b
2.a
2.b
9
1.1a – Flash Fire
1.1b – Flash Fire
2.a – Flash Fire
2.b – Flash Fire
9 – Flash Fire

Attenzione

LIVELLO DI ALLERTA
Preallarme

Allarme

T
T
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Legenda:
(NIP) non identificabile a priori
(E) rilascio di energia
(T) rilascio di sostanza tossica
(N) rilascio di sostanza pericolosa per l’ambiente
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6 LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE
NELLE ZONE A RISCHIO
Comportamenti generali di autoprotezione da attuare in caso di evento incidentale
SCENARIO INCIDENTALE

AZIONI DI AUTOPROTEZIONE

INCENDIO

Rifugiarsi al chiuso o in posizione schermata da
radiazioni termiche
Rifugiarsi al chiuso
(attendere eventuale ordine di evacuazione)

RILASCIO NELL’ARIA di SOSTANZA
TOSSICA
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Comportamenti da tenersi in caso di necessità di rifugiarsi al chiuso
Nel caso in cui venga segnalata la presenza di una nube tossica è consigliabile NON
allontanarsi dalla propria abitazione.
Bisogna chiudersi dentro casa e provvedere velocemente a migliorare l’isolamento dell’aria
esterna della stanza ove ci si è rifugiati.

RIFUGIO AL CHIUSO
In linea generale le precauzioni da assumere sono le seguenti:














chiudere tutte le finestre e le porte esterne
tenersi a distanza dai vetri (in caso di pericolo di esplosione)
spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento siano essere centralizzati o
locali
spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare
chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe e camini
rifugiarsi nel locale più idoneo possibile, e cioè con presenza di poche aperture,
possibilmente ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, disponibilità di
acqua, presenza di apparecchiature per la ricezione delle informazioni (radio, tv, ecc.)
Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento
se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi
con un panno bagnato la bocca e il naso
Evitare l’uso di ascensori
prestare attenzione agli organi d’informazione per gli eventuali messaggi dell’Autorità
competente;
al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare i sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria
porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali particolarmente quelli interrati o
seminterrati dove si possa essere ristagno di vapori

Inoltre, in linea generale è opportuno:
 evitare di avvicinarsi allo stabilimento
 non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento
 evitare di effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento
18
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7 VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI
ALTERNATIVI
In relazione all’evolversi dell’incidente, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale
isoleranno la parte dell’area ritenuta a rischio, bloccando l’accesso alla stessa mediante appositi
posti di blocco indicati all’Allegato 2; essi saranno posizionati in modo da interdire la
circolazione di persone e mezzi e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni
stradali alternative.
Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con
funzioni operative.
Potranno, altresì, accedere, se compatibile con le esigenze di sicurezza, gli automezzi delle
Pubbliche Autorità muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici messaggi per la
popolazione.
Alla gestione delle accennate postazioni d’interdizione potrà concorrere il personale delle
associazioni dei volontari di protezione civile.
Detti presidi verranno, altresì, riposizionati in relazione al mutare degli eventi emergenziali.
In allegato si riporta la scheda/planimetria con evidenziati i cancelli/posti di blocco (Allegato 2)
con l’indicazione dell’attività di presidio per ciascun posto di blocco in capo alla Polizia Locale
del Comune di Settala che in caso di necessità potrà essere coadiuvata da volontari
appartenenti al Gruppo Volontari Protezione Civile di Settala ed eventualmente da personale
appartenente ad altri gruppi facenti capo al Coordinamento Su-Est Milano.
In considerazione delle turnazioni della Polizia Locale che prevedono la copertura del
servizio dalle ore 7,30 alle ore 19,30 da lunedì a venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di
sabato con una presenza massima di n. 3 agenti per turno, nonchè dei tempi necessari
all’attivazione dei volontari, la copertura di due posti di blocco garantibili in contemporanea è
garantita, negli orari descritti, dalla sola Polizia Locale.
In considerazione della suddetta disponibilità la Stazione Carabinieri di Peschiera
Borromeo provvede ad assicurare in supporto l’attivazione in tempi brevi.
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8

AVVERTENZE GENERALI SULLA COMUNICAZIONE

Regola generale in emergenza, è quella di comunicare nell’immediatezza del fatto,
utilizzando tutti i mezzi disponibili al momento.
Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le
aziende limitrofe e la popolazione residente più vicine, verranno immediatamente
allertate dalle Autorità competenti (Sindaco e Prefetto) per l’informazione alla
popolazione e la gestione dell’emergenza esterna.
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All’attivazione del PEE, la popolazione dovrà attuare le norme di sicurezza e di autotutela.
L’informazione dovrà in particolare contenere i seguenti messaggi:

che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno
degli edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno;

che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;

che sostare all’aperto è comunque pericoloso;

che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;
Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site
nel raggio di 50 mt, dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del seguente
tenore:
“S’informa che e’ in atto un allarme per incidente nello stabilimento della società Dollmar Spa le
persone che si trovano all’aperto devono allontanarsi immediatamente e con ordine dirigendosi al
chiuso. Le persone residenti si mettano al riparo all’interno delle abitazioni.
Si raccomanda di restare al riparo nelle abitazioni chiudendo porte, finestre, impianti di
condizionamento e ventilatori, serrande di canne fumarie, imbocco di cappe e camini.
Restate in ascolto per ulteriori notizie.
Lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso”.

La comunicazione in emergenza avviene in stretto raccordo con il Prefetto, attraverso la Sala
Operativa nel frattempo costituitasi.
Il Sindaco oltre alle iniziative già assunte per l’informazione alla popolazione nell’ambito della
campagna informativa preventiva in ambito comunale, promuoverà ulteriori iniziative per la
divulgazione dei contenuti del presente Piano di emergenza esterno.

8.1 Modelli di comunicazione
Il Gestore attraverso l’apposita modulistica (allegato A) notifica alle autorità competenti
(Prefettura e Sindaco) le informazioni relative all’incidente alimentando le informazioni
presenti.
La Prefettura comunica a sua volta alle Forze dell’Ordine, agli Enti Statuali e del
Soccorso, agli Enti Locali e ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso la propria
scheda informativa (allegato B).
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PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
D.Lgs. 105/2015.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA E
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DEI SOGGETTI
COINVOLTI IN EMERGENZA

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA E RIEPILOGO DELLE FUNZIONI
DEI SOGGETTI COINVOLTI IN EMERGENZA
La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi momenti, e alla Prefettura il tempo di attivare,
in via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela
dell’ambiente.
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ATTENZIONE
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe
essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una
procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale. In questa fase, il gestore informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE in
merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.

PREALLARME
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e
meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di
attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro
effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i
parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.
In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE. La Prefettura
assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.

ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito
del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze
sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità superiori
a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001).
In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.

CESSATO ALLARME
La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dalla Prefettura, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la
messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente

Livello di Attenzione
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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attraverso il NUE 112 informa

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione (scheda A) UTG in formato
elettronico all’ufficio di Protezione Civile
della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Se necessario gli Enti intervenuti richiedono
l’intervento delle Forze di Polizia

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

Livello di Preallarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente la Scheda di
Informazione Gestore (scheda A) in formato
elettronico all’Ufficio di Protezione Civile
della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Avvertono le Forze di Polizia

Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare l’evento incidentale.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza viene diramato
il messaggio di cessato preallarme anche
attraverso la compilazione della scheda A

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

Livello di Allarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione Gestore (scheda A) in
formato elettronico all’ufficio di Protezione
Civile della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Se necessario gli Enti intervenuti richiedono
l’intervento delle Forze di Polizia

Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare ’evento.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza, viene
diramato il messaggio di cessato preallarme
anche attraverso la compilazione della
scheda A

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE – FASE DI ALLERTAMENTO

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
attiva le procedure previste nel PEI;
•
Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
•
informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.
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LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e il funzionario della Prefettura;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per verifica.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’invio di una o più pattuglie sul luogo
dell’evento per attività di ricognizione;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;

LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO 1/3
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
attiva le procedure previste nel PEI;
•
Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
•
informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.
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LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per attività di Soccorso Tecnico Urgente;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) a la Direzione Regionale VV.F.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale.
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’immediato invio di una o più pattuglie sul
luogo dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;

LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli eventuali interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco, ecc.).

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 2/3
LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di A.R.P.A.
Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il Volontariato di
Protezione Civile.

IL PREFETTO
• il Funzionario di turno ricevute la notizie dell’accaduto avvisa il Capo di Gabinetto che informa il Prefetto.
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IL SINDACO
• Riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale;
• preallerta l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C.;
• stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione nel caso possa essere
coinvolta.

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione ;

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
numero dei feriti, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 3/3

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso e se necessario attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di crisi
regionale per i profili di competenza, quindi preallerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con il Sindaco, il
Dipartimento della Protezione Civile ;
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SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Allerta il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• Allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 1/3
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• attiva le procedure di soccorso tecnico/persona previste dal Pino di emergenza Interna;
• Garantisce l’informazione e fornisce assistenza agli Enti intervenuti.

VIGILI DEL FUOCO - R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.):
• posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in merito
ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario;
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il controllo
nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento.
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla stabilizzazione
dell’evento incidentale;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle procedure e indicazioni contenute nel PEE, al fine di elevare
eventualmente il LIVELLO DI ALLERTA alla fase di allarme;
AREU 118 GLI EQUIPAGGI :
• nella fase di avvicinamento al luogo dell’evento, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico cui
sottoporre i feriti (consulenza con Centro Anti Veleni).
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento.
• costituisce insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiede l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
• istituisce il P.M.A. se necessario e informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.
LA SALA OPERATIVA
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e se necessario del personale sanitario
formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• continua il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto;

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 2/3
IL PREFETTO
• acquisisce ogni utile comunicazione sull’evento dal Gestore o dal responsabile della gestione delle emergenze interno allo stabilimento;
• preallerta il personale dell’Area V^ per l’attivazione della Sala Operativa;
• verifica se lo scenario incidentale si estende all’esterno del perimetro dello stabilimento e si accerta che la popolazione non venga coinvolta;

IL SINDACO
• preallerta (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso;
• Preallerta, se del caso, l’apertura delle strutture di ricovero previste dalla pianificazione comunale di P.C.;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e le
misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative;
• eventualmente attiva il piano dei posti di blocco;
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ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• viene attivata immediatamente dai VV.F. arrivati sul posto;
• viene attivata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia per la gestione delle emergenze ambientali 800.061.160;
• invia sul posto un nucleo di specialisti per le valutazioni ambientali e se il caso, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della
situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice ambientale;
AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• dispone l’invio sul posto di proprio personale tecnico e di propri rappresentanti;
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• preallerta il personale del Dipartimento di prevenzione al fine di effettuare analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi per la
tutela della popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione e stima il livello di pericolosità dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti del Soccorso;

LE FORZE DI POLIZIA:
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• giunte sul luogo collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e da AREU 118 Milano.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 3/3

LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
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LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura il Dipartimento di Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza
• segue l’evoluzione dell’evento
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni.
• Mantiene i contatti con il personale del servizio di Protezione Civile di Città metropolitana di Milano per l’eventuale coordinamento del Volontariato
di Protezione Civile.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Se necessario attiva l’impiego del Volontariato di Protezione Civile

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 1/3
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112;
•
Informa la Prefettura dell’evento incidentale e chiede l’attivazione del Piano di Emergenza Esterno (All. A);
•
informa il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano che è stata chiesta l’attivazione del
PEE ( All. B)
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.;
•
Se disponibile invia un proprio referente al Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per attività di Soccorso Tecnico Urgente;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) a la Direzione Regionale VV.F.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale.
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’immediato invio di una o più pattuglie sul
luogo dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 2/3
LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco, ecc.);
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
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LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di A.R.P.A.
Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il Volontariato di
Protezione Civile.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
IL PREFETTO
• il Funzionario di turno ricevuta la notizie dell’accaduto avvisa il Capo di Gabinetto che informa il Prefetto;
• Attiva il Centro Coordinamento Soccorsi
• Informa in Gabinetto del Ministero dell’interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Dipartimento della
Protezione Civile;
• Si assicura che l popolazione all’esterno dello stabilimento sia stata informata dello stato di emergenza secondo le procedure pianificate;
• Si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettiva;
• Valuta la necessità di far intervenire risorse aggiuntive sul luogo dell’incidente, richiedendoli agli uffici ed ai comandi competenti (compreso
l’eventuale intervento delle Forze Armate);
• Valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
IL SINDACO
• Riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale;
• Convoca l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C.;
• stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione nel caso possa
essere coinvolta.
• Segnala ai soccorritori e alle forze di Polizia il luogo di ammassamento, esterno all’area di rischio, dei mezzi di soccorso;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 3/3
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• Invia sul luogo dell’incidente una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni
dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione.;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
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AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• Invia sul luogo dell’incidente una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni
dell’evento incidentale, numero dei feriti, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LE FORZE DI POLIZIA:
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• giunte sul luogo collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e da AREU 118 Milano;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura
LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura
LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di crisi regionale per i
profili di competenza, quindi allerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con il Sindaco, il
Dipartimento della Protezione Civile ;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza
• segue l’evoluzione dell’evento
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Allerta il comitato di coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• Allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• Fino all’arrivo dei Vigili del fuoco dispone l’attuazione delle misure previste dal piano di emergenza esterno.
• Trasferisce al responsabile della squadra dei VV.F. la direzione e il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso:
 garantendo l’accesso allo stabilimento;
 fornendo ogni notizia utile e supporto tecnico per la massima efficienza degli interventi;
 fornendo, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature;
• Segue costantemente l’evoluzione del fenomeno, riferendo direttamente, alle Autorità di protezione civile interessate;
• Aggiorna costantemente il C.C.S. sull’evolversi della situazione interna.

VIGILI DEL FUOCO - R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.):
• posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in
merito ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• provvede al soccorso di eventuali soggetti coinvolti sia all’interno che all’esterno dello stabilimento;
• Identifica tramite misure di campionamento l’estensione delle aree di rischio;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il
controllo nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento.
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di
soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla stabilizzazione
dell’evento incidentale;
• valuta con ATS e AREU 118 i possibili rischi per la popolazione;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, delle procedure e delle indicazioni
contenute nel PEE.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
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AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:

AREU 118 GLI EQUIPAGGI :
• nella fase di avvicinamento al luogo dell’incidente, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico
cui sottoporrei feriti (consulenza con Centro Anti Veleni).
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento;
• costituisce insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiede l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
• istituisce il P.M.A. se necessario e informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.
LA SALA OPERATIVA
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e se necessario del personale sanitario
formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• mantiene il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto;
IL PREFETTO
• Segue costantemente l’evolversi della situazione tramite la sala operativa di Protezione Civile della Prefettura;
• Presiede e coordina le attività del C.C.S.;
• Valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari (viabilità e trasporti, interruzione pubblici servizi ecc.)
• Sentito il Sindaco dirama a mezzo media dei comunicati per informare la popolazione per informare la poplazione sulle misure adottate o da adottare.
IL SINDACO
• preallerta (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso;
• Preallerta, se del caso, l’apertura delle strutture di ricovero previste dalla pianificazione comunale di P.C.;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e le
misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative;
• eventualmente attiva il piano dei posti di blocco;

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• Concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il medico di ATS, AREU 118 e le Forze di Polizia
• Il nucleo di specialisti effettua i campionamenti e le analisi mirate alla valutazione della situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice ambientale;
• I dati elaborati vengono forniti alla Prefettura, al Sindaco e agli organi interessati.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
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AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA, AREU 118 e le Forze di Polizia
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• tramite il personale del Dipartimento di prevenzione effettua analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi per la tutela della
popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione del livello di pericolosità e stima l’estensione dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti del
Soccorso;
• fornisce in collaborazione con il centro Anti Veleni il supporto tecnico per definire l’entità e l’estensione del rischio per la salute pubblica e per
individuare le misure di protezione adeguate da adottare nei confronti della popolazione de degli stessi soccorritori;
• In coordinamento con AREU 118, attiva se necessario i servizi di assistenza sanitaria (medici di base, guardia medica, e strutture ospedaliere);
• Attiva se necessario i tecnici della guardia igienica permanente e i servizi veterinari;
• Supporta la Prefettura, i Sindaci e gli organi di Protezione Civile con indicazioni di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione,
misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricovero animali e gestione
rifiuti).

LE FORZE DI POLIZIA:
• concorrono all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA e di AREU 118
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• Realizzano il piano dei posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate in sede di pianificazione di emergenza esterna e secondo le
necessità del momento.
• collaborano alle procedure stabilite dal Piano di Emergenza Esterno
• collaborano alle attività di informazione alla popolazione

LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• concorre insieme alle forze di polizia per la realizzazione dei posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate in sede di pianificazione di
emergenza esterna e secondo le necessità del momento.
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• collaborano alle procedure stabilite dal Piano di Emergenza Esterno
• collaborano alle attività di informazione alla popolazione

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:
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LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso e attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di Crisi Regionale per i
profili di competenza,
• attiva se necessario la Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V.
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura e il Dipartimento della Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza;
• segue l’evoluzione dell’evento;
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• attiva il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• attiva il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura;
• d’intesa con la Prefettura e il raccordo con la Regione attiva le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto e coordinamento delle
azioni in area vasta
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I^ - avviso agli automobilisti
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Notifica Azienda
ai sensi del D.Lgs 105/2015

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)
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1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Nome della societa'

Dollmar Spa

Denominazione
dello stabilimento
Regione

Caleppio

Provincia

Milano

Comune

Settala - Caleppio

Indirizzo

Via Bruno Buozzi, 2

CAP

20090

Telefono

029509611

Fax

02950961204

Indirizzo PEC

dollmarspa@pec.it

LOMBARDIA

SEDE LEGALE
Regione

LOMBARDIA

Provincia

Milano

Comune

Milano

Indirizzo

Viale Bianca Maria, 41

CAP

20122

Telefono

0276009185

Fax

0276012211

Indirizzo PEC

dollmarspa@pec.it

Gestore

Alberto Carlo Teodoro Zamberletti

Portavoce

Andrea Zamberletti

Stampato il 06/03/2018 - 10:04:48

Codice univoco stabilimento: ND305

Codice notifica: 1449
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SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO
STABILIMENTO (pubblico)
Quadro 1
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI
E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO
VIGILI DEL FUOCO
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ISPRA

PREFETTURA

Ente Nazionale
Ministero dell'Interno

Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale
Ministero dell'Interno

REGIONE/AUTORITA REGIONALE
COMPETENTE

Regione Lombardia

VIGILI DEL FUOCO

Ministero dell'Interno

COMUNE

Comune di Settala

Stampato il 06/03/2018 - 10:05:17

Ufficio competente
Comitato Tecnico Regionale
c/o Dipartimento dei Vigili
del Fuoco - DIREZIONE
REGIONALE
LOMBARDIA
Rischio Industriale

Via Ansperto,4
20124 - Milano (MI)

Indirizzo completo

e-mail/Pec
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

Via Vitaliano Brancati 48
00144 - Roma (RM)

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
gestionenotificheseveso@isprambiente.it

Prefettura - UTG - MILANO Corso Monforte,31
20122 - Milano (MI)
Ambiente, energia e sviluppo Piazza Citta' Di Lombardia, 1
sostenibile - Unità
20124 - Milano (MI)
Organizzativa Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
Dipartimento dei Vigili del
Via Messina,35
Fuoco - COMANDO
20149 - Milano (MI)
PROVINCIALE MILANO
COMUNE DI SETTALA
VIA VERDI 8/C
20090 - Settala (MI)

Codice univoco stabilimento: ND305

Codice notifica: 1449

protocollo.prefmi@pec.interno.it
protocollo.prefmi@pec.interno.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
postacertificata@cert.comune.settala.mi.i
t
postacertificata@cert.comune.settala.m
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Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
Riferimento
-

Ente di Riferimento
-

N. Certificato/Decreto
-

Data Emissione
2018-03-02
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Ambito
Ambiente

Stampato il 06/03/2018 - 10:05:17

Codice univoco stabilimento: ND305

Codice notifica: 1449
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Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPA Lombardia
Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:31/10/2017
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:15/12/2017
Ispezione in corso:Chiusa
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Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:22/05/2017
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

Stampato il 06/03/2018 - 10:05:17

Codice univoco stabilimento: ND305
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Pag. 18 di 43

SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO
STABILIMENTO
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Distanza in
metri

Non Presente

0
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Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
Regione/Provincia/Comune

Denominazione

NON DEFINITO/NON DEFINITO/Non definito

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
Direzione: - Industriale
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)
Localita' Abitate
Tipo

Denominazione

Centro Abitato
Centro Abitato
Centro Abitato

Caleppio di Settala
Pantigliate
Mombretto di
Mediglia

Distanza in
metri
200
1.670
1.750

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

SE
O
SO

Attivita' Industriali/Produttive
Tipo

Denominazione

Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

SUN CHEMICAL
GROUP SPA Stabilimento
Caleppio 2
Beckers Industrial
Coatings Italia SpA
Henkel Italia SpA

1.990 NE

Settala Gas SpA

1.400 N

Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Stampato il 06/03/2018 - 10:05:17
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Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

AKNO SpA

10 N

Fiege Logistic Italia
SpA
Milano Holding Srl

50 NE
450 NO

C. Tre Illuminazione
Srl
Alitrans Srl

600 NE

Ingram Micro Srl

910 N

Stilmas SpA

705 N

F.Q. Serramenti Srl

645 NE

SUN CHEMICAL
GROUP SPA Stabilimento
Caleppio 1

250 NO

880 N

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
Tipo

Denominazione

Ufficio Pubblico
Scuole/Asili

Municipio di Settala
Scuola Secondaria di
1° grado Via Verdi Settala
Scuola Materna Via
P. Nenni - Caleppio
di Settala
Scuola Primaria di
Settala - Via Trento
Scuola Primaria di
Caleppio - Via
Salvemini
Asilo Nido di
Caleppio - Via della
Ringraziata
Scuola Materna M.
Immacolata Caleppio
- Via C. Marx
Scuola Materna di
Mombretto - Via 1°
maggio
Aquasport
Paullese Center
Esselunga SpA
Leroy Merlin Srl
Euronics Galimberti
SpA
Parrocchia di S.
Agata V.M.

Scuole/Asili

Scuole/Asili
Scuole/Asili

Scuole/Asili

Scuole/Asili

Scuole/Asili

Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
Centro Commerciale
Centro Commerciale
Centro Commerciale
Centro Commerciale
Chiesa

Stampato il 06/03/2018 - 10:05:17
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Distanza in
Direzione
metri
1.500 NE
1.500 NE

950 SE

1.800 NE
500 SE

500 S

750 SE

1.870 SO

1.700
1.550
1.550
1.600
1.550

SO
SO
SO
SO
SE

760 SE

Codice notifica: 1449
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Servizi/Utilities
Tipo

Denominazione

Distanza in
Direzione
metri
Depuratore di Settala
1.360 SE

Depuratori

Trasporti
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Rete Stradale
Tipo

Denominazione

Strada Provinciale
Strada Provinciale
Strada Provinciale

SP 39
SP 161
SP 415 Paullese

Distanza in
metri
290
590
1.300

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

SE
NE
S

Rete Ferroviaria
Tipo

Denominazione

Aeroporti
Tipo

Denominazione

Aree Portuali
Tipo

Denominazione

Elementi ambientali vulnerabili
Tipo

Denominazione

Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico

Riserva Naturale
Sorgenti della
Muzzetta
Pozzo pubblico ad
uso potabile
Pozzo pubblico ad
uso potabile
Pozzo pubblico ad
uso potabile
Zona di
riqualificazione del
paesaggio agrario
Zona di
riqualificazione del
paesaggio agrario
Muzzetta

Pozzi approvvigionamento idropotabile
Pozzi approvvigionamento idropotabile
Pozzi approvvigionamento idropotabile
Aree Protette dalla normativa

Aree Protette dalla normativa

Fiumi, Torrenti, Rogge
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Distanza in
Direzione
metri
1.900 NO

150 E
270 SE
1.700 SE
10 NE

130 SO

0
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Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge

Cavo Barbò
Muzzetta Morta
Fontanile Dugnani
Roggia Tombona
Fontanile Malaspina
Roggia Gavazza
Roggia Bergamasca
Roggia Ghiringhella

0
0
0
350
600
1.000
1.200
1.350

O
O
O
O
SO

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:
Profondita' dal piano campagna

Direzione di deflusso

Acquifero superficiale

5

S
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Tipo
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SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Descrizione sintetica dello stabilimento:
L’attività è prevalentemente volta al confezionamento di solventi puri e di miscele di diluenti, preparate
in un altro sito; si associano inoltre la produzione di vernici (trasparenti e pigmentate), la produzione di
svernicianti, la produzione di detergenti in fase acquosa e la produzione di addotti (resine).
Stoccaggio e preparazione miscele vengono eseguite da una società consociata, che consegna i prodotti
finiti per le sole operazioni di confezionamento.
Sono presenti n. 4 serbatoi di transito (3 da 8 m3 e 1 da 6 m3), che costituiscono un polmone per lo
scarico delle autocisterne, con potenzialità complessiva di 30 m3.
I solventi puri, che vengono confezionati in fusti da 200 l, passano direttamente dall’autocisterna alla
linea di confezionamento. I diluenti, destinati al confezionamento in latte fino a 25 litri, vengono invece
stoccati provvisoriamente nei serbatoi di transito e da qui confezionati.
Per eseguire le operazioni di confezionamento solventi e diluenti sono disponibili le seguenti
apparecchiature:
•n. 4 serbatoi di transito esterni (capacità utile tot. 30 m3)
•n. 3 serbatoi di processo interni (capacità utile tot. 3 m3)
•una linea di confezionamento fusti da 200 litri;
•una linea di confezionamento latte da 20 e 25 litri;
•confezionamento sverniciante.
Sono inoltre presenti n. 4 serbatoi esterni (capacità 40 m3 cad.) per lo stoccaggio di solventi/diluenti.
L’interno di questi serbatoi è inertizzato con azoto.
La distribuzione di resine epossidiche liquide prevede lo stoccaggio delle resine stesse in n. 4 serbatoi da
40 m3 cadauno, ed il successivo carico ad autocisterne; occasionalmente possono essere eseguiti
confezionamenti in cisternette da 1000 litri. Le resine in questione sono caratterizzate da elevate
viscosità a temperatura ambiente, per cui i serbatoi sono leggermente riscaldati attraverso cavi
auto-riscaldanti, per consentire al materiale di essere pompabile. Solo una delle resine è infiammabile; la
temperatura massima raggiungibile nel relativo serbatoio riscaldato è 60°C. La temperatura è controllata
con una sonda e il serbatoio è inertizzato.
Per eseguire le operazioni di produzione vernici speciali e prodotti svernicianti (si tratta di produzioni
sporadiche) sono disponibili le seguenti apparecchiature.
•n. 2 miscelatori automatici per vernici da 2 m3;
•un miscelatore automatico per vernici da 1,5 m3;
•un miscelatore automatico per svernicianti da 2 m3;
•due miscelatori veloci Maver;
•un raffinatore.
La produzione di vernici (trasparenti e pigmentate) è attualmente inattiva (anche se il relativo reparto
non è ancora stato dismesso).
L’attività di produzione di resine è svolta tramite un reattore appositamente progettato e installato in
un’area esterna adeguatamente attrezzata.
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Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);
H1 TOSSICITA ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione - FLUORURO DI IDROGENO
PERICOLI PER LA SALUTE - Sostanza tossica acuta cat. 1 per inalazione, contatto e ingestione,
corrosiva.
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H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- CLOROFORMIO
PERICOLI PER LA SALUTE - Sostanza tossica acuta cat. 3 per inalazione e cat. 4 per ingestione,
cancerogeno cat. 2, reprotossico cat. 2.
H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO - Altre sostanze / miscele appartenenti alla categoria H2
PERICOLI PER LA SALUTE - Sostanze/miscele appartenenti alle categorie di tossicità acuta 2 e 3 (cat.
3 solo per inalazione).
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ETIL ACETATO
PERICOLI FISICI - Sostanza infiammabile cat. 2
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- TOLUENE
PERICOLI FISICI - Sostanza infiammabile cat. 2, tossica per aspirazione, irritante, reprotossica cat. 2
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Xilene (miscela di isomeri)
PERICOLI FISICI - Sostanza infiammabile cat. 3, tossica acuta cat. 4 per inalazione e contatto, tossica
per aspirazione, irritante.
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- CICLOESANO
PERICOLI FISICI - Sostanza infiammabile cat. 2, tossica per aspirazione, irritante, pericolosa per
l'ambiente acquatico (tossicità acuta cat. 1 e cronica cat. 1).
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Altre sostanze / miscele appartenenti alla categoria P5c
PERICOLI FISICI - Sostanze/miscele infiammabili cat. 2 e cat. 3
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- NITRATO DI SODIO
PERICOLI FISICI - Solido comburente cat. 3
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
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- NITRITO DI SODIO
PERICOLI FISICI - Solido comburente, tossico per ingestione cat. 3, pericoloso per l'ambiente
acquatico (tossicità acuta cat. 1)
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Eptano (miscela di isomeri)
PERICOLI FISICI - Sostanza infiammabile cat. 2, irritante, pericolosa per l'ambiente acquatico
(tossicità cronica cat. 2)
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P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
-Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
-Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una pptemperatura superiore al loro punto di
ebollizione, oppure
-Altri liquidi con punto di infiammabilità <= 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro
punto di ebollizione (cfr. nota 12)
- DIETIL ETERE
PERICOLI FISICI - Sostanza infiammabile cat. 1, tossica per ingestione cat. 4 (nociva)
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 CICLOESANO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanza infiammabile cat. 2, tossica per aspirazione, irritante,
pericolosa per l'ambiente acquatico (tossicità acuta cat. 1 e cronica cat. 1).
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- Altre sostanze/miscele appartenenti alla categoria E1
PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanze/miscele pericolose per l'ambiente acquatico (tossicità acuta
cat. 1 e/o tossicità cronica cat. 1)
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Altre
sostanze/miscele appartenenti alla categoria E2
PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanze/miscele pericolose per l'ambiente acquatico (tossicità cronica
cat. 2).
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 NITRITO DI SODIO
PERICOLI PER L AMBIENTE - Solido comburente, tossico per ingestione cat. 3, pericoloso per
l'ambiente acquatico (tossicità acuta cat. 1)
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Eptano (miscela di
isomeri)
PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanza infiammabile cat. 2, irritante, pericolosa per l'ambiente
acquatico (tossicità cronica cat. 2)
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - TETRACLOROETILENE
PERICOLI PER L AMBIENTE - Sostanza irritante, sensibilizzante cute, cancerogena cat. 2, pericolosa
per l'ambiente acquatico (tossicità cronica cat. 2)
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - ALTRO - Tosil isocianato (PTSI)
ALTRI PERICOLI - Sostanza reattiva con l'acqua, irritante, sensibilizzante (vie respiratorie).
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Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:
e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla
sezione B del presente Modulo

Comune di Settala Prot. n. 15420 del 19-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
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SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
1. Scenario Tipo:
INCENDIO - TOP 1.1: Rilascio di liquido facilmente infiammabile durante il travaso da autobotte per rottura/perdita manichetta
Effetti potenziali Salute umana:
Irraggiamento, intossicazione da fumi
Effetti potenziali ambiente:
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Comportamenti da seguire:
Non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni delle autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Sirena interna, allertamento autorità competenti
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell’ordine, autoambulanze se necessario
2. Scenario Tipo:
INCENDIO - TOP 1.2: Rilascio di liquido facilmente infiammabile durante il travaso da autobotte per sovrariempimento serbatoio
Effetti potenziali Salute umana:
Irraggiamento, intossicazione da fumi
Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:
Non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni delle autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Sirena interna, allertamento autorità competenti
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Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell’ordine, autoambulanze se necessario
3. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP 3: Rilascio di liquido pericoloso per l’ambiente per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte
Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:
Contaminazione del sottosuolo e della falda
Comportamenti da seguire:
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Tipologia di allerta alla popolazione:
Allertamento autorità competenti
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento ASL/ARPA
4. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP 4: Rilascio di liquido pericoloso per l’ambiente durante la movimentazione di recipienti da/verso i reparti o verso le aree di spedizione
Effetti potenziali Salute umana:

Effetti potenziali ambiente:
Contaminazione del sottosuolo e della falda
Comportamenti da seguire:

Tipologia di allerta alla popolazione:
Allertamento autorità competenti
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Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento ASL/ARPA
5. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP 5:
Rilascio di liquido tossico durante il travaso da autobotte
Effetti potenziali Salute umana:
Possibile intossicazione
Effetti potenziali ambiente:
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Comportamenti da seguire:
Non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni delle autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Sirena interna, allertamento autorità competenti
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell’ordine, autoambulanze se necessario
6. Scenario Tipo:
RILASCIO - TOP 6:
Rilascio di liquido molto tossico (materie prime o prodotti finiti) durante la movimentazione di recipienti per inforcamento accidentale con carrello
elevatore/caduta con completa fuoriuscita del prodotto
Effetti potenziali Salute umana:
Possibile intossicazione
Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:
Non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni delle autorità competenti

Stampato il 06/03/2018 - 10:05:19

Codice univoco stabilimento: ND305

Codice notifica: 1449

Pag. 36 di 43

Tipologia di allerta alla popolazione:
Sirena interna, allertamento autorità competenti
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell’ordine, autoambulanze se necessario
7. Scenario Tipo:
INCENDIO - TOP 9:
Rilascio di resina infiammabile per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte
Effetti potenziali Salute umana:
Irraggiamento, intossicazione da fumi
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Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:
Non lasciare l’abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni delle autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Sirena interna, allertamento autorità competenti
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell’ordine, autoambulanze se necessario
8. Scenario Tipo:
ESPLOSIONE - TOP 10: Sovrapressione nel reattore resine
Effetti potenziali Salute umana:
Propagazione onda di pressione da esplosione
Effetti potenziali ambiente:

Comportamenti da seguire:
Seguire le indicazioni delle autorità competenti
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Tipologia di allerta alla popolazione:
Sirena interna, allertamento autorità competenti
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Presidi di pronto intervento/soccorso:
Intervento VVF, ASL/ARPA, Protezione civile, forze dell’ordine, autoambulanze se necessario

Stampato il 06/03/2018 - 10:05:19

Codice univoco stabilimento: ND305

Codice notifica: 1449

Pag. 38 di 43

Comune di Settala Prot. n. 15420 del 19-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Planimetria Stabilimento
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Prefettura di Milano
PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

Comune di Settala Prot. n. 15541 del 23-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

ai sensi dei commi 1 e 2 art. 21 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Becker Industrial Coatings Italia Spa
Via Achille Grandi, 1, Caleppio di Settala (MI)

Ottobre 2018

Prefettura di Milano

I - Aggiornamenti, varianti e prove del Piano di Emergenza Esterno

Comune di Settala Prot. n. 15541 del 23-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

Come previsto dal comma 6 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo, n. 105, del 26
Giugno 2015, “Il piano (……) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa
consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei
servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai
quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.”
Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento deve
essere mantenuto vivo e dinamico, in modo da contenere riferimenti a situazioni vigenti e
consentire, in caso di necessità, la massima efficacia nel reperimento e nella gestione di tutte le
risorse disponibili.
Per tali finalità, tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle procedure previste dal
presente Piano forniranno, agli uffici della Prefettura, tempestiva notizia di qualsiasi
cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione. Faranno, inoltre, pervenire,
nelle opportune sedi di revisione, eventuali spunti di miglioramento per rendere le procedure
ancora più snelle e di facile attuazione.
In assenza di segnalazioni correttive e/o migliorative, si procederà comunque alla
riedizione almeno triennale del documento, come previsto dal D.Lgs. 105/15.
Per quanto riguarda la sperimentazione del piano, si prevede di effettuare esercitazioni al
fine di testare la validità delle procedure definite ed assicurarne la conoscenza da parte dei
singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior coordinamento di tutti i soggetti, finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza della gestione dell’emergenza.
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Prefettura di Milano
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II – Elenco di distribuzione
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile
- Ministero dell’Interno:
 Gabinetto
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico
- Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
- I.S.P.R.A .
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- E.I. Comando Forze Operative Nord (COMFOP Nord)
- Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea – Linate
- Regione Lombardia
 Presidenza
 Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
 Direzione Generale Ambiente e Clima - U.O. Valutazione
e Autorizzazioni Ambientali
- Sindaco della Città Metropolitana di Milano
- Settore Sicurezza Integrata Polizia metropolitana e Protezione Civile
Città Metropolitana di Milano
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia
- A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza Brianza
- ATS Agenzia Tutela Salute della Città Metropolitana:
 Direzione Generale
 Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
- AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AAT 118
- Questura
- Comune di Settala
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Sezione Polizia Stradale
- Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
 Direzione Generale
- Croce Rossa Italiana Milano
- Sala Operativa Nazionale C.R.I.
- Gruppo C.A.P. Holding S.p.A.
- Beckers S.p.A.
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1 PARTE GENERALE
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Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno per lo stabilimento della
società Beckers Industrial Coatings Italia S.p.A. situato in Via Achille Grandi, 1, Caleppio (MI),
come previsto all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 105 del 26 Giugno 2015, che assegna al
Prefetto il compito di predisporre, d’intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati, il piano di
emergenza esterno (PEE) per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore “al fine di
limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti” sulla base delle informazioni fornite
dal gestore e delle conclusioni, laddove esistenti, dell’istruttoria tecnica.
Il presente Piano è altresì conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida
predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile emanate con D.P.C.M. 25 febbraio 2005
“Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui all’art.20, comma 4,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”, che rappresentano lo strumento operativo per
l’elaborazione e l’aggiornamento dei PEE degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
La Prefettura, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 105/2015, nel corso della
predisposizione o revisione del Piano di Emergenza Esterno e comunque prima della sua
adozione, procede, d'intesa con il Comune e sentito il CTR, alla consultazione della popolazione,
in base al Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione come
previsto dal Decreto 29 settembre 2016, n.200 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, nonché a quanto previsto al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 per
l’informazione alla popolazione.
A tali fini, il P.E.E. in questione ambisce a configurarsi come uno strumento
strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare - in caso di emergenza – una
risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto più possibile gli effetti dannosi di un
evento emergenziale rispetto alla popolazione ed al territorio esposti.
Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si è riconosciuta primaria rilevanza
ai seguenti aspetti:
a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di
allarme alla popolazione residente;
b) l’allestimento a livello cartografico di tutti i più utili riferimenti per
l’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilità, dei siti e delle aree
per l’allocazione ed il dispiego delle unità e dei mezzi di soccorso;
c) l’informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la
sostanza pericolosa, stoccata nello stabilimento, agli effetti sul piano della salute, alle
norme disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di
incidente.
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2 PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI
Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) è stato redatto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
26 giugno 2015, n. 105 per lo stabilimento Beckers Industrial Coatings Italia S.p.A. sito in Via
Achille Grandi, 1, Caleppio di Settala (MI), rientrante nella soglia inferiore del predetto decreto
legislativo.
L’elaborazione del Piano, in ordine all’identificazione del rischio, è stata realizzata
ricorrendo primariamente alla seguente documentazione:
 Notifica N. 371 ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 105/15, redatta secondo l’Allegato 5 del 1/03/2017;
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Si sono altresì tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le caratteristiche
territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni meteorologiche.
Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano è stato improntato alla contemplazione del
culmine dell’evento incidentale.
In caso di incidente tutti i meccanismi di procedura dell’emergenza previsti nel P.E.E. sono
stati concepiti per attivarsi in modo automatico, fatte salve determinazioni da parte di autorità
sovra ordinate.

3 METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA
In sintonia con le direttive in materia, la modalità di redazione e assemblaggio del Piano è
stato attuata nell’ottica di raggiungere il massimo della compartecipazione e della condivisione
possibili nella scelta delle strategie, del modello d’intervento e delle modalità di gestione
dell’emergenza.
Il Prefetto ha assunto la funzione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati ai
quali sono attribuite funzioni e responsabilità diverse in tema di controllo dei pericoli d’incidente
rilevante, di rischio tecnologico e, più in generale, di protezione civile, in accordo anche con le
vigenti disposizioni normative.
A tal fine sono stati coinvolti diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso l’esame di
problematiche strettamente tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di carattere
territoriale.
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4 DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE ATTIVITA’ STABILIMENTO
Nel sito vengono miscelati a freddo solventi, resine e pigmenti per la formulazione di
vernici, esclusivamente per l'utilizzo industriale su superfici metalliche (Coil). Il ciclo di
lavorazione non prevede reazioni di sintesi.
Il ciclo produttivo si può strutturare nelle seguenti fasi:
 PREPARAZIONE POLVERI In questa fase vengono pesate le polveri ed i pigmenti, quindi
raggruppati su bancali.
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 PREPARAZIONE IMPASTO Questa fase consiste nella miscelazione, il più omogenea
possibile, delle parti liquide (resine, solventi,..) con quelle solide (polveri, pigmenti,..) preparate
nella fase precedente. Prima avviene il caricamento delle resine liquide all’interno dei dispersori,
in successione vengono caricate le polveri ed i solventi per mantenere una corretta consistenza
dell’impasto durante la fase di dispersione e miscelazione. Il tutto avviene sotto agitazione.
 RAFFINAZIONE - MACINAZIONE La miscela delle materie prime proveniente dalla
dispersione viene inviata, mediante tubazioni e pompe, direttamente ai mulini; essi contengono
microsfere in vetro o silicato di zirconio che hanno la funzione di macinare la miscela fino al
raggiungimento del grado di raffinazione desiderato.
 COMPLETAMENTO DEL PRODOTTO In questa fase coesistono due possibilità di
produzione: - prodotti da macinazione che continuano il ciclo produttivo; - prodotti per
miscelazione che iniziano solo da questa fase il ciclo produttivo (trasparenti o composti da
semilavorati). All’impasto raffinato (nel caso di prodotti macinati) vengono aggiunte le materie
prime e/o semilavorati che miscelati accuratamente fra loro completano il prodotto per costituire
il prodotto verniciante.
 COLLAUDO Prima di essere confezionato ogni prodotto viene collaudato per verificare che
le sue caratteristiche siano conformi alla specifica richiesta.
 CONFEZIONAMENTO Questa fase ha lo scopo di rendere disponibile i prodotti alla
spedizione. Gli imballaggi variano dai fusti da 200 L alle cisternette da 1000 L alle cisterne in
cisterne container da 25000 L.
 DEPOSITO A MAGAZZINO Fase ultima del ciclo produttivo di trasferimento e deposito
prima della definitiva spedizione dei prodotti finiti.
Principali Materie Prime utilizzate all’interno del ciclo produttivo, suddivise per natura.
SOLVENTI

POLVERI

 Nafte e solvessi
 Glicoli
 Chetoni (MEK)

RESINE

 Polveri bianche (Bianco Fisso, ADDITIVI
Biossido di titanio)
CARICHE
 Opacanti
 Pigmenti coloranti (inorganici e
organici), senza metalli pesanti …

 Poliestere
 Poliuretaniche
 Epossidiche
 Melamminiche
E  Anticorrosivi
 Antiterra
 Livellanti
 Bagnanti
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5. SCENARI INCIDENTALI E ZONE DI PIANIFICAZIONE
5.1 Scenari incidentali - incidenti con impatto sull'esterno dello stabilimento ipotizzati e valutati nell’Analisi di Rischio
5.2 IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio
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Top
(1)

Evento
incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

Raggio
(m)

1

A1

Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
resine sfuse

2

A2

Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
resine sfuse Ovest

P

314

1

1,50x10-5

3

A3

Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
solventi Nord

P

300

1

3,24x10-5

A4

Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
solventi Sud

P

300

1

1,93x10-5

5

A5

Rilascio prodotto
infiammabile in
area carico
solvente sporco

P

300

1

2,34x10-6

6

A6

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

<1

2,40x10-5

7

A7

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

<1

2,40x10-5

8

A8

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto A

P

16

<1

2,40x10-5

4

1^ zona
di sicuro impatto
12,5 kW/m2
7 kW/m2

P

314

1

2,19x10-6

11 (2F)
12,1 (5D)

11 (2F)
12,1 (5D)

28,3 (2F)
29,9 (5D)

28,3 (2F)
29,9 (5D)

28,3 (2F)
29,9 (5D)

7,1(2F)
7,1(5D)
7,1(2F)
7,1(5D)
7,1(2F)
7,1(5D)

E/I
(5)
E

I

E

E

E

I

I

I

Raggio
(m)
14 (2F)
14,9 (5D)

14 (2F)
14,9 (5D)

35,4 (2F)
36,6 (5D)

35,4 (2F)
36,6 (5D)

35,4(2F)
36,6(5D)

8,9(2F)
9,4 (5D)
8,9(2F)
9,4 (5D)
8,9(2F)
9,4 (5D)

2^ zona
di danno
5 kW/m2
E/I

E

E

E

E

E

Raggio
(m)
16 (2F)
16,8 (5D)

16 (2F)
16,8 (5D)

40,6 (2F)
41,1 (5D)

40,6 (2F)
41,1 (5D)

40,6 (2F)
41,1 (5D)

3^ zona
di attenzione
3 kW/m2
E/I

Raggio
(m)

E/I

E

19,8 (2F)
20,1 (5D)

E

E

19,8 (2F)
20,1 (5D)

E

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

10,1 (2F)
I

10,5 (5D)
10,1 (2F)

I

10,5 (5D)
10,1 (2F)

I

10,5 (5D)

Irraggiamento da incendio
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Top
(1)

Evento
incidentale

Scenario
(2)

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

Raggio
(m)

9

B1

Rilascio prodotto
infiammabile in
area scarico
resine sfuse

P

134

1

6,31x10-5

10

B5

Rilascio prodotto
infiammabile in
area carico
solvente sporco

A

300

1

2,34x10-6

11

B6

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto B

P

16

<1

2,40x10-5

11

B7

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto B

P

16

<1

2,40x10-5

11

B8

Rilascio prodotto
infiammabile in
reparto B

P

16

<1

2,40x10-5

B9

Rilascio prodotto
infiammabile in
area carico
autobotte

A

300

1

1,17x10-5
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1^ zona
di sicuro impatto
12,5 kW/m2
7 kW/m2

kW/ m2: potenza termica incidente per unità di superficie esposta
kJ/ m2 : dose termica assorbita

11 (2F)
12,1 (5D)

28,3 (2F)
29,9 (5D)

7,1(2F)
7,1(5D)
7,1(2F)
7,1(5D)
7,1(2F)
7,1(5D)

28,3 (2F)
29,9 (5D)

E/I
(5)

I

I

I

I

I

E

Raggio
(m)
14 (2F)
14,9 (5D)

35,4(2F)
36,6(5D)

8,9(2F)
9,4 (5D)
8,9(2F)
9,4 (5D)
8,9(2F)
9,4 (5D)

35,4(2F)
36,6(5D)

2^ zona
di danno
5 kW/m2
E/I

E

E

Raggio
(m)
16 (2F)
16,8 (5D)

40,6 (2F)
41,1 (5D)

3^ zona
di attenzione
3 kW/m2
E/I

Raggio
(m)

E/I

E

19,8 (2F)
20,1 (5D)

E

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

I

12,4(2F)
12,5(5D)

I

E

49,9 (2F)
49,4 (5D)

E

10,1 (2F)
I

10,5 (5D)
10,1 (2F)

I

10,5 (5D)
10,1 (2F)

I

E

10,5 (5D)

40,6 (2F)
41,1 (5D)
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5.3 Individuazione delle zone di pianificazione
Per l’individuazione delle zone di pianificazione si è fatto riferimento ai criteri di seguito
richiamati, come definiti nel documento “Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida” messo a punto, ed
emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, dal Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Prima zona – Zona di sicuro impatto. Zona presumibilmente limitata alle immediate
adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata
probabilità di letalità anche per persone mediamente sane.
Seconda zona – Zona di danno. Zona esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da possibili
danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendono le
corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente
vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).
Terza zona – Zona di attenzione. È caratterizzata dal possibile verificarsi di danni (disagi
lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o
comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da
richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione delle autorità locali.
5.4 Definizione dei livelli di allerta
Per la definizione dei livelli di allerta si è fatto riferimento al documento “Pianificazione
dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee
Guida” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 dal Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ATTENZIONE: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione
all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito
dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione
per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione
comunale. In questa fase il gestore informa il Prefetto e gli altri soggetti individuati nello
schema di attivazione del livello di ATTENZIONE al fine di consentirne l’opportuna gestione.
PREALLARME: l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni
ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, può far temere un aggravamento o può essere
avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione
delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli
eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o
sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta,
sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla
letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.

In questa fase il gestore richiede l’intervento dei VV.F. informa il Prefetto e gli altri soggetti
individuati nello schema di attivazione del livello di PREALLARME al fine di consentire
12
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un’attivazione preventiva delle strutture affinché si tengano pronte ad intervenire in caso di
evoluzione di un evento incidentale.
ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: l’evento incidentale
richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito
del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed
inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi
che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento,
sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle
conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti
individuati nel PEE.
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CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal Prefetto,
sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in
sicurezza del territorio dell’ambiente.
5.5 Codifica della gravità degli scenari incidentali rispetto ai livelli di allerta
Al fine di codificare le azioni di intervento degli enti chiamati a supporto dell’emergenza,
nella seguente tabella sono messi in relazione gli scenari ipotizzati dal gestore con i diversi
livelli di allerta cui si riferiscono le procedure di intervento di ciascuno dei soggetti coinvolti,
come dettagliate nell’Allegato denominato “Definizione dei livelli di allerta e riepilogo delle
funzioni dei soggetti coinvolti in emergenza”.
Si precisa che la codifica degli scenari secondo i diversi livelli di allerta è stata condotta sulla
base dell’entità dei fenomeni e dei relativi impatti alla luce delle valutazioni del gestore. In
particolare, l’attivazione dei livelli di allerta da parte del gestore dovrà essere compatibile con
le aree di danno stimate per ciascun TOP EVENT; ad esempio, per TOP EVENT con aree di
danno stimate esterne ai confini di stabilimento si prevede sin da subito l’attivazione del livello
di ALLARME EMERGENZA.
Invece, per TOP EVENT con aree di danno stimate interne ai confini di stabilimento si prevede
l’attivazione del livello di PREALLARME nei casi in cui il fenomeno, per la sua natura o per
particolari condizioni ambientali possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito
dalla popolazione esposta; negli altri casi si prevede l’attivazione del solo livello di
ATTENZIONE. Anche in presenza di eventi con livello di allerta di ATTENZIONE e/o
PREALLARME il gestore ha l’obbligo di comunicazione alla Prefettura tramite i modelli
codificati di cui all’allegato 8.
Resta inteso che gli scenari classificati al livello di ATTENZIONE e/o PREALLARME
possono evolvere verso situazioni di maggiore criticità che, in sede di verifica e prima
valutazione da parte del gestore o del Responsabile delle Operazioni di Soccorso quando
presente sul luogo dell’intervento, potrebbero implicare la successiva attivazione delle
procedure corrispondenti al livello di ALLARME EMERGENZA.
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In accordo con quanto sopra indicato e per i TOP EVENT individuati dal gestore, si riassume la
seguente codifica:
EVENTO
Top n°
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B1
B5
B6
B7
B8
B9

Attenzione

LIVELLO DI ALLERTA
Preallarme

Allarme
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Legenda:
(NIP) non identificabile a priori
(E) rilascio di energia
(T) rilascio di sostanza tossica
(N) rilascio di sostanza pericolosa per l’ambiente
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6. LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE
NELLE ZONE A RISCHIO
Comportamenti generali di autoprotezione da attuare in caso di evento incidentale
SCENARIO INCIDENTALE

AZIONI DI AUTOPROTEZIONE

INCENDIO

Rifugiarsi al chiuso o in posizione schermata da
radiazioni termiche
Rifugiarsi al chiuso
(attendere eventuale ordine di evacuazione)

RILASCIO NELL’ARIA di SOSTANZA
TOSSICA
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Comportamenti da tenersi in caso di necessità di rifugiarsi al chiuso
Nel caso in cui venga segnalata la presenza di una nube tossica è consigliabile NON
allontanarsi dalla propria abitazione.
Bisogna chiudersi dentro casa e provvedere velocemente a migliorare l’isolamento dell’aria
esterna della stanza ove ci si è rifugiati.

RIFUGIO AL CHIUSO
In linea generale le precauzioni da assumere sono le seguenti:














chiudere tutte le finestre e le porte esterne
tenersi a distanza dai vetri (in caso di pericolo di esplosione)
spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento siano essere centralizzati o
locali
spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare
chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe e camini
rifugiarsi nel locale più idoneo possibile, e cioè con presenza di poche aperture,
possibilmente ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, disponibilità di
acqua, presenza di apparecchiature per la ricezione delle informazioni (radio, tv, ecc.)
Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento
se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi
con un panno bagnato la bocca e il naso
Evitare l’uso di ascensori
prestare attenzione agli organi d’informazione per gli eventuali messaggi dell’Autorità
competente;
al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare i sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria
porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali particolarmente quelli interrati o
seminterrati dove si possa essere ristagno di vapori

Inoltre, in linea generale è opportuno:
 evitare di avvicinarsi allo stabilimento
 non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento
 evitare di effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento
15
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7. VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI
ALTERNATIVI
In relazione all’evolversi dell’incidente, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale
isoleranno la parte dell’area ritenuta a rischio, bloccando l’accesso alla stessa mediante appositi
posti di blocco indicati all’Allegato 2; essi saranno posizionati in modo da interdire la
circolazione di persone e mezzi e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni
stradali alternative.
Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con
funzioni operative.
Potranno, altresì, accedere, se compatibile con le esigenze di sicurezza, gli automezzi delle
Pubbliche Autorità muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici messaggi per la
popolazione.
Alla gestione delle accennate postazioni d’interdizione potrà concorrere il personale delle
associazioni dei volontari di protezione civile.
Detti presidi verranno, altresì, riposizionati in relazione al mutare degli eventi emergenziali.
In allegato si riporta la scheda/planimetria con evidenziati i cancelli/posti di blocco (Allegato 2)
con l’indicazione dell’attività di presidio per ciascun posto di blocco in capo alla Polizia Locale
del Comune di Settala che in caso di necessità potrà essere coadiuvata da volontari
appartenenti al Gruppo Volontari Protezione Civile di Settala ed eventualmente da personale
appartenente ad altri gruppi facenti capo al Coordinamento Su-Est Milano.
In considerazione delle turnazioni della Polizia Locale che prevedono la copertura del
servizio dalle ore 7,30 alle ore 19,30 da lunedì a venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di
sabato con una presenza massima di n. 3 agenti per turno, nonchè dei tempi necessari
all’attivazione dei volontari, la copertura di due posti di blocco garantibili in contemporanea è
garantita, negli orari descritti, dalla sola Polizia Locale.
Tenuto conto della suddetta disponibilità la Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo
provvede ad assicurare in supporto l’attivazione in tempi brevi.
8. AVVERTENZE GENERALI SULLA COMUNICAZIONE
Regola generale in emergenza, è quella di comunicare nell’immediatezza del fatto, utilizzando
tutti i mezzi disponibili al momento.
Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le
aziende limitrofe e la popolazione residente più vicine, verranno immediatamente
allertate dalle Autorità competenti (Sindaco e Prefetto) per l’informazione alla
popolazione e la gestione dell’emergenza esterna.
All’attivazione del PEE, la popolazione dovrà attuare le norme di sicurezza e di autotutela.
L’informazione dovrà in particolare contenere i seguenti messaggi:
 che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno degli
edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno;
 che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;
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 che sostare all’aperto è comunque pericoloso;
 che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;
Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site
nel raggio di 150mt, dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del seguente
tenore:
“S’informa che e’ in atto un allarme per incidente nello stabilimento della società Beyfin Spa le
persone che si trovano all’aperto devono allontanarsi immediatamente e con ordine dirigendosi al
chiuso. Le persone residenti si mettano al riparo all’interno delle abitazioni.
Si raccomanda di restare al riparo nelle abitazioni chiudendo porte, finestre, impianti di
condizionamento e ventilatori, serrande di canne fumarie, imbocco di cappe e camini.
Restate in ascolto per ulteriori notizie.
Lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso”.
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La comunicazione in emergenza avviene in stretto raccordo con il Prefetto, attraverso la Sala
Operativa nel frattempo costituitasi.
Il Sindaco oltre alle iniziative già assunte per l’informazione alla popolazione nell’ambito
della campagna informativa preventiva in ambito comunale, promuoverà ulteriori iniziative per
la divulgazione dei contenuti del presente Piano di emergenza esterno.

8.1 Modelli di comunicazione
Il Gestore attraverso l’apposita modulistica (allegato scheda A) notifica alle autorità
competenti (Prefettura e Sindaco) le informazioni relative all’incidente alimentando le
informazioni presenti.
La Prefettura comunica a sua volta alle Forze dell’Ordine, agli Enti Statuali e del Soccorso,
agli Enti Locali e ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso la propria scheda
informativa (allegato scheda B).
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PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
D.Lgs. 105/2015.

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA E
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DEI SOGGETTI
COINVOLTI IN EMERGENZA

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA E RIEPILOGO DELLE FUNZIONI
DEI SOGGETTI COINVOLTI IN EMERGENZA
La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi momenti, e alla Prefettura il tempo di attivare,
in via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela
dell’ambiente.
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ATTENZIONE
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe
essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una
procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale. In questa fase, il gestore informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE in
merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.

PREALLARME
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e
meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di
attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro
effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i
parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.
In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE. La Prefettura
assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.

ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito
del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze
sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità superiori
a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001).
In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.

CESSATO ALLARME
La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dalla Prefettura, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la
messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente

Livello di Attenzione
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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attraverso il NUE 112 informa

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione (scheda A) UTG in formato
elettronico all’ufficio di Protezione Civile
della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Se necessario gli Enti intervenuti richiedono
l’intervento delle Forze di Polizia

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

Livello di Preallarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente la Scheda di
Informazione Gestore (scheda A) in formato
elettronico all’Ufficio di Protezione Civile
della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Avvertono le Forze di Polizia

Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare l’evento incidentale.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza viene diramato
il messaggio di cessato preallarme anche
attraverso la compilazione della scheda A

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

Livello di Allarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO
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Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione Gestore (scheda A) in
formato elettronico all’ufficio di Protezione
Civile della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Se necessario gli Enti intervenuti richiedono
l’intervento delle Forze di Polizia

Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare ’evento.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza, viene
diramato il messaggio di cessato preallarme
anche attraverso la compilazione della
scheda A

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE – FASE DI ALLERTAMENTO

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
attiva le procedure previste nel PEI;
•
Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
•
informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.
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LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e il funzionario della Prefettura;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per verifica.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’invio di una o più pattuglie sul luogo
dell’evento per attività di ricognizione;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;

LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO 1/3
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
attiva le procedure previste nel PEI;
•
Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
•
informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.
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LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per attività di Soccorso Tecnico Urgente;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) a la Direzione Regionale VV.F.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale.
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’immediato invio di una o più pattuglie sul
luogo dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;

LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli eventuali interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco, ecc.).

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 2/3
LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di A.R.P.A.
Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il Volontariato di
Protezione Civile.

IL PREFETTO
• il Funzionario di turno ricevute la notizie dell’accaduto avvisa il Capo di Gabinetto che informa il Prefetto.
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IL SINDACO
• Riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale;
• preallerta l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C.;
• stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione nel caso possa essere
coinvolta.

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione ;

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
numero dei feriti, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI PREALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 3/3

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso e se necessario attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di crisi
regionale per i profili di competenza, quindi preallerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con il Sindaco, il
Dipartimento della Protezione Civile ;
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SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Allerta il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• Allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 1/3

Comune di Settala Prot. n. 15541 del 23-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• attiva le procedure di soccorso tecnico/persona previste dal Pino di emergenza Interna;
• Garantisce l’informazione e fornisce assistenza agli Enti intervenuti.

VIGILI DEL FUOCO - R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.):
• posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in merito
ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario;
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il controllo
nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento.
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla stabilizzazione
dell’evento incidentale;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle procedure e indicazioni contenute nel PEE, al fine di elevare
eventualmente il LIVELLO DI ALLERTA alla fase di allarme;
AREU 118 GLI EQUIPAGGI :
• nella fase di avvicinamento al luogo dell’evento, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico cui
sottoporre i feriti (consulenza con Centro Anti Veleni).
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento.
• costituisce insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiede l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
• istituisce il P.M.A. se necessario e informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.
LA SALA OPERATIVA
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e se necessario del personale sanitario
formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• continua il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto;

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 2/3
IL PREFETTO
• acquisisce ogni utile comunicazione sull’evento dal Gestore o dal responsabile della gestione delle emergenze interno allo stabilimento;
• preallerta il personale dell’Area V^ per l’attivazione della Sala Operativa;
• verifica se lo scenario incidentale si estende all’esterno del perimetro dello stabilimento e si accerta che la popolazione non venga coinvolta;

IL SINDACO
• preallerta (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso;
• Preallerta, se del caso, l’apertura delle strutture di ricovero previste dalla pianificazione comunale di P.C.;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e le
misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative;
• eventualmente attiva il piano dei posti di blocco;
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ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• viene attivata immediatamente dai VV.F. arrivati sul posto;
• viene attivata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia per la gestione delle emergenze ambientali 800.061.160;
• invia sul posto un nucleo di specialisti per le valutazioni ambientali e se il caso, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della
situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice ambientale;
AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• dispone l’invio sul posto di proprio personale tecnico e di propri rappresentanti;
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• preallerta il personale del Dipartimento di prevenzione al fine di effettuare analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi per la
tutela della popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione e stima il livello di pericolosità dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti del Soccorso;

LE FORZE DI POLIZIA:
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• giunte sul luogo collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e da AREU 118 Milano.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ATTENZIONE - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO - 3/3

LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
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LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura il Dipartimento di Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza
• segue l’evoluzione dell’evento
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni.
• Mantiene i contatti con il personale del servizio di Protezione Civile di Città metropolitana di Milano per l’eventuale coordinamento del Volontariato
di Protezione Civile.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Se necessario attiva l’impiego del Volontariato di Protezione Civile

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 1/3
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
•
informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112;
•
Informa la Prefettura dell’evento incidentale e chiede l’attivazione del Piano di Emergenza Esterno (All. A);
•
informa il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano che è stata chiesta l’attivazione del
PEE ( All. B)
•
Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.;
•
Se disponibile invia un proprio referente al Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per attività di Soccorso Tecnico Urgente;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) a la Direzione Regionale VV.F.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale.
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• Ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’immediato invio di una o più pattuglie sul
luogo dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 2/3
LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco, ecc.);
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
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LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di A.R.P.A.
Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il Volontariato di
Protezione Civile.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
IL PREFETTO
• il Funzionario di turno ricevuta la notizie dell’accaduto avvisa il Capo di Gabinetto che informa il Prefetto;
• Attiva il Centro Coordinamento Soccorsi
• Informa in Gabinetto del Ministero dell’interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Dipartimento della
Protezione Civile;
• Si assicura che l popolazione all’esterno dello stabilimento sia stata informata dello stato di emergenza secondo le procedure pianificate;
• Si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettiva;
• Valuta la necessità di far intervenire risorse aggiuntive sul luogo dell’incidente, richiedendoli agli uffici ed ai comandi competenti (compreso
l’eventuale intervento delle Forze Armate);
• Valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
IL SINDACO
• Riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale;
• Convoca l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C.;
• stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione nel caso possa
essere coinvolta.
• Segnala ai soccorritori e alle forze di Polizia il luogo di ammassamento, esterno all’area di rischio, dei mezzi di soccorso;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

EVENTO INCIDENTALE - LIVELLO DI ALLARME – FASE DI ALLERTAMENTO - 3/3
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• Invia sul luogo dell’incidente una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni
dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione.;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
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AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• Invia sul luogo dell’incidente una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni
dell’evento incidentale, numero dei feriti, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

LE FORZE DI POLIZIA:
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• giunte sul luogo collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e da AREU 118 Milano;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura
LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di crisi regionale per i
profili di competenza, quindi allerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con il Sindaco, il
Dipartimento della Protezione Civile ;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza
• segue l’evoluzione dell’evento
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• Allerta il comitato di coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• Allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:
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IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• Fino all’arrivo dei Vigili del fuoco dispone l’attuazione delle misure previste dal piano di emergenza esterno.
• Trasferisce al responsabile della squadra dei VV.F. la direzione e il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso:
 garantendo l’accesso allo stabilimento;
 fornendo ogni notizia utile e supporto tecnico per la massima efficienza degli interventi;
 fornendo, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature;
• Segue costantemente l’evoluzione del fenomeno, riferendo direttamente, alle Autorità di protezione civile interessate;
• Aggiorna costantemente il C.C.S. sull’evolversi della situazione interna.

VIGILI DEL FUOCO - R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.):
• posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in
merito ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• provvede al soccorso di eventuali soggetti coinvolti sia all’interno che all’esterno dello stabilimento;
• Identifica tramite misure di campionamento l’estensione delle aree di rischio;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il
controllo nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento.
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di
soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla stabilizzazione
dell’evento incidentale;
• valuta con ATS e AREU 118 i possibili rischi per la popolazione;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, delle procedure e delle indicazioni
contenute nel PEE.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
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AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:

AREU 118 GLI EQUIPAGGI :
• nella fase di avvicinamento al luogo dell’incidente, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico
cui sottoporrei feriti (consulenza con Centro Anti Veleni).
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento;
• costituisce insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiede l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
• istituisce il P.M.A. se necessario e informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.
LA SALA OPERATIVA
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e se necessario del personale sanitario
formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• mantiene il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto;
IL PREFETTO
• Segue costantemente l’evolversi della situazione tramite la sala operativa di Protezione Civile della Prefettura;
• Presiede e coordina le attività del C.C.S.;
• Valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari (viabilità e trasporti, interruzione pubblici servizi ecc.)
• Sentito il Sindaco dirama a mezzo media dei comunicati per informare la popolazione per informare la poplazione sulle misure adottate o da adottare.
IL SINDACO
• preallerta (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso;
• Preallerta, se del caso, l’apertura delle strutture di ricovero previste dalla pianificazione comunale di P.C.;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e le
misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative;
• eventualmente attiva il piano dei posti di blocco;

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• Concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il medico di ATS, AREU 118 e le Forze di Polizia
• Il nucleo di specialisti effettua i campionamenti e le analisi mirate alla valutazione della situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice ambientale;
• I dati elaborati vengono forniti alla Prefettura, al Sindaco e agli organi interessati.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
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AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA, AREU 118 e le Forze di Polizia
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• tramite il personale del Dipartimento di prevenzione effettua analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi per la tutela della
popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione del livello di pericolosità e stima l’estensione dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti del
Soccorso;
• fornisce in collaborazione con il centro Anti Veleni il supporto tecnico per definire l’entità e l’estensione del rischio per la salute pubblica e per
individuare le misure di protezione adeguate da adottare nei confronti della popolazione de degli stessi soccorritori;
• In coordinamento con AREU 118, attiva se necessario i servizi di assistenza sanitaria (medici di base, guardia medica, e strutture ospedaliere);
• Attiva se necessario i tecnici della guardia igienica permanente e i servizi veterinari;
• Supporta la Prefettura, i Sindaci e gli organi di Protezione Civile con indicazioni di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione,
misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricovero animali e gestione
rifiuti).

LE FORZE DI POLIZIA:
• concorrono all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA e di AREU 118
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• Realizzano il piano dei posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate in sede di pianificazione di emergenza esterna e secondo le
necessità del momento.
• collaborano alle procedure stabilite dal Piano di Emergenza Esterno
• collaborano alle attività di informazione alla popolazione

LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• concorre insieme alle forze di polizia per la realizzazione dei posti di blocco secondo le indicazioni concordate e pianificate in sede di pianificazione di
emergenza esterna e secondo le necessità del momento.
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• collaborano alle procedure stabilite dal Piano di Emergenza Esterno
• collaborano alle attività di informazione alla popolazione

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AL VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 1 DEL D. LGS. 334/1999:
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LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• Riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso e attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di Crisi Regionale per i
profili di competenza,
• attiva se necessario la Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V.
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura e il Dipartimento della Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza;
• segue l’evoluzione dell’evento;
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• attiva il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• attiva il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura;
• d’intesa con la Prefettura e il raccordo con la Regione attiva le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto e coordinamento delle
azioni in area vasta
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Notifica Azienda
ai sensi del D.Lgs 105/2015

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)
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1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Nome della societa'

Beckers Industrial Coatings Italia Spa

Denominazione
dello stabilimento
Regione

Beckers Industrial Coatings Italia Spa

Provincia

Milano

Comune

Settala - Caleppio

Indirizzo

Via Grandi, 1/a

CAP

20090

Telefono

029509601

Fax

02950960284

Indirizzo PEC

beckerscoatingsitalia@legalmail.it

LOMBARDIA

SEDE LEGALE
Regione

LOMBARDIA

Provincia

Milano

Comune

Milano

Indirizzo

P.zza Erculea, 5

CAP

20122

Telefono

029509601

Fax

02950960284

Indirizzo PEC

beckerscoatingsitalia@legalmail.it

Gestore

Mauro Lozza

Portavoce

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Codice univoco stabilimento: ND426

Codice notifica: 371
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SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO
STABILIMENTO (pubblico)
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Quadro 1
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI
E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO
VIGILI DEL FUOCO

Ente Nazionale
Ministero dell'Interno

PREFETTURA

Ministero dell'Interno

VIGILI DEL FUOCO

Ministero dell'Interno

COMUNE

Comune di Settala

ISPRA

Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale
Regione Lombardia

REGIONE/AUTORITA REGIONALE
COMPETENTE

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Ufficio competente
Indirizzo completo
Dipartimento dei Vigili del
Via Messina,35
Fuoco - COMANDO
20149 - Milano (MI)
PROVINCIALE MILANO
Prefettura - UTG - MILANO Corso Monforte,31
20122 - Milano (MI)
Dipartimento dei Vigili del
Via Ansperto,4
Fuoco - DIREZIONE
20124 - Milano (MI)
REGIONALE
LOMBARDIA
Via Verdi, 8C
20090 - Settala (MI)
Rischio Industriale

Via Vitaliano Brancati 48
00144 - Roma (RM)

Ambiente, energia e sviluppo Piazza Citta' Di Lombardia, 1
sostenibile
20124 - Milano (MI)

Codice univoco stabilimento: ND426

Codice notifica: 371

e-mail/Pec
com.milano@cert.vigilfuoco.it
com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it
protocollo.prefmi@pec.interno.it
null
dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

postacertificata@cert.comune.settala.mi.i
t
null
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
gestionenotificheseveso@isprambiente.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it
null
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Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
Riferimento
UNI EN ISO 14001:2015

Ente di Riferimento
Sai Global

N. Certificato/Decreto
AMB 254/B

Data Emissione
2017-01-10
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Ambito
Ambiente

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Codice univoco stabilimento: ND426

Codice notifica: 371
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Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPA, VVF
Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:30/06/2016
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:23/12/2016
Ispezione in corso:Chiusa
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Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:08/11/2016
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Codice univoco stabilimento: ND426

Codice notifica: 371
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SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO
STABILIMENTO
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Non Presente

Distanza in
metri

0

Comune di Settala Prot. n. 15541 del 23-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
Regione/Provincia/Comune

Denominazione

LOMBARDIA/Milano/Settala

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
Direzione: S - Agricolo
Direzione: O - Agricolo
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)
Localita' Abitate
Tipo

Denominazione

Nucleo Abitato

Distanza in
Direzione
metri
100 SO

Attivita' Industriali/Produttive
Tipo

Denominazione

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Sun Chemicals

50 N

Fiege

50 NE

LaFalce

50 NE

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Sun Chemicals
(Caleppio 2)
Dollmar

Codice univoco stabilimento: ND426

Distanza in
metri

Direzione

100 E
500 NE

Codice notifica: 371
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Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
Tipo

Denominazione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Servizi/Utilities
Tipo

Denominazione

Comune di Settala Prot. n. 15541 del 23-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

Trasporti
Rete Stradale
Tipo

Denominazione

Rete Ferroviaria
Tipo

Denominazione

Aeroporti
Tipo

Denominazione

Aree Portuali
Tipo

Denominazione

Elementi ambientali vulnerabili
Tipo

Denominazione

Acquiferi al di sotto dello stabilimento:
Tipo

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Profondita' dal piano campagna

Codice univoco stabilimento: ND426

Direzione di deflusso

Codice notifica: 371
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SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
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Descrizione sintetica dello stabilimento:
Nel sito vengono miscelati a freddo solventi, resine e pigmenti per la formulazione di vernici,
esclusivamente per l'utilizzo industriale su superfici metalliche (Coil). Il ciclo di lavorazione non
prevede reazioni di sintesi.

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Codice univoco stabilimento: ND426

Codice notifica: 371
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Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);
H3 TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) -ESPOSIZIONE SINGOLA
STOT SE Categoria 1 - ALTRO - catalizzatore
PERICOLI PER LA SALUTE - Pericolosi per la salute
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - Solventi, resine e vernici
PERICOLI FISICI - liquidi infiammabili

Comune di Settala Prot. n. 15541 del 23-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - Resine
Epossidiche
PERICOLI PER L AMBIENTE - Pericolosità per l'ambiente
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- Resine Poliammidiche
PERICOLI PER L AMBIENTE - Molto Tossiche per gli organismi acquatici

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel),
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre
i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto
riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) ALTRO - Solventi nafta
SOSTANZE PERICOLOSE - Pericolosi per l'ambiente e liquidi infiammabile

Lo stabilimento:
e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla
sezione B del presente Modulo
La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Codice univoco stabilimento: ND426

Codice notifica: 371
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SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
1. Scenario Tipo:
INCENDIO - Incendio con effetto Pool fire
Effetti potenziali Salute umana:
irraggiamento al suolo (con limitato raggio di danno all'esterno dello stabilimento. incendio pressoché confinato all'interno da muro di contenimento
Effetti potenziali ambiente:
nessun effetto sull'ambiente esterno

Comune di Settala Prot. n. 15541 del 23-10-2018 arrivo Cat. 8 Cl. 3

Comportamenti da seguire:
nessun abitato residenziale coinvolto. Seguire le indicazioni date dalle autorità competenti
Tipologia di allerta alla popolazione:
Sirena Interna
Presidi di pronto intervento/soccorso:
impianto antincendio fissi e mobili.
interventi VVF e Protezione Civile.
nessuna strada con passaggio veicoli risulta coinvolta

Stampato il 01/03/2017 - 16:44:42

Codice univoco stabilimento: ND426

Codice notifica: 371
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Planimetria Stabilimento
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Planimetria Aree di Danno

Evento accidentale TOP A.1 (2,19E-04) Rilascio di Isobutilacetato in area scarico resine sfuse Est
Scenario incidentale POOL FIRE (2.19E-06) Condizioni D5

Evento accidentale TOP A.2 (1,04E-03) Rilascio di Isobutilacetato in area scarico resine sfuse Ovest
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MAPP.250

Scenario incidentale POOL FIRE (1,50E-05) Condizioni D5

Evento accidentale TOP A.3 (3,24E-03) Rilascio di Metil Etil Chetone in area scarico solventi Nord
Scenario incidentale POOL FIRE (3,24E-05) Condizioni D5

Top B1
Evento accidentale TOP A.4 (1,93E-03) Rilascio di Metil Etil Chetone in area scarico solventi Sud
Scenario incidentale POOL FIRE (1,93E-05) Condizioni D5

Top B 6/7/8
Evento accidentale TOP A.5 (2,34E-04) Rilascio di Metil Etil Chetone in area carico solvente sporco
Scenario incidentale POOL FIRE (2.34E-06) Condizioni D5

Top B5
Top B9

Evento accidentale TOP A.6-7-8 (2,04E-03; 5,97E-03; 9,64E-03) Rilascio di Metil Etil Chetone in reparto A
Scenario incidentale POOL FIRE (2,40E-05; 5,97E-05; 9,64E-05 ) Condizioni D5

Evento accidentale TOP B.1 (6,27E-03) Rilascio di Isobutilacetato in area scarico resine sfuse
Scenario incidentale POOL FIRE (6,31E-05) Condizioni D5

Top A1
Top A3

Top A6/7/8

Top A5
Top A2

Top A4

Evento accidentale TOP B5 (2,34E-04) Rilascio di Metil Etil Chetone in area carico solvente sporco
Scenario incidentale POOL FIRE (2.34E-06) Condizioni D5

Evento accidentale TOP B6-7-8 (9,43E-03; 5,36E-03; 5,36E-03) Rilascio di Metil Etil Chetone in reparto B
Scenario incidentale POOL FIRE (9,43E-05; 5,36E-05; 5,36E-05) Condizioni D5

Evento accidentale TOP B9 (1,16E-03) Rilascio di Metil Etil Chetone in area carico autobotte
Scenario incidentale POOL FIRE (1,17E-05) Condizioni D5

Beckers Industrial Coating Italia s.p.a.

Planimetria degli eventi incidentali
Scala 1:500

Via Amendola n.3 Caleppio di Settala (MI)
Tel. 02-9509601 Fax 02-307271
www.beckers-bic.it

Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
Ai sensi dell’ art. 21 del D.Lgs. 105 del 2015

CAMBREX PROFARMACO SRL
Via Curiel 34 Paullo (MI)

Ottobre 2017

Prefettura di Milano

I - Aggiornamenti, varianti e prove del Piano di Emergenza Esterno
Il 29/07/2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 26/06/2015, n. 105 in “Attuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose” che, all’articolo 33, ha abrogato il D.Lgs. 334/99.
Tenuto conto che l’articolo 20, comma 4 del D.Lgs. 105/2015 stabilisce che il gestore
trasmetta, entro il 1 giugno 2016, tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano
di emergenza esterna, questa Prefettura d’intesa con la Regione e con gli Enti locali
interessati ha ritenuto opportuno, in questa fase di transizione, proseguire con
l’aggiornamento del presente Piano di Emergenza Esterna, anche in considerazione di
quanto indicato dall’articolo 21, comma 7 del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, così come previsto al comma 6 dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 26
Giugno 2015, n. 105, “Il piano (……) è riesaminato, sperimentato e, se necessario,
aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati
e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti
negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto
informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del
comma 3.”
Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento deve
essere mantenuto vivo e dinamico, in modo da contenere riferimenti a situazioni vigenti e
consentire, in caso di necessità, la massima efficacia nel reperimento e nella gestione di
tutte le risorse disponibili.
Per tali finalità, tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione delle procedure previste dal
presente Piano forniranno, agli uffici della Prefettura, tempestiva notizia di qualsiasi
cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione. Faranno, inoltre,
pervenire, nelle opportune sedi di revisione, eventuali spunti di miglioramento per
rendere le procedure ancora più snelle e di facile attuazione.
In assenza di segnalazioni correttive e/o migliorative, si procederà comunque alla
riedizione almeno triennale del documento, come previsto dal D.Lgs. 105/15.
Per quanto riguarda la sperimentazione del piano, si prevede di effettuare esercitazioni
al fine di testare la validità delle procedure definite ed assicurarne la conoscenza da parte
dei singoli attori delle rispettive procedure ed il miglior coordinamento di tutti i soggetti,
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza della gestione
dell’emergenza.

N°
VERSIONE

DATA
VERSIONE

1

25/10/2017

ESTREMI
COMUNICAZIONE
Prot. 160559

DATA
AGGIORNAMENTO

CHI HA EFFETTUATO
L’OPERAZIONE
Prefettura di Milano
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II – Elenco di distribuzione
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile
- Ministero dell’Interno
 Gabinetto
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico
- Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare
- ISPRA
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- E.I. Comando Forze Operative Nord (COMFOP Nord)
- Presidente Regione Lombardia
- Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione
- Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
 U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
- Sindaco della Città Metropolitana di Milano
- Protezione Civile Città Metropolitana di Milano
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - A.R.P.A. Lombardia
- A.R.P.A. Dipartimento di Milano Monza Brianza
- ATS Milano della Città Metropolitana
 Direttore Generale
 Direttore Dipartimento di Prevenzione Medica
- AREU - AAT 118
- Questura
- Comune di Paullo
- Comando Provinciale Carabinieri
- Comando Provinciale Guardia di Finanza
- Sezione Polizia Stradale
- Direzione Regionale Lombardia Vigili del Fuoco
- Comando Provinciale VV.F.
- Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
 Direzione Generale
- Croce Rossa Italiana Lombardia
- Sala Operativa Nazionale CRI
- Cambrex Profarmaco Srl
- Comitato di Coordinamento Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato
di Protezione Civile (CC.V- MI)

ROMA
ROMA

ROMA
ROMA
ROMA
ROMA
PADOVA
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO

MILANO
MILANO
PAULLO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
MILANO
LEGNANO
PAULLO
MILANO
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ELENCO ALLEGATI
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1

PARTE GENERALE

Il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno per lo stabilimento
della società Cambrex Profarmaco Srl sita in Paullo (MI) Via Curiel 34.
Come previsto all’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 105 del 26 Giugno 2015 e
s.m.i., il Prefetto ha il compito, d’intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati, di
predisporre il Piano di Emergenza Esterno (PEE) per gli stabilimenti di soglia superiore e
di soglia inferiore sulla base delle informazioni fornite dal gestore e dalle conclusioni,
laddove esistenti, dell’istruttoria tecnica del CTR, “al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti rilevanti”.
Il presente Piano è altresì conforme alle indicazioni contenute nelle linee guida
predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile emanate con D.P.C.M.25 febbraio
2005 “Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui
all’art.20 , comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”, che rappresentano
lo strumento operativo per l’elaborazione e l’aggiornamento dei PEE degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante.
La Prefettura, ai fini di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. 105/2015, nel corso
della predisposizione o revisione del Piano di Emergenza Esterno, e comunque prima
della sua adozione, procede, d'intesa con il Comune e sentito il CTR, alla consultazione
della popolazione, in base al Regolamento recante la disciplina per la consultazione della
popolazione come previsto dal Decreto 29 settembre 2016, n. 200 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché a quanto previsto al
comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 per l’informazione alla popolazione.
Rispetto a tali fini, il PEE in questione ambisce a configurarsi come uno strumento
strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare - in caso di emergenza - una
risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto più possibile gli effetti
dannosi di un evento emergenziale rispetto alla popolazione ed al territorio esposti.
Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si è riconosciuta primaria
rilevanza ai seguenti aspetti:
a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di
allarme alla popolazione residente;
b) l’allestimento a livello cartografico di tutti i più utili riferimenti per
l’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilità, dei siti e delle aree
per l’allocazione ed il dispiego delle unità e dei mezzi di soccorso;
c) l’informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la
sostanza pericolosa, stoccata nello stabilimento, agli effetti sul piano della salute, alle
norme disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di
incidente.
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2

PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

Il presente Piano di Emergenza Esterna (PEE) è stato redatto ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 per lo stabilimento Cambrex Profarmaco Srl sito nel
comune di Paullo (MI), rientrante nella soglia superiore del predetto decreto legislativo.
L’elaborazione del Piano, in ordine all’identificazione del rischio, è stata realizzata
ricorrendo primariamente alla seguente documentazione:
 Rapporto di Sicurezza del maggio 2016;
 Notifica redatta ai sensi del D.Lgs. 105/2015 del 30/05/2016;
 Scheda ARIR del 29/08/2016.
Si sono altresì tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le
caratteristiche territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni meteorologiche.
Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano è stato improntato alla
contemplazione del culmine dell’evento incidentale.
In caso di incidente la procedura per la gestione delle emergenze prevista nel PEE è
stata concepita per attivarsi in modo automatico, fatte salve determinazioni da parte di
autorità sovra ordinate.

3

METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA

In sintonia con le direttive in materia, la redazione del “Piano” è stata attuata
favorendo la compartecipazione e la condivisione di tutti gli Enti interessati nella scelta
delle strategie, del modello d’intervento e delle modalità di gestione dell’emergenza.
A tal fine sono stati coinvolti diversi Enti ed Amministrazioni, attraverso l’esame di
problematiche tecniche, l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di carattere
territoriale.
Il Prefetto ha assunto la funzione di coordinamento tra i diversi soggetti interessati ai
quali sono attribuite funzioni e responsabilità diverse in tema di controllo dei pericoli
d’incidente rilevante, di rischio tecnologico e, più in generale, di protezione civile, in
accordo anche con le vigenti disposizioni normative.
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4

DESCRIZIONE DEL SITO

4.1 Descrizione sintetica dello Stabilimento
L’attività dello stabilimento Cambrex Profarmaco Srl di Paullo (MI) è incentrata
sulla produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica mediante sintesi organiche.
Le principali categorie di prodotti (principi attivi) commercializzati sono:
 tranquillanti
 diuretici
 antinfiammatori
 vasodilatatori
 broncodilatatori
 antidepressivi
 beta bloccanti
Come azienda produttrice di principi attivi farmaceutici, lo stabilimento opera in
conformità con le normative e standard di settore, in particolare è soggetta all'osservanza
delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) valide per il mercato nord-americano e per il
mercato europeo e alle varie norme armonizzate applicabili.
Lo stabilimento consta di:
n.1 - Reparto pilota (R1)
n. 7 - Reparti in cui vengono eseguite attività produttive (R2, R3, R4, R5, R6, R7,
R8 Mini Plant)
n. 1 - Reparto essiccamento
n. 1 - Reparto confezionamento e spedizione
una serie di magazzini
alcuni reparti ausiliari comuni ai vari reparti tra i quali la centrale termica,
l’impianto trattamento acque, il forno inceneritore, le cabine elettriche, il
laboratorio ricerca e sviluppo ed il laboratorio di controllo qualità.
Il tipo di impianto e le tecnologie adottate nello Stabilimento CPM sono quelle
comuni agli impianti di produzione di prodotti e/o intermedi dell'industria chimicofarmaceutica. La tecnologia degli impianti di sintesi chimica è infatti comune a quella
riscontrabile in tutte le aziende di chimica-farmaceutica. Impianti dello stesso tipo sono
già stati realizzati in un numero elevato di esemplari dalla Società di Ingegneria
CHEMINT (adesso denominata JACOBS) di Milano, che ha progettato quelli CPM.
L’attività dello stabilimento caratterizzata dall’utilizzo di un ciclo produttivo di tipo
discontinuo (BATCH). All’interno delle medesime ed analoghe apparecchiature vengono
condotti i processi di sintesi dei differenti prodotti, durante campagne di produzione in
funzione delle richieste di mercato.

Pagina 8 di 23

Prefettura di Milano

In particolare gli impianti di produzione (reparti di produzione o sintesi) sono
costituiti essenzialmente da:


reattori di varia capacità e tipologia di materiale (acciaio inox, acciai smaltati
etc);



recipienti di varia capacità e tipologia;



scambiatori e condensatori;



centrifughe;



filtri di diversa tipologia e materiale;



essiccatori;



pompe



macchinario vario

I reattori sono dotati di sistemi di raffreddamento e/o riscaldamento (mediante
circolazione di fluidi quali vapore, acqua etc. nella “camicia” od intercapedine), di
condensazione e di miscelazione.
La separazione delle impurezze solide contenute nelle miscele di reazione avviene
tramite filtrazione su appositi filtri di diverso tipo e materiale.
Gli intermedi e/o i prodotti finiti solidi vengono separati dalle sospensioni tramite
filtri essiccatori o idroestrattori centrifughi.
I prodotti umidi ottenuti (dalle centrifugazioni) sono inviati, se richiesto,
all'essiccamento in appositi essiccatori.
Gli sfiati di processo sono convogliati ad idonei sistemi di abbattimentoneutralizzazione costituiti da colonne di lavaggio in controcorrente con soluzioni alcaline
o acide o ad acqua; i gas e le tracce di vapori in uscita dalle colonne di abbattimento sono
convogliati al forno inceneritore, dove sono utilizzati come comburente.
Ogni reparto, a seconda delle capacità degli apparecchi da servire, dispone di più
linee del vuoto, alimentate da pompe ad anello liquido, eiettori a vapore in vetro/ceramica
e grafite, pompe da vuoto a pistone.
La struttura impiantistica dei vari reparti produttivi è del tutto analoga e costituita da
“unità funzionali” autonome ed intercambiabili che, nella loro essenzialità sono
costituite da:


reattore



condensatore



serbatoio di raccolta condensato



sistema di termoregolazione



dispositivi di sicurezza (sistemi di scarico di emergenza delle sovrapressioni).

Pagina 9 di 23

Prefettura di Milano

Ad esse sono asservite apparecchiature di servizio quali ad esempio:


serbatoi di raccolta delle acque madri di lavorazione



sistemi per vuoto (pompe a vuoto)



unità funzionali costituenti linee produttive

Tale struttura impiantistica permette, anche in relazione al fatto che tutte le unità
funzionali sono provviste dei medesimi servizi, utilities etc., una assoluta
intercambiabilità di esse (IMPIANTI MULTI PURPOSE).
Ciò costituisce la caratteristica peculiare di questa tipologia di realtà produttiva, in
quanto permette la massima “flessibilità” produttiva e conseguentemente la possibilità di
adeguarsi alle continue e mutevoli esigenze del mercato. Le varie, effettuate “conto
terzi”, sono infatti effettuate a “campagne” in relazione alle richieste del mercato.
Trattandosi di impianti multi purpose del tutto intercambiabili fra loro, il livello di
automazione degli stessi risulta poco spinto rispetto ad impianti a ciclo continuo. Tale
peculiarità è una caratteristica comune alle realtà produttiva chimico-farmaceutiche.
Le apparecchiature di processo sono infatti provviste di idonei sistemi per la verifica
ed il controllo delle variabili di processo (temperatura, pressione-vuoto etc.), dei quali
quello maggiormente significativo è la temperatura, non in relazione a criteri di sicurezza
ma in relazione ai rigorosissimi criteri di qualità dei prodotti (principi attivi farmaceutici).
Tale peculiarità fa si che le fasi “terminali” del processo produttivo, ovvero
“purificazione” e “finissaggio” dei prodotti finali, richiedono standard tecnologici
avanzati, essendo tali fasi “verificate” e “validate” dai principali enti nazionali ed
internazionali quali tra gli altri l’Agenzia azionale italiana del farmaco (AIFA), Food and
Drug Administration americana (FDA).
Va evidenziato come la conduzione dei processi non presenta particolari criticità di
sicurezza dal punto di vista del controllo delle variabili di processo ma un eventuale
mancato rispetto dei parametri previsti dai metodi comportano conseguenze sulla qualità
dei prodotti ottenuti e quindi gravi perdite economiche.
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5

ANALISI DI RISCHIO

5.1 Definizione parametri analisi del rischio
Si riportano di seguito le tabelle riassuntive relative alle stime delle conseguenze
degli eventi incidentali ipotizzati.
Nelle tabelle riportate al paragrafo 5.2. e seguenti si evidenziano con i colori
corrispondenti alla categoria, tra le aree di danno della prima e seconda zona di impatto
con due raggi di diametro, quelle che possono impattare più significativamente al di fuori
del perimetro dello stabilimento.
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5.2 DISPERSIONE DI TOSSICI
Dispersione di tossici
Top
(1)

Evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia evento
P/L/A
(3)

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto
LC50
Raggio
(m)

1

2

Top Event 4 – Rilascio
di liq. Infiammabile o
tossico nel bacino di
contenimento
(caso CLORIDRINA
SOLFORICA)
Top Event 4 – Rilascio
di liq. Infiammabile o
tossico nel bacino di
contenimento

Scenario
dispersione tossica

Scenario
dispersione tossica

Aerale

Aerale

Alcune centinaia di
Immediato
kg max

3E-05

Alcune centinaia di
Fra 1E-04 e
Immediato
kg max
1E-05

(caso METANOLO)

3

Top Event 5 – Rilascio
di Acetile Cloruro da
fusto

Scenario
dispersione tossica

4

Top Event 5 – Rilascio
Scenario
di: DIMETILSOLFATO da
dispersione tossica
fusto

5

Top Event 5 – Rilascio
Scenario
di: SODIO METILATO IN
dispersione tossica
METANOLO

Puntuale

Puntuale

Puntuale

200 kg

200 kg

200 kg

Immediato

Immediato

Immediato

3E-03

3E-03

3E-03

Nessun
coinvolgimento di
aree esterne allo
stabilimento
5 m da punto
rilascio
Nessun
coinvolgimento di
aree esterne allo
stabilimento
BORDO POZZA
Nessun
coinvolgimento di
aree esterne allo
stabilimento
6 m da punto
rilascio
Nessun
coinvolgimento di
aree esterne allo
stabilimento
15 m da punto
rilascio
Nessun
coinvolgimento di
aree esterne allo
stabilimento
Bordo pozza

E/I
(5)

I

2^ zona
di danno

3^ zona
di attenzione

IDLH

LOC

Raggio
(m)
31 m da
perimetro
stabilimento

E/I

E

Raggio
(m)
150 da
perimetro
stabilimento

36 m da punto di
rilascio

155 m da punto
di rilascio

Prossima
confine

Prossima
confine

I

I

E/I

E

I

19 m da punto di
rilascio

25 m da punto
di rilascio

I

50 m da
perimetro
stabilimento
75 m da punto di
rilascio

E

211 da
perimetro
stabilimento
236 m da punto
di rilascio

EI

I

Nessun
coinvolgimento
di aree esterne
allo stabilimento
25 m da punto
rilascio

I

Nessun
coinvolgimento
di significative
aree esterne
33 m da punto
di rilascio

I

I

Nessun
coinvolgimento
di aree esterne
allo stabilimento
Bordo pozza

I

Nessun
coinvolgimento di
aree esterne allo
stabilimento
Bordo pozza

I
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• LC50 (Lethal Concentration 50%): concentrazione in aria di una sostanza che si prevede causi la morte nel 50% dei soggetti esposti per un certo periodo di tempo (si esprime in mg/l ossia
peso della sostanza diviso il volume in aria); la normativa comunitaria prevede come animale da esperimento l’uso del ratto per un periodo di quattro ore);
• IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health value): corrispondente alla massima concentrazione di sostanza tossica cui può essere esposta una persona in buona salute, per un
periodo di 30’, senza subire effetti irreversibili sulla salute o senza avere effetti che ne impediscano la fuga;
• LoC (Level of Concern): concentrazione di sostanza, assunta convenzionalmente pari ad un decimo dell’IDLH, se non meglio specificata, che, se inalata per 30’, produce danni reversibili
alle persone più vulnerabili (anziani, bambini, ecc.);
(1) utilizzare indice progressivo numerico in congruenza con la localizzazione delle sorgenti incidentali su planimetria dello stabilimento
(2) es. incendio da pozza, esplosione non confinata, dispersione tossica da rilascio in fase gassosa, etc.
(3) Puntuale: ad es. rottura fusto in un punto qualsiasi dello stabilimento,Lineare ad es. rilascio da tubazione (n.b.: in planimetria da allegare evidenziare tracciato), Areale: ad es rilascio in bacino di contenimento (n.b.: in
planimetria da allegare delineare superficie)
(4) si intende la frequenza di accadimento dello scenario incidentale
(5) Segnalare se l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo internamente (I)
(6) trasmettere soglia di pertinenza per esplosioni in ambiente confinato o non confinato
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5.3

IRRAGGIAMENTO DA INCENDI - radiazione termica stazionaria (pool fire – jet fire)
Irraggiamento da incendio

To
p
(1)

1

Evento incidentale

TOP EVENT 4 Rilascio
di nel bacino
contenimento

Scenario
(2)

POOL FIRE

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

Areale

Caso ACETONE

2

TOP EVENT 4 Rilascio
nel bacino di
contenimento

POOL FIRE

Areale

Caso TOLUENE

3

TOP EVENT 4 Rilascio
nel bacino di
contenimento
Caso ISOPROPANOLO

POOL FIRE

Areale

Quantità
interessata
(kg)

Tempo di
intervento
(min)

Frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m
Raggio
(m)

Volume
geometrico
serbatoio pari
a 50 mc

Volume
geometrico
serbatoio pari
a 50 mc

Volume
geometrico
serbatoio pari
a 50 mc

10-15 min
max (per
intervento
squadra)

10-15 min
max (per
intervento
squadra)

10-15 min
max (per
intervento
squadra)

E/I
(5)

2x10-6

23 m da
punto rilascio
NOTA
Nessun
coinvolgimen
to di aree
esterne

E-I

I

16 m da
punto rilascio

2x10-6

Nessun
coinvolgimen
to di aree
esterne
16 m da
punto rilascio

E/I

20 m da
confine

15 m da
confine
2x10-6

Raggio (m)

2^ zona
di danno
2
5 kW/m

I

28 m da
punto
rilascio
NOTA
Prossimo al
confine
(MUZZA)
22 m da
punto
rilascio
NOTA
5 m da
confine
(MUZZA)
25 m da
punto
rilascio
NOTA

E

E-I

E-I

Raggio
(m)
23 m da
confine
31 m da
punto
rilascio
NOTA
10 m da
confine
(MUZZA)
25 m da
punto
rilascio
NOTA
19 m da
confine
(MUZZA)
29 m da
punto
rilascio
NOTA

3^ zona
di attenzione
2
2
3 kW/m
1,5 kW/m
E/I

E

E
ns

E
ns

Raggio
(m)
32 m da
confine
40 m da
punto
rilascio
NOTA
17 m da
confine
(MUZZA)
32 m da
punto
rilascio
NOTA
21 m da
confine
(MUZZA)
36 m da
punto
rilascio
NOTA

E/I

E

E
ns

E
ns

Raggio
(m)
40 m da
confine

E/
I

48 m da
punto
rilascio
NOTA
25 m da
confine
(MUZZA)

E

40 m da
punto
rilascio
NOTA
25 m da
confine
(MUZZA)
45 m da
punto
rilascio
NOTA
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Irraggiamento da incendio
Top
(1)

4

Evento
incidentale

TOP EVENT 4
Rilascio nel bacino
di contenimento

Scenario
(2)

POOL FIRE

Tipologia
evento
P/L/A
(3)

5

POOL FIRE

6

POOL FIRE

Areale

Areale

Volume
geometrico
serbatoio pari
a 50 mc

10-15 min
max (per
intervento
squadra)

Puntuale

Frequenza
occ/anno
(4)

Raggio
(m)
10-15 min
max (per
intervento
squadra)

Caso MIBK
TOP EVENT 5
Rilascio di liquido
facilmente
infiammabile e/o
tossico da un fusto
nell’area di travaso
ETILEACETATO,
ACETONITRILE,
SODIO METILATO
SOLUZIONE

Tempo di
intervento
(min)

Volume
geometrico
serbatoio pari
a 50 mc

Caso METANOLO

TOP EVENT 4
Rilascio nel bacino
di contenimento

Quantità
interessata
(kg)

1^ zona
di sicuro impatto
2
2
12,5 kW/m
7 kW/m

Max 200 litri

IMMEDIATO

2x10-6

Nessun
coinvolgimen
to di aree
esterne
16 m da
punto rilascio

2x10-6

Nessun
coinvolgimen
to di aree
esterne
12 m da
punto rilascio

< 1x10-3

Nessun
coinvolgimen
to di aree
esterne
Riferimento
RdS 2016

E/I
(5)

I

I

I

Raggio (m)
Prossimo al
confine
(MUZZA)
20 m da
punto
rilascio
NOTA
Nessun
coinvolgim
ento di
aree
esterne
17 m da
punto
rilascio
Nessun
coinvolgim
ento di
aree
esterne
Riferiment
o RdS 2016

2^ zona
di danno
2
5 kW/m
E/I

Raggio
(m)

I

Prossimo al
confine
(MUZZA)
22 m da
punto
rilascio
NOTA

I

Prossimo al
confine
(MUZZA)
25 m da
punto
rilascio
NOTA

I

Nessun
coinvolgime
nto di aree
esterne
Riferimento
RdS 2016

3^ zona
di attenzione
2
2
3 kW/m
1,5 kW/m
E/I

Raggio
(m)

I

10 m da
confine
(MUZZA)
29 m da
punto
rilascio
NOTA

I

Prossimo al
confine
(MUZZA)
28 m da
punto
rilascio
NOTA

I

Nessun
coinvolgime
nto di aree
esterne
Riferimento
RdS 2016

E/I

Raggio
(m)

E/I

E
ns

15 m da
confine
(MUZZA)
35 m da
punto
rilascio
NOTA

E
ns

E
ns

Prossimo al
confine
(MUZZA)
32 m da
punto
rilascio
NOTA

E
ns

I

Nessun
coinvolgim
ento di
aree
esterne
Riferiment
o RdS 2016

I

NOTA: I SERBATOI DI STOCCAGGIO considerati per il TOP EVENT 4 SONO LOCALIZZATI PRESSO L’AREA M6, PROSSIMA AL CONFINE DI STABILIMENTO LATO Nord
(Canale MUZZA). Tale area è libera da strade, infrastrutture , piste ciclabili, aree abitative, parchi giochi etc. Le distanze di danno lambiscono marginalmente porzioni del
canale MUZZA .
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5.4

FLASH FIRE
Incendio di nube

Top
(1)

evento incidentale

Scenario
(2)

Tipologia evento
P/L/A
(3)

quantità
interessata
(kg)

tempo di
intervento
(min)

frequenza
occ/anno
(4)

1^ zona di sicuro
impatto

LFL
Raggio
(m)

1

TOP EVENT 4
Rilascio di nel bacino contenimento

FLASH FIRE

Areale

Volume geometrico
serbatoio pari a 50
mc

10-15 min max
(per intervento
squadra)

Areale

Volume geometrico
serbatoio pari a 50
mc

10-15 min max
(per intervento
squadra)

Caso: ACETONE

2

TOP EVENT 4
Rilascio di nel bacino contenimento
Caso: TOLUENE
Caso: ISOPROPANOLO
Caso METANOLO
Caso : MIBK

3

TOP EVENT 7
Rilascio di metano da linea
distribuzione

FLASH FIRE

FLASH FIRE

Lineare

Dell’ordine del kg

15 min max

2^ zona di danno

½ LFL
E/I
(5)

1E-6 - 1E-7

Nessun
coinvolgimento
di aree esterne
11 metri da
punto rilascio

I

1E-6 - 1E-7

Nessun
coinvolgimento
di aree esterne
8 metri Max da
punto rilascio

I

3,2E-05

Nessun
coinvolgimento
di aree esterne
Max 2 metri da
rilascio

I

Raggio
(m)
Nessun
coinvolgimento di
significative aree
esterne
16 metri da punto
rilascio
Nessun
coinvolgimento di
significative aree
esterne
12 metri da punto
rilascio
Nessun Nessun
coinvolgimento di
aree esterne
Max 3 metri da
rilascio

LFL (o LIE) e UEL - pari al limite inferiore e superiore di infiammabilità, utili per determinare l’area di sicuro impatto in caso di dispersione di gas o vapori infiammabili;
½ LFL (o ½ LIE) - pari alla metà del succitato limite ed utile per determinare il limite esterno della zona di danno oltre il quale non sono attesi danni seri per la salute.
(1) utilizzare indice progressivo numerico in congruenza con la localizzazione delle sorgenti incidentali su planimetria dello stabilimento
(2) es. incendio da pozza, esplosione non confinata, dispersione tossica da rilascio in fase gassosa, etc.
(3) Puntuale: ad es. rottura fusto in un punto qualsiasi dello stabilimento,Lineare ad es. rilascio da tubazione (n.b.: in planimetria da allegare evidenziare tracciato), Areale: ad es rilascio in bacino di contenimento (n.b.: in
planimetria da allegare delineare superficie)
(4) si intende la frequenza di accadimento dello scenario incidentale
(5) Segnalare se l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo internamente (I)
(6) trasmettere soglia di pertinenza per esplosioni in ambiente confinato o non confinato
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5.5 Individuazione delle zone di pianificazione
Per l’individuazione delle zone di pianificazione si è fatto riferimento ai criteri di
seguito richiamati, come definiti nel documento “Pianificazione dell'Emergenza Esterna
degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante – Linee Guida” messo a
punto, ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005, dal Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Prima zona – Zona di sicuro impatto. Zona presumibilmente limitata alle immediate
adiacenze dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata
probabilità di letalità anche per persone mediamente sane.
Seconda zona – Zona di danno. Zona esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da
possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non
intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per
persone maggiormente vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.).
Terza zona – Zona di attenzione. È caratterizzata dal possibile verificarsi di danni
(disagi lievi o danni reversibili), generalmente non gravi, a soggetti particolarmente
vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di
turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella valutazione
delle autorità locali.
5.6 Definizione dei livelli di allerta
Per la definizione dei livelli di allerta si è fatto riferimento al documento
“Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente
rilevante – Linee Guida” messo a punto ed emanato con D.P.C.M. 25 Febbraio 2005 dal
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ATTENZIONE: stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi
ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o
potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di
allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte dell’Amministrazione comunale. In questa fase il gestore informa il
Prefetto e gli altri soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di
ATTENZIONE al fine di consentirne l’opportuna gestione.
PREALLARME: l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari
condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, può far temere un
aggravamento o può essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta,
comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei
loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose),
vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li
caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come
pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente.
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In questa fase il gestore richiede l’intervento dei VV.F. informa il Prefetto e gli altri
soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di PREALLARME al fine di
consentire un’attivazione preventiva delle strutture affinché si tengano pronte ad
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.
ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO: l’evento
incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VV.F. e, fin dal suo
insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti
infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali circostanze
sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento
a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a
riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha
l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE.
CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal
Prefetto, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la
messa in sicurezza del territorio dell’ambiente.
5.7 Codifica della gravità degli scenari incidentali rispetto ai livelli di allerta
Al fine di codificare le azioni di intervento degli enti chiamati a supporto
dell’emergenza, nella seguente tabella sono messi in relazione gli scenari ipotizzati dal
gestore con i diversi livelli di allerta cui si riferiscono le procedure di intervento di
ciascuno dei soggetti coinvolti, come dettagliate nell’Allegato 1 “Procedure per la
Gestione delle Emergenze Esterne” del presente piano.
Si precisa che la codifica degli scenari secondo i diversi livelli di allerta è stata
condotta sulla base dell’entità dei fenomeni e dei relativi impatti alla luce delle
valutazioni del gestore. In particolare, l’attivazione dei livelli di allerta da parte del
gestore dovrà essere compatibile con le aree di danno stimate per ciascun TOP EVENT;
ad esempio, per TOP EVENT con aree di danno stimate esterne ai confini di stabilimento
si prevede sin da subito l’attivazione del livello di ALLARME EMERGENZA.
Invece, per TOP EVENT con aree di danno stimate interne ai confini di stabilimento
si prevede l’attivazione del livello di PREALLARME nei casi in cui il fenomeno, per la
sua natura o per particolari condizioni ambientali possa far temere un aggravamento o
possa essere avvertito dalla popolazione esposta; negli altri casi si prevede l’attivazione
del solo livello di ATTENZIONE. Anche in presenza di eventi con livello di allerta di
ATTENZIONE e/o PREALLARME il gestore ha l’obbligo di comunicazione alla
Prefettura tramite i modelli codificati di cui all’allegato 8.
Resta inteso che gli scenari classificati al livello di ATTENZIONE e/o
PREALLARME possono evolvere verso situazioni di maggiore criticità che, in sede di
verifica e prima valutazione da parte del gestore o del Responsabile delle Operazioni di
Soccorso quando presente sul luogo dell’intervento, potrebbero implicare la successiva
attivazione delle procedure corrispondenti al livello di ALLARME EMERGENZA.
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In accordo con quanto sopra indicato e per i TOP EVENT individuati dal gestore, si
riassume la seguente codifica:
EVENTO
Top n°

LIVELLO DI ALLERTA

Attenzione

Preallarme

Allarme

Tossico 1

=====

T

Tossico 2

=====

Tossico 3

=====

Tossico 4

=====

T

Tossico 5

=====

T

Incendi 1

=====

E

Incendi 2

=====

E

Incendi 3

=====

E

Incendi 4

=====

E

Incendi 5

=====

E

Incendi 6

=====

E

Flash-fire 1

=====

E

Flash-fire 2

=====

E

Flash-fire 3

=====

E

T
T

Legenda:
(NIP) non identificabile a priori
(E) rilascio di energia
(T) rilascio di sostanza tossica
(N) rilascio di sostanza pericolosa per l’ambiente
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6

MODELLO ORGANIZZATIVO
MATRICE DELLE AZIONI E DELLE RESPONSABILITA’ PER SINGOLI LIVELLI DI
ALLERTA
1.

Matrice Azioni – Responsabilità delle principali attività in emergenza

I

Forze dell’Ordine

R

R

R

R

I

Polizia Locale

R

R

R

R

S

I

I

I

I

S

R

S

I

I

I

I

S

S

S

I

I

I

R

R

S

I

I

S

S

I

I

I

R

R

S

I

S

I

I

I

S

I

I

I

S

I

I

I

I

I

I

I

S

ATS Milano

I

I

S

Centro Antiveleni

I

I

Strutture ospedaliere

I

Gestore

R

Prefetto

I

Città Metropolitana

I

Regione

I

I
R

S

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Piano Anti sciacallaggio (**)

I

I

I

I

R

ARPA

Sindaco

Preparazione aree ammassamento

R

Ricovero vittime

R

Effettuazione prelievi

R

Attivazione richieste Stato Emergenza

R

S

Attivazione evacuazioni

AAT 118

S

Attivazione posti di blocco

R

Attivazione CCS

Verifica tipologia incidente

R

Attivazione UCL/COC

Avviso al Sindaco e Prefetto (**)

R

Attivazione COM

Avviso altri Enti (**)

R

Informazione alla popolazione (**)

Cross Check con le altre sale operative (*)

R

Allertamento Strutture Sanitarie

Arrivo Segnalazione (*)
Vigili del Fuoco

Delimitazione aree a rischio

ENTE/STRUTTURA

AZIONE

R

R
S

I

R

S

S

S
S

I

I

I

I

R

I

R

I

I

I

R

I

I

R

R

R

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

I
I

I

R = Responsabile; S = Supporto; I = Informato
(*) Il responsabile dipende dalla sala operativa presso cui giunge la segnalazione
(**) In caso in cui la gravità o la tipologia d’incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale

Questa matrice è riportata anche nell’Allegato 1 “Procedure di gestione delle emergenze esterne”
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7 LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE NELLE
ZONE A RISCHIO

Comportamenti generali di autoprotezione da attuare in caso di evento
incidentale
SCENARIO INCIDENTALE

AZIONI DI AUTOPROTEZIONE

INCENDIO

Rifugiarsi al chiuso o in posizione schermata da
radiazioni termiche
Rifugiarsi al chiuso
(attendere eventuale ordine di evacuazione)

RILASCIO NELL’ARIA di SOSTANZA
TOSSICA

Comportamenti da tenersi in caso di necessità di rifugiarsi al chiuso
Nel caso in cui venga segnalata la presenza di una nube tossica è consigliabile NON
ALLONTANARSI dalla propria abitazione.
Bisogna CHIUDERSI DENTRO CASA e provvedere velocemente a migliorare l’isolamento
dell’aria esterna della stanza ove ci si è rifugiati.

RIFUGIO AL CHIUSO
In linea generale le precauzioni da assumere sono le seguenti:














Chiudere tutte le finestre e le porte esterne
Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento
Tenersi a distanza dai vetri (in caso di pericolo di esplosione)
Spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento siano essere centralizzati o
locali
Spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare
Chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe e camini
Rifugiarsi nel locale più idoneo possibile, e cioè con presenza di poche aperture,
possibilmente ubicato dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, disponibilità di
acqua, presenza di apparecchiature per la ricezione delle informazioni (radio, tv, ecc.)
Se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi
con un panno bagnato la bocca e il naso
Evitare l’uso di ascensori
Prestare attenzione agli organi d’informazione per gli eventuali messaggi dell’Autorità
competente;
Al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare i sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria
Porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali particolarmente quelli interrati o
seminterrati dove si possa essere ristagno di vapori

Inoltre, in linea generale è opportuno:
 Evitare di avvicinarsi allo stabilimento
 Non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo stabilimento
 Evitare di effettuare chiamate telefoniche allo stabilimento
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8 VIABILITÀ: VIE DI ACCESSO E DI DEFLUSSO, CANCELLI E PERCORSI
ALTERNATIVI
In relazione all’evolversi dell’incidente, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale
isoleranno la parte dell’area ritenuta a rischio, bloccando l’accesso alla stessa mediante appositi
posti di blocco; essi saranno posizionati in modo da interdire la circolazione di persone e mezzi
e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni stradali alternative.
Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con
funzioni operative.
Potranno, altresì, accedere, se compatibile con le esigenze di sicurezza, gli automezzi delle
Pubbliche Autorità muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici messaggi per la
popolazione.
Alla gestione delle accennate postazioni d’interdizione potrà concorrere il personale delle
associazioni dei volontari di protezione civile. Detti presidi verranno, altresì, riposizionati in
relazione al mutare degli eventi emergenziali.
In allegato si riporta la scheda/planimetria con evidenziati i cancelli/posti di blocco
(Allegato 2): il Comando di Polizia Locale del Comune di Paullo garantisce l’attività di
presidio dalle 07.00 alle 13.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato, nelle restanti fasce orarie e giorni il
supporto è assicurato dalla locale Stazione dei Carabinieri dalle ore 08.00 alle ore 20.00, e dopo
questo orario dal Comando Carabinieri Compagnia di San Donato Milanese.

9 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E CONTENUTI DELL’INFORMAZIONE DELLO
STATO D’ALLARME
9.1 Modalità di comunicazione dello stato di allarme
Al determinarsi di uno scenario incidentale che necessiti la diramazione dello stato di
allarme, lo stesso dovrà essere diramato tenendo presente la popolazione presente.
Compete al Sindaco la diramazione dell’allarme alla popolazione interessata dall’evento.
A tal fine la direzione dello stabilimento industriale coinvolto, informa immediatamente il
Sindaco per tramite della Sala Operativa della Polizia Locale.
Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata anche al Prefetto, al Sindaco della Città
Metropolitana di Milano, al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento di
sanità pubblica della ATS Milano Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza.
L’allarme alla popolazione viene dato mediante segnale acustico o in sua assenza con
altoparlanti nelle aree abitative ad alto rischio. Ove fosse necessario diramare l’allarme per
mezzo di altoparlanti, questi saranno utilizzati dal Comando Polizia Locale con automezzi
(muniti di idonei impianti) che percorreranno le principali vie della zona interessata.
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AVVERTENZA
Regola generale in emergenza, è quella di comunicare nell’immediatezza del fatto, utilizzando
tutti i mezzi disponibili al momento.
Si ricorda che in caso di evento incidentale, per la rapida evoluzione dello stesso, le aziende
limitrofe e la popolazione residente più vicine, verranno immediatamente allertate dalle
Autorità competenti (Sindaco e Prefetto) per l’informazione alla popolazione e la gestione
dell’emergenza esterna.
All’attivazione del PEE, la popolazione dovrà attuare le norme di sicurezza e di autotutela.
L’informazione dovrà in particolare contenere i seguenti messaggi:
 che al momento dell’allarme occorrerà allontanarsi in fretta, oppure portarsi all’interno
degli edifici, chiudendo ogni possibile scambio d’aria con l’esterno;
 che le strade devono essere lasciate libere per far circolare i mezzi di soccorso;
 che sostare all’aperto è comunque pericoloso;
 che ci si dovrà disporre in ascolto di quanto diramato da radio e tv;
Le comunicazioni diramate con automezzi attrezzati, che dovrebbero raggiungere le zone site
nel raggio di 300 mt, dovranno diffondere un messaggio preregistrato su nastro, del seguente
tenore:
“S’informa che è in atto un allarme per incidente nello stabilimento della società Cambrex
Profarmaco Srl, le persone che si trovano all’aperto devono allontanarsi immediatamente e con
ordine dirigendosi al chiuso.
Le persone residenti si mettano al riparo all’interno delle abitazioni.
Si raccomanda di restare al riparo nelle abitazioni chiudendo porte, finestre, impianti di
condizionamento e ventilatori, serrande di canne fumarie, imbocco di cappe e camini.
Restate in ascolto per ulteriori notizie.
Lasciate libere le strade per i mezzi di soccorso”.

La comunicazione in emergenza avviene in stretto raccordo con il Prefetto, attraverso la Sala
Operativa nel frattempo costituitasi.

9.2 MODELLI DI COMUNICAZIONE
Il Gestore attraverso l’apposita modulistica (allegato 8A) notifica alle autorità competenti
(Prefettura e Sindaco) le informazioni relative all’incidente alimentando le informazioni
presenti.
La Prefettura comunica a sua volta alle Forze dell’Ordine, agli Enti Statuali e del Soccorso,
agli Enti Locali e ad altri soggetti eventualmente interessati attraverso la propria scheda
informativa (allegato 8B).

10 SEZIONE RISERVATA ALL’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Il Sindaco oltre alle iniziative già assunte per l’informazione alla popolazione nell’ambito
della campagna informativa preventiva in ambito comunale, promuoverà ulteriori iniziative per
la divulgazione dei contenuti del presente Piano di emergenza esterno.
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INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

PROCEDURA
GESTIONE DELLE EMERGENZE ESTERNE
D.Lgs. 105/2015.

CAMBREX PROFARMACO SRL

Via Curiel 34 Paullo (MI)

Ottobre 2017
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PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
1.1 Definizioni e lista degli acronimi
Definizioni
Attenzione: segnalazione che richiama l’attenzione delle persone per avvertirle di un pericolo o di una
situazione pericolosa ed essere pronte a fronteggiarlo.

Preallarme: azioni che precedono quello di allarme vero e proprio, ovvero periodo di tempo destinato alla
messa a punto dei preparativi atti a tutelare le persone in corrispondenza della possibilità di un pericolo

Allarme /Emergenza: circostanza o eventualità imprevista rispetto le normali condizioni operative tale da
determinare situazioni di possibile danno agli uomini e alle cose. Situazione critica o evento imprevisto di
grave e immediato pericolo che richiede prontezza, efficienza ed un intervento tempestivo per prevenire o
limitare i danni, ovvero deve essere controllato e risolto nel più breve tempo possibile.

Cessata e Post Emergenza: l’attuazione di tutti gli interventi necessari (compresi interventi urgenti e
indifferibili di ripristino delle condizioni minime indispensabili per la sicurezza delle persone e dei beni) per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita a seguito di una emergenza.

Lista degli acronimi
C.C.S. – Centro Coordinamento Soccorsi
C.O.M. – Centro Operativo Misto
C.O.C. – Centro Operativo Comunale (U.C.L. – Unità di Crisi Locale)
P.C.A. – Posto di Comando Avanzato
P.M.A. – Posto Medico Avanzato
D.S.S. – Direttore dei Soccorsi Sanitari (Medico AAT-118)
D.T.S. – Direttore Tecnico di Soccorsi (Funzionario responsabile dei VV.F.)
R.O.S. - Responsabile Operazioni di Soccorso (VV.F.)
R.O.C. – Referente Operativo Comunale (figura comunale di protezione civile)
A.A.T. 118 – Articolazioni Aziendali Territoriali 118
S.O.R.E.U. – Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza
A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
A.T.S. - Agenzia Tutela Salute della Città Metropolitana di Milano
C.A.V. – Centro Antiveleni

1.2 Procedure Operative
Di seguito sono descritte, per ciascuna delle tre fasi (preallarme, allarme, emergenza, post-emergenza), le
azioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, sintetizzate nelle successive schede.
Le azioni descritte nelle situazioni di allarme ed emergenza si riferiscono al caso più sfavorevole in cui tali
condizioni non siano l’evoluzione temporale della fase precedente (rispettivamente preallarme-allarme,
allarme-emergenza). Per ciascun soggetto pertanto alcune azioni saranno comuni a più situazioni.
Si ritiene opportuno evidenziare che la situazione di preallarme non corrisponde a una situazione di
emergenza esterna vera e propria, infatti, i soggetti esterni sono unicamente allertati. Nello stato di allarme
gli unici soggetti che intervengono sono i Vigili del Fuoco che, appena giunti sul luogo dell’incidente
costituiscono e coordinano insieme al Medico dell’AAT-118 (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale,
ad ARPA e all’ATS MILANO, il Posto di Comando Avanzato (PCA), di cui assumono il coordinamento.
2

Tali soggetti forniscono alla Prefettura tempestivi e dettagliati rapporti informativi circa le situazioni
incidentali fronteggiate e gli interventi effettuati.
Nel caso in cui l’emergenza può essere fronteggiata con le sole risorse comunali, il Sindaco (autorità
comunale di protezione civile) attiva il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) o Unità di Crisi Locale (U.C.L.)
che provvede a:
1. Valutare l’entità dell’evento e pianificare gli interventi urgenti da attuare sulla base del piano
comunale di protezione civile;
2. Garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso;
3. Informare costantemente i diversi soggetti tecnico-operativi e politico-amministrativi, sull’evoluzione
del fenomeno incidentale e sullo stato delle operazioni;
4. Coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e a rapportarsi con i mezzi
d’informazione.
Solo nel caso di vera e propria emergenza (situazione in cui si è verificato o sta per verificarsi un danno a
persone e/o a cose), si ha la mobilitazione generale di tutti gli altri organi di protezione civile a supporto
dell’Autorità locale e provinciale di protezione civile nella scelta delle misure più adeguate per la tutela
della pubblica incolumità.
In questo caso (se ne ricorre la necessità), si attiva la Sala Operativa presso il C.C.S. o d’intesa tra Prefetto e
Autorità locale e/o provinciale, presso la sede del C.O.M. di riferimento (Centro Operativo Misto), nei cui
locali si recano i rappresentanti dei diversi soggetti incaricati del coordinamento di ciascuno degli Organi di
intervento e di soccorso, nonché di quelli di supporto all’emergenza.
La Sala Operativa provvede a:
1. Garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso;
2. Informare costantemente i diversi soggetti tecnico-operativi
sull’evoluzione del fenomeno incidentale e sullo stato delle operazioni;

e

politico-amministrativi,

3. Mantiene continui e tempestivi contatti sull’evolversi della situazione sulla base del “Protocollo
d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture per attività di previsione e prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza in materia di protezione civile”;
4. Coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e a rapportarsi con i mezzi
d’informazione.

1.3 Soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.
Si riassumono di seguito i compiti dei diversi soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento
È la persona individuata nel piano di emergenza interno dello stabilimento, incaricata di gestire e
coordinare le attività di controllo e mitigazione della situazione anomala che si sta verificando; ha la
responsabilità di stabilire la gravità della situazione e di allertare ed eventualmente richiedere l’intervento
dei soggetti esterni.

I Vigili del Fuoco
Costituiscono la struttura operativa che interviene sul luogo dell’incidente, per il soccorso alla popolazione
e di ogni altra operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possono minacciare la pubblica
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incolumità, il patrimonio pubblico e privato. Il Comandante Provinciale o il funzionario reperibile assume la
direzione dell’intervento.
Appena giunti sul luogo dell’incidente costituiscono, insieme al AAT-118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia
Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO, il Posto di Comando Avanzato (PCA), di cui assumono il coordinamento.

Il Servizio Sanitario Urgenza Emergenza – AAT-118 Milano
Compito primario dell’ AREU/AAT-118 Milano è il coordinamento della componente sanitaria, il primo
soccorso alle persone eventualmente coinvolte nell’incidente, nonché la loro stabilizzazione e trattamento
ed in ultima fase il trasporto presso le strutture ospedaliere più idonee.
La SOREU-118 Milano, alla notizia dell’evento incidentale, dispone l’invio di personale e mezzi di soccorso, il
Medico dell’AAT 118 (DSS);
Insieme ai VV.F., alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO costituisce il Posto di
Comando Avanzato (PCA);

Il Prefetto
Al verificarsi dell’emergenza a livello provinciale presso il C.C.S. assicura la direzione unitaria degli interventi
da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati ed esercitando, qualora necessario, la
funzione di sussidiarietà nei confronti di questi ultimi. Mantiene il coordinamento con il Dipartimento di
Protezione Civile, il Ministro dell’Interno, la Regione Lombardia della quale informa anche la Sala Operativa
sulla base del “ Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture”.
È l’Autorità che in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la
salvaguardia della vita e dei beni delle persone, attiva, dirige e coordina, su scala provinciale, gli interventi
di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie addette al soccorso, siano esse statali, regionali,
provinciali e locali.
In ogni caso, fermo restando modello organizzativo regionale, il Prefetto d’intesa con il Sindaco della Città
Metropolitana di Milano, presiede, per le finalità di cui sopra, il Centro Coordinamento Soccorsi ed istituisce
il Centro Operativo Misto (se ritenuto opportuno e che comunque verrà istituito nell’ambito del territorio comunale
interessato dall’emergenza). Tiene costantemente quanto previsto dal informata la popolazione e gli organi di
informazione, disciplina la circolazione veicolare e l’approntamento dei primi soccorsi sanitari. Il Prefetto
dichiara lo stato di cessata emergenza.

La Regione
Secondo le previsioni della Legge 225/92 e s.m.i., del DPCM 3 dicembre 2008 e della Legge Regionale
16/2004, il Presidente della Regione è Autorità di Protezione Civile. Con il proprio organismo tecnico di
gestione delle emergenze – l’Unità di Crisi Regionale – partecipa alla gestione dell’emergenza per le proprie
competenze, se necessario con proprie risorse umane e strumentali. Tramite la Sala Operativa Regionale di
Protezione Civile si mantiene in costante contatto e raccordo con gli altri Centri di coordinamento istituiti
sul territorio per la gestione dell’evento.
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La Città Metropolitana
Ferme restando le competenze del sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile in eventi riconducibili
a quelli di cui all'articolo 2, lettera b), della legge n. 225/1992, il Sindaco della Città Metropolitana, come
previsto dalla L.R. 16/2004, è autorità di protezione civile che, ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2008, è
responsabile dell’immediata attivazione e dell’impiego delle proprie risorse, cura le problematiche
concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi e, fermo restando quanto quale autorità
provinciale di protezione civile coordina l’impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni
interessati dall’evento.
Altresì:
 È responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale e, d’intesa con il
Prefetto, collabora nella gestione dell’emergenza;
 È responsabile della comunicazione alla popolazione e agli organi di informazione;
 provvede all’attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di
livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza partecipando, con propri
rappresentanti, al Centro Operativo Misto e al Centro Coordinamento Soccorsi.

Il Sindaco
Il Sindaco è l’Autorità locale di protezione civile ai sensi della normativa vigente (L. 225/92, L.R. 1/2000 e
L.R. 16/2004). Al verificarsi dell’emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione eventualmente colpita e
provvede agli interventi necessari, nonché a tutte quelle attività legate al rischio antropico contemplate
dagli scenari del Piano Comunale di Emergenza, dandone immediata comunicazione alla Prefettura, alla
Città Metropolitana e alla Regione. Provvede all’informazione preventiva della popolazione, tramite la
diffusione della scheda d’informazione sui rischi d’incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori,
predisposta dal gestore dello stabilimento secondo quanto previsto dalle schede di pubblica notifica inviate
ai sensi del D.Lgs 105/2015. Emana altresì ordinanze qualora sussistano motivi di carattere sanitario.

L’Agenzia di Tutela della Salute – Dipartimento di Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione della ATS MILANO competente per territorio, insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT118 Milano (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e ad ARPA, costituisce il Posto di
Comando Avanzato (PCA).
Esegue una prima stima e valutazione urgente dell’entità e dell’estensione del rischio e dei danni, in stretta
collaborazione con le altre strutture del PCA, coordina le indagini e l’adozione delle misure igienicosanitarie, collabora con l’ARPA per i controlli ambientali.
Supporta la Prefettura, la Città Metropolitana e i Sindaci, nonché gli organi di Protezione Civile con
indicazione di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione e dei lavoratori coinvolti (evacuazione,
misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, acqua
potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.).

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Insieme ai VV.F., al Medico dell’AAT118 Milano (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e all’ATS
MILANO costituisce il Posto di Comando Avanzato (PCA).
L’ARPA fornisce il supporto tecnico per le valutazioni necessarie alla previsione dell’evoluzione
dell’incidente, all’assunzione di provvedimenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente (aria, acqua e
suolo), sia durante l’emergenza, sia al termine della stessa.
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Le Forze dell’Ordine
Insieme ai VV.F., al Medico dell’AAT118 Milano (DSS), alla Polizia Locale, ad ARPA, e all’ATS MILANO
costituiscono il Posto di Comando Avanzato (PCA).
I Carabinieri e la Polizia di Stato concorrono nelle operazioni di soccorso e d’informazione alla popolazione,
di mantenimento dell’ordine pubblico e di controllo del traffico veicolare secondo il piano dei posti di
blocco concordato e pianificato a livello locale ovvero quelle date dal Sindaco e/o dalle altre Autorità di
Protezione civile (Prefetto, Sindaco della Città Metropolitana) al momento dell’emergenza.

La Polizia Locale
La Polizia Locale (Polizia Locale e Polizia Provinciale) svolge le proprie funzioni sotto la direzione del Sindaco
o del Sindaco della Città Metropolitana, che riveste anche il ruolo di Autorità locale di protezione civile. Fino
all’arrivo del funzionario delle Forze di Polizia, gli interventi tecnici-operativi affidati alla Polizia Locale sono
coordinati dal Comandante d’intesa con il Sindaco.
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1.4 Pianificazione e gestione dell’intervento
La pianificazione e la gestione dell’intervento sarà effettuata secondo il modello organizzativo denominato
INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)1. Tale metodologia distingue il livello strategico da quello operativo e
soprattutto uniforma gli adempimenti ai vari livelli interessati, consentendo un’interazione efficace ed
efficiente.
All’attivazione del piano, il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) o il C.O.M. (Centro Operativo Misto - se
istituito), individuerà ed allestirà il Posto di Comando Avanzato (PCA). In concomitanza di ciò sarà inoltre
necessario individuare l’area di stazionamento delle risorse strumentali e dei mezzi.
Il CCS/COM deve assolvere le seguenti cinque funzioni in una struttura che può espandersi o contrarsi a
seconda del caso.
 Comando:
Definizione degli ordini, predisposizione ed applicazione dei piani d’intervento, protezione delle vite
e dei beni, gestione delle risorse umane e dei materiali, controllo dei soccorritori, della sicurezza e
delle operazioni, coordinamento di tutte le componenti operative.
 Pianificazione:
Consiste nel predisporre il Piano e di acquisire i dati e informazioni necessarie a tale scopo.
 Operazioni:
Settore responsabile dell’esecuzione delle attività d’intervento come descritte nel Piano.
 Logistica:
Approvvigionamento e fornitura delle attrezzature, servizi, materiali, mezzi e personale necessari per
la gestione dell’emergenza
 Amministrazione:
Controllo dei costi, della contabilità, dei rimborsi e delle indennità dovute.

1

L’ICS è attualmente adottato in via sperimentale dal C.N.VV.F. è alla base del sistema di coordinamento dell’Associazione Italiana
Medicina della Catastrofi, è riconosciuto dalla NATO, dall’ICAO, dal NFPA (National Fire Protection Association) ed è il sistema
utilizzato dal NIIMS (sistema di gestione interdipartimentale degli incidenti, negli (USA) e dalla FEMA. Ogni Area è contraddistinta
da un colore preciso: Area Comando (bianco), Area Operazioni (rosso), Area Pianificazione (giallo), Area Logistica (verde), Area
Amministrazione (blu).
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PROCEDURE DI EMERGENZA
NOTIZIA DELL’EVENTO

Il Gestore o chiunque apprenda dell’insorgere di situazioni di pericolo che
possano o potrebbero essere avvertite dalla popolazione e creare allarmismo e
preoccupazione è tenuto a darne immediata notizia al Numero Unico Emergenze
112 e alla Polizia Locale del Comune interessato dall’evento.
Qualsiasi ufficio delle strutture operative dello Stato (Polizia, Carabinieri, VV.F.,
ecc.), sia stato informato o sia venuto comunque a conoscenza dell’insorgere di
situazioni di pericolo, è tenuto a darne immediata notizia al PREFETTO (mediante
fonogramma, fax, o altro strumento utile), quest’ultimo informerà la Sala
Operativa regionale di protezione civile (numero verde 800-061.160).
Dette comunicazioni al Prefetto devono indicare con la maggiore precisione
possibile il luogo, la natura e l’entità dell’evento calamitoso e contenere ogni
informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi.

FASE DI ATTENZIONE
La fase di attenzione è uno stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno
dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in
essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura
informativa da parte dell’Amministrazione comunale.
A) Compiti Gestore

- In questa fase il gestore informa tramite il telefono e il modulo di
comunicazione di cui all’allegato 8B il Prefetto e il Sindaco al fine di valutare
l’evolversi della segnalazioni.

STATO DI PREALLARME
FASE DI PREALLARME
La fase di Preallarme scatta ogni qualvolta si ha notizia del verificarsi di eventi naturali o connessi con l’attività
dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano o potrebbero comportare, l’intervento coordinato di più
Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria.
Il preallarme comporta sia per il personale interessato della Prefettura – U.T.G. che per i funzionari responsabili delle
Amministrazioni ed Enti preallarmati la pronta reperibilità o disponibilità.
Lo stato di preallarme è mantenuto fino a cessata esigenza o sua evoluzione in stato di allarme.
A) Compiti Gestore

Al verificarsi di una situazione che già al suo insorgere potrebbe esporre al rischio
di parte o della totalità dello stabilimento e/o delle zone limitrofe esterne
all’insediamento industriale, il Responsabile Emergenza durante il normale orario
di lavoro (NOL), oppure il Responsabile Emergenza nel fuori orario (e/o il
funzionario di guardia stabilimento) emette le comunicazioni del caso alle
autorità competenti:
- Prefettura – U.T.G. di Milano; (utilizzando anche il modulo di comunicazione di
cui all’allegato 8B)
- Sindaco - Comune di Paullo; (utilizzando anche il modulo di comunicazione di
cui all’allegato 8B)
- Comando Provinciale VV.F. (tel. 115);
- Soccorso Sanitario (tel. 118);
- Comunicando notizie su:
a. Tipologia evento:
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 Incendio/esplosione/perdita
b. Cause:
 Interne (errata manovra, collisione, deviazione di processo)
 Esterne (terremoto, allagamento, tromba d’aria, ecc.).
c. Azioni intraprese:
 mitigazione degli effetti dell’incidente su persone
 cautelative
Fornire una valutazione a priori della massima scala ipotizzabile di conseguenze
(effetti sulla popolazione, sul personale interno, raggio ….)
Se ritenuto necessario e su esplicita autorizzazione del Sindaco, la polizia locale
informerà la popolazione residente all’esterno dello stabilimento, tramite
altoparlanti o altro dispositivo equivalente.
B) Compiti del centralinista
della Prefettura – U.T.G.

(a) In ore di servizio (08.00/14.00)
Il Centralinista di servizio riceve l’ordine dal dirigente dell’Area di Protezione
Civile della Prefettura – U.T.G. di diramare agli Enti che debbono assicurare il
soccorso, il messaggio con il quale viene dichiarato lo stato di preallarme.
(b) In ore NON di servizio (14.00/08.00) o festivi il centralinista della Prefettura –
U.T.G. ricevuta la notizia dal tecnico di servizio di stabilimento, da C.C. – P.S. –
VV.F. – AAT 118 Comune o altra fonte, telefona al dirigente dell’Area di
Protezione Civile ed al Capo di Gabinetto, informandoli dell’evento. In seguito si
comporta come nel precedente caso (a).

C) Compiti del Dirigente
di Protezione Civile

D) Decisioni del Prefetto

Una volta confermato che l’evento ha la potenzialità di recare un danno, se
ritiene che per sua natura ed estensione comporti l’intervento coordinato di più
Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria, informa immediatamente
della situazione il Prefetto e il Capo di Gabinetto, incarica il personale designato o
il centralinista di servizio di diramare, agli Enti che devono assicurare il soccorso,
il messaggio con il quale è dichiarato lo stato di preallarme.
Informato della situazione, dispone le iniziative necessarie per fronteggiare
l’evento.
Delle caratteristiche dell’evento e degli interventi effettuati sono date
informazioni e aggiornamenti agli Enti interessati. Al termine del preallarme è
diramato il messaggio.

STATO DI ALLARME/EMERGENZA
FASE DI ALLARME/EMERGENZA
- L’allarme scatta nei casi in cui l’evento, per il quale si era già predisposto il preallarme, abbia assunto proporzioni
tali da richiedere l’intervento coordinato di Enti e Amministrazioni competenti a livello provinciale o che debba
essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari. In questa fase il Gestore continua ad informare tramite il
telefono e il modulo di comunicazione di cui all’allegato 8B il Prefetto e il Sindaco sull’evolversi della situazione
emergenziale.
A) Compiti del centralinista
della Prefettura – U.T.G.

(a) In ore di servizio (08.00/14.00)
Il Centralinista di servizio riceve l’ordine dal dirigente dell’Area di Protezione Civile
della Prefettura di diramare, agli Enti che devono assicurare il soccorso, il messaggio
con il quale è dichiarato lo stato di preallarme.
(b) In ore NON di servizio (14.00/08.00) o festivi il centralinista della Prefettura U.T.G.
ricevuta la notizia dal tecnico di servizio di stabilimento, da C.C. – P.S. – VV.F. – AAT
118 e Comune o altra fonte, telefona al dirigente dell’Area di Protezione Civile ed al
Capo di Gabinetto, informandoli dell’evento. In seguito si comporta come nel
precedente caso (a).

9

B) Compiti del Dirigente
dell’Area di Protezione
Civile della Prefettura.

Il funzionario responsabile, ritenuto che l’evento richiede l’intervento coordinato di
più Enti o amministrazioni competenti a livello provinciale o che per la sua gravità ed
estensione debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari, informa il
Prefetto e il Capo di Gabinetto; il Prefetto se concorda con la valutazione, dispone che
sia dichiarato lo stato di allarme.
Quindi:
- dirama, a mezzo telefono o centralino agli Enti interessati al soccorso, il messaggio di
allarme;
- convoca il personale dell’Area di Protezione Civile della Prefettura – U.T.G. e i
componenti del Centro Coordinamento Soccorsi presso la sala operativa della
Prefettura;
- procede alle convocazioni e all’invio dei messaggi necessari;
- attiva le predisposizioni e l’installazione delle apposte apparecchiature mobili della
Sala Operativa assicurandone la piena funzionalità;
- dirige la sala operativa.
- dirama, direttamente o a mezzo centralino o con sistemi di collegamenti alternativi,
agli organi cointeressati all’emergenza lo stato di allarme e appena avute le prime
notizie, il messaggio “Rapporto sulla situazione”.
Il messaggio al punto che precede, deve essere trasmesso:
 ogni ora: nelle prime 12 ore;
 ogni due ore: dopo le prime 12 ore e fino alle 24 ore;
 ogni quattro ore: dopo le prime 24 ore.
Il messaggio successivo deve comprendere i dati del precedente.
- attiva e dirige la sala operativa; dispone la convocazione dei C.O.M. ritenuti
necessari, chiamandone a far parte i rappresentanti degli Enti.

C) Compiti del Prefetto

Dispone le iniziative necessarie per fronteggiare l’evento. In particolare:
 ricevuta l’informazione sulla natura e sulle caratteristiche dell’evento, dispone che
ne sia data immediata notizia;
 assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale
coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati e il Presidente
della Città Metropolitana. Mantiene i necessari contatti con il Dipartimento di
Protezione Civile, il Ministro dell’Interno, la Regione Lombardia della quale informa
anche la Sala Operativa;
 adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi e a mettere in
atto le misure di ripristino e disinquinamento dell’ambiente;
 presiede il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi);
 a seguito della dichiarazione dello “Stato di Emergenza”, conseguente al verificarsi
dell’evento di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992 n. 225, il
Prefetto opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dell’Interno, anche per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

D) Compiti della Regione

Invia propri rappresentanti all’interno del C.C.S., del C.O.M. e d’intesa con il Prefetto,
fornisce il proprio supporto tecnico ed operativo ai soccorsi:
 Si tiene costantemente aggiornata circa la situazione in atto;
 Allerta ed attiva i componenti dell’Unità di Crisi regionale ritenuti più idonei alla
eventuale gestione dell’emergenza;
 Valutata la situazione, attiva – se del caso – il volontariato di Protezione Civile per
compiti logistici, in raccordo con la Città Metropolitana e d’intesa con il Prefetto;
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E) Compiti della Città
Metropolitana

Invia propri rappresentanti all’interno del C.C.S., del C.O.M. e del C.O.C. (se istituiti) e
d’intesa con il Prefetto, fornisce il proprio supporto tecnico ed operativo ai soccorsi:
 Svolge un’attività di coordinamento delle operazioni con particolare riguardo alle
risorse proprie e a quelle del volontariato.
 Segue l’evoluzione dell’evento;
 Allerta/attiva il proprio Settore protezione civile per le attività di competenza e per
l’eventuale attivazione dell’Unità di crisi provinciale in raccordo con la Polizia
Provinciale;
 Allerta/attiva il personale del settore infrastrutture e mobilità per gli interventi sulla
viabilità di competenza provinciale;
 Allerta/attiva il personale del settore Ambiente per eventuali interventi in caso di
inquinamento di corpi idrici superficiali;
 Svolge azione di coordinamento rispetto ai Comuni nel superamento dell’emergenza
a lungo termine
 Attiva e coordina i volontari di Protezione civile tramite il CCV-MI;

F) Compito del Sindaco

I Sindaci, quali Autorità Comunali di Protezione Civile, provvedono con tutti i mezzi a
disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto.
In funzione delle procedure e degli interventi riportati nel Piano di Emergenza
Comunale, dispongono:
 l’impiego del sistema sonoro di allarme (sirene) o altro sistema equivalente, per
l’allarme alla popolazione;
 l’invio in Prefettura – U.T.G. di un proprio rappresentante per far parte del C.C.S.
 Attuano le attività pianificate nel Piano di emergenza comunale, in particolare:
 i mezzi e i modi per fornire informazioni alla popolazione;
 l’impiego del Corpo di polizia locale;
 l’impiego dei mezzi di trasporto (autobus – corriere ecc.) per il trasferimento della
popolazione nelle aree e fabbricati a ciò predisposti;
 la raccolta di viveri, vestiario, medicinali ed ogni altro bene proveniente dalla
pubblica solidarietà;
 le aree attrezzate per:
 l’atterraggio degli elicotteri;
 l’Assistenza alla popolazione nelle Aree di ricovero della popolazione;
 il censimento della popolazione coinvolta nell’evento costituendo un apposito
ufficio nell’area di ricovero della popolazione;
 l’impiego delle squadre di soccorso specializzate come da pianificazione.

CESSATO PREALLARME
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano
Comunica la fine dello stato di preallarme al funzionario reperibile del Dipartimento provinciale dell’ARPA
di Milano, alla Prefettura, alla Polizia Locale, alla SOREU 118 Milano ed agli altri enti coinvolti che erano
stati precedentemente allertati.
Inizia la valutazione ex post di cosa abbia indotto allo stato di PRE-ALLARME o di FALSO ALLARME.
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Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento
Comunica la fine dello stato di preallarme al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano tramite
comunicazione telefonica al 115 (112), seguita dal fax o posta elettronica a Prefettura e Sindaco attraverso
l’apposita modulistica di cui all’allegato 8. Il Gestore si fa carico, anche con il supporto dell’autorità
intervenuta ed eventualmente di altri organi tecnici, di verificare l’agibilità del sito e degli impianti e
determinare il ripristino delle attività in sicurezza dopo il verificarsi di una situazione di emergenza.
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G) Compiti delle STRUTTURE OPERATIVE della Protezione Civile
Vigili del Fuoco

Forze dell’Ordine

Forze armate

AAT- 118

A.R.P.A.

ATS MILANO
Dipartimento di Prevenzione
Croce Rossa Italiana
Volontariato
(*) Per il rischio industriale,
presupposto essenziale per la partecipazione
dei volontari alle operazioni di soccorso,
sono:






qualificazione,
specializzazione
addestramento
possesso di Dispositivi di
Protezione Individuali (DPI)
adeguati alla natura dei rischi a cui si è
esposti o potenzialmente esposti

RFI e Trenitalia
Società Autostrade e
Tangenziali
F) Organi di Informazione

Avuta la notizia dell’evento sulla natura dell’evento il Comando VV.F. dispone l’immediato invio
in zona di personale e mezzi idonei a fronteggiare l’emergenza. Del tipo di intervento e della
situazione generatasi, il Comando VV.F. tiene costantemente informata la Prefettura – U.T.G.,
tramite il proprio rappresentante presso il C.C.S.
- Questura (tel.113);
- Carabinieri (tel.112);
- Guardia di Finanza (tel.117)
- Corpo Forestale dello Stato
- Corpo di polizia locale
Intervengono in zona (se forniti di dispositivi di protezione individuali e in base alle indicazioni dei
VV.F. presenti) e nelle zone circostanti non soggette a rischio, per istituire posti di blocco e
disciplinare la circolazione stradale, in modo particolare per agevolare il flusso dei soccorsi ed il
deflusso degli sfollati. Per i compiti particolari si rimanda ai singoli scenari.
Le richieste di concorso, per far fronte alle prime ed immediate esigenze
in caso di evento calamitoso, devono essere inoltrate dalla Prefettura – U.T.G. direttamente al 1°
Comando Forze Operative di Difesa Vittorio Veneto, territorialmente competente, che definirà, in
relazione alla situazione in atto su tutto il territorio della regione, il Reparto più idoneo ad
intervenire nella provincia.
A seguito dell’avvenuta comunicazione della dichiarazione, da parte della
Prefettura – U.T.G. dello stato di allarme, o di sua iniziativa, la Centrale Operativa provvede:
 all’invio immediato nella zona mezzi di soccorso avanzati e di mezzi speciali idonei a
fronteggiare l’emergenza.
 ad allertare il pronto soccorso degli ospedali della provincia qualora si preveda un numero di
colpiti piuttosto elevato attivando il piano interno di Maxi-emergenza, inoltre tiene
costantemente informata la Prefettura – U.T.G., tramite il proprio rappresentante presso il
C.C.S.
L’A.R.P.A., con i propri servizi e il Dipartimento di Milano ha come ambito territoriale di intervento
tutta la provincia di Milano. In caso di emergenza, se attivata dai VV.F. o altra autorità di
Protezione civile, appronta e invia sul luogo una squadra di personale specificamente preparato
per affrontare la tipologia dell’evento, acquisendo tutte le informazioni utili sulla tipologia
dell’attività coinvolta e sulle sostanze utilizzate. Provvede all’effettuazione di analisi, rilievi e
misurazioni per accertare la possibilità di rischi ambientale e propone al C.O.M. le eventuali
misure di messa in sicurezza d’emergenza.
Provvede all’effettuazione di analisi, rilievi e misurazioni per accertare la possibilità di rischi
sanitari e proporre al C.O.M., le eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica. Se
necessario attiva anche il proprio servizio veterinario.
La Croce Rossa Italiana espleta servizi di istituto con personale e mezzi propri su indicazione del
C.C.S.
La Città Metropolitana di Milano coordina le Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile
della Provincia di Milano iscritte alla sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato (*).
Su richiesta della Prefettura U.T.G., e/o del Sindaco dei Comuni interessati, la Città
Metropolitana allerta il Coordinamento delle OO.V. allerta e la propria struttura, mette a
disposizione proprio personale per interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in
ausilio coordinandosi con gli enti competenti. Le Organizzazioni di volontariato coordinate dalla
Città Metropolitana collaborano ad assicurare i collegamenti radio alternativi tra la zona
interessata dall’evento, le Aree di attesa e di ricovero, gli ospedali, il C.C.S. della Prefettura –
U.T.G. e gli eventuali C.O.M. In relazione all’evolversi della situazione potranno essere attivate,
dalla Prefettura, anche altre Associazioni di volontariato, sia del settore soccorso che al settore
assistenza, fra quelle risultate censite ed iscritte all’albo della Protezione Civile della Regione ed
in possesso di idonea struttura operativa.
Su richiesta disciplinano il transito dei treni e se necessario interrompono la percorrenza dei treni
sul tratto di ferrovia interessata all’evento incidentale.
su richiesta concorrono a garantire di regolare il traffico sui tronchi autostradali/tangenziali Est e
Ovest interessate dall’evento, disciplinando le entrate e le uscite ai vari caselli, con l’ausilio di
pattuglie della Polizia Stradale.
Per le informazioni alla popolazione, sia nella fase di Preallarme che in quella di Allarme, si
utilizzano, oltre ai mezzi di diffusione della P.S. e della Polizia Locale, anche quelli radiotelevisivi
e gli organi di stampa sia nazionali che locali.
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MATRICE DELLE AZIONI E DELLE RESPONSABILITA’
1.

Matrice Azioni – Responsabilità delle principali attività in emergenza

Forze dell’Ordine

R

R

R

R

I

Polizia Locale

R

R

R

R

I

S

I

I

I

I

S

R

S

I

I

I

I

S

S

S

I

I

I

R

R

S

I

I

S

S

I

I

I

R

R

S

I

S

I

I

I

S

I

I

I

S

I

I

I

I

I

I

I

I

S

ATS MILANO

I

I

S

Centro Antiveleni

I

I

Strutture ospedaliere

I

Gestore

R
I

Prefetto

I

Città Metropolitana

I

Regione

I

I
R

S

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

Piano Anti sciacallaggio (**)

R

ARPA

Sindaco

Preparazione aree ammassamento

I

Ricovero vittime

R

Effettuazione prelievi

R

Attivazione richieste Stato Emergenza

R

I

Attivazione evacuazioni

R

S

Attivazione posti di blocco

AAT 118

S

Attivazione CCS

R

Attivazione UCL/COC

R

Attivazione COM

Verifica tipologia incidente

R

Informazione alla popolazione (**)

Avviso al Sindaco e Prefetto (**)

R

Allertamento Strutture Sanitarie

Avviso altri Enti

R

Delimitazione aree a rischio

Cross Check con le altre sale operative (*)

Vigili del Fuoco

(**)

Arrivo Segnalazione (*)

ENTE/STRUTTURA

AZIONE

R

R
S
I

R

S

S

S
S

I

I
I
I

R

I

R

I

I

I

R

I

I

R

R

R

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

R = Responsabile; S = Supporto; I = Informato
(*) Il responsabile dipende dalla sala operativa presso cui giunge la segnalazione
(**) In caso in cui la gravità o la tipologia d’incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale
I^ - avviso agli automobilisti
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I
I

I

PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA PER INCIDENTE TECNOLOGICO
FASE DI ALLERTAMENTO

VIGILI DEL FUOCO

LA SALA OPERATIVA 115
1. acquisisce segnalazione telefonica dal
Gestore e/o dall’utente notizie sulla
natura e le dimensioni dell’evento
incidentale nonché sulla sua possibile
evoluzione;
2. attiva le Forze dell’Ordine, la SOREU
118, (se non ancora attivate) e la
Prefettura
3. dispone l’immediato invio di una o più
squadre nelle diverse specializzazioni,
adeguatamente attrezzate in rapporto
alle esigenze del caso e fornisce ogni
utile supporto per individuare le
misure di protezione da adottare a
tutela delle persone;
4. invia un proprio rappresentante al
C.C.S. e al C.O.M. istituito presso le
strutture individuate nella
pianificazione comunale;
5. allerta la Direzione Regionale VV.F.
IL R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di
soccorso VV.F.)
1. posiziona i mezzi nel luogo più
consono per l’espletamento delle
operazioni di soccorso tecnico urgente
identificando le zone di sicurezza
(calda, tiepida, fredda);
2. verifica la tipologia e l’entità
dell’incidente e valuta i rischi presenti
e potenziali e chiede ogni notizia utile
al gestore in merito ad impianti,
processi e sostanze e materiali
coinvolti;
3. identifica la strategia globale di
intervento ed un piano tattico
operativo assegnando specifici compiti
alle unità presenti sul campo o
richiedendo altre unità;
4. valuta con il AAT-118 i possibili rischi
per gli operatori del soccorso tecnico e
sanitario;
5. valuta eventuali necessità
supplementari circa i dispositivi di
protezione individuali (DPI) degli
operatori; ordina e distribuisce i DPI ad
altri Enti;
6. Se possibile detta regole d’ingresso
nelle diverse zone (chi, per quanto, a

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

LA SALA OPERATIVA 115
1. si mantiene informata su
eventuali ulteriori esigenze delle
squadre intervenute, attraverso
il collegamento costante con il
ROS, richiedendo, se del caso, il
concorso di altri Comandi VF;
2. mantiene le comunicazioni con le
altre sale operative degli Enti
intervenuti e con il COM

Il R.O.S. VV.F.
1. accerta l'eventuale presenza di
ulteriori inneschi o altri elementi
che favoriscano reazioni chimicofisiche o di altre criticità che
possono aggravare la situazione
ed interviene con adeguata
attività di prevenzione;
2. segue l’evoluzione dell’evento
sulla base di eventuali modifiche
del contesto complessivo dello
scenario ed adegua il piano di
messa in sicurezza per
l’incidente;
3. predispone le attività per la
eventuale decontaminazione del
proprio personale;
4. si raccorda, d’intesa con la
Prefettura e le altre strutture del
sistema di Protezione civile per la
gestione della fase di post –
emergenza secondo le necessità;
5. gestisce eventuali fasi di fireinvestigation e/o ricerca delle
cause e concause che hanno
portato al verificarsi
dell’incidente. Atti di P.G.
sequestri, ecc.

Il R.O.S. VV.F.
1. esercita il coordinamento ed il
controllo nello sviluppo delle
operazioni di soccorso;
2. effettua una verifica
dell’ampiezza della effettiva
“zona di danno”, delimitandola
con appositi nastri, al fine di
ridefinire e rivalutare il
posizionamento degli uomini e
dei mezzi per il prosieguo delle
attività di soccorso;
3. procede nelle operazioni tese
alla stabilizzazione del livello di
rischio predisponendo quanto
occorra per il contenimento ed il
con filamento del rilascio di
sostanze pericolose;
4. verifica la congruità dei mezzi e
delle dotazioni a disposizione
rispetto ai rischi ipotizzati nella
prima fase richiedendo, se
necessario, l’ausilio di altre
strutture di soccorso
specialistico;
5. impiega le risorse a disposizione
secondo procedure standard e
secondo specifiche valutazioni,
tenendo conto del PEE, della
situazione in atto e delle possibili
evoluzioni dello scenario;
Il rappresentante dei VV.F. presso il
C.O.M.
tiene
costantemente
informati gli altri Enti presenti dello
stato degli interventi operati presso il
luogo dell’incidente.

seguito dei rischi a cui si è esposti che DPI
utilizzare, ecc.)

7. costituisce insieme al Medico dell’AAT118 (DSS), alle Forze dell’Ordine, alla
Polizia Locale, ad ARPA ed all’ATS
MILANO il P.C.A. (Posto di comando
Avanzato) di cui assume il
coordinamento.
Il responsabile dei VV.F. assume nello
scenario incidentale la funzione di
Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS).
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FASE DI ALLERTAMENTO

AZIENDA REGIONALE URGENZA EMERGENZA
(AAT 118 MILANO)

LA SALA OPERATIVA 118
1. alla ricezione della richiesta di
soccorso, chiede al Gestore della
ditta o all’utente informazioni
dettagliate circa: tipologia di
evento, sostanze interessate, n. di
persone coinvolte, (se gestore)
possibile evoluzione, misure di
emergenza interne attuate;
2. allerta, allertati, i VV.F., il Centro
Antiveleni, l’ATS MILANO, le Forze
dell’Ordine ,la Prefettura e la sala
Operativa Protezione Civile
Regionale.
3. invia, sul posto mezzi di soccorso
mantenendoli a debita distanza di
sicurezza (come da indicazione) per
ricognizione (in collaborazione con i
VV.F.);
4. dopo valutazione, se necessario,
attiva di ulteriori mezzi.
5. Se necessario attiva, proprio piano
interno di maxi-emergenza.
6. invia un proprio rappresentante
presso il C.C.S. e il C.O.M. se
istituiti.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. durante l’avvicinamento al luogo
dell’evento, riceve dalla C.O. (se
possibile) ulteriori informazioni
disponibili sulla tipologia
dell’evento e sull’eventuale
trattamento clinico dei feriti
(consulenza con CAV).
2. in prossimità dell’evento, ad
adeguata distanza di sicurezza
prende contatti con il R.O.S. dei
VVF per concordare strategia di
intervento.
3. costituisce insieme ai VV.F ed altri
enti deputati alla gestione
dell’intervento il P.C.A. (Posto di
comando avanzato).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

LA SALA OPERATIVA 118

LA SALA OPERATIVA 118

1. ricevute informazioni più
1. se necessario, mantiene in luogo un
dettagliate dal luogo dell’evento,
mezzo di soccorso in prevenzione.
in base all’entità, attiva, se non
2. Continua a mantenere i contatti con gli
già fatto, il piano interno di maxienti, fino alla completa chiusura
emergenza.
dell’intervento;
2. Se necessario, attiva ulteriori
3. Monitora gli operatori durante la fase
mezzi di soccorso e personale del
di chiusura delle operazioni.
nucleo NBCR Sanitario con
relativi DPI;
3. Se necessario attiva l’Unità di
decontaminazione;
4. attiva le associazioni di soccorso
convenzionate per disponibilità di
mezzi e personale in aggiunta a
quelli H24;
5. allerta le strutture di P.S. più
prossime e, se necessario, tutte
quelle provinciali;
6. se necessario, allerta le C.O.
limitrofe (o dell’intera regione)
per eventuale supporto mezzi e
disponibilità posti letto;
7. continua il contatto con il C.A.V.
per avere ulteriori notizie da
trasmettere al personale sul
posto;
8. Coordina il trasporto dei feriti
presso le strutture ospedaliere.
9. Tiene informati i propri
rappresentanti al C.C.S. e C.O.M
sull’evoluzione dell’emergenza.
PERSONALE DI SOCCORSO
1. individuata con i VV.F. l’area di
raccolta dei feriti, inizia il triage
ed il trattamento degli stessi,
dopo decontaminazione
effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
2. istituisce il P.M.A., se necessario;
3. informa costantemente la C.O.
sugli interventi effettuati e da
effettuare.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

FORZE DELL’ORDINE

2.

3.

4.

5.

6.

Ricevuta la notizia dell’evento
dal Sindaco o da altri Enti, o
istituzioni o da cittadini e
informate dai VV.F. e/o dalla
Sala Operativa 118 Milano,
acquisiscono e forniscono agli
altri organi di protezione civile
elementi informativi
sull’incidente;
collaborano alle procedure di
emergenza stabilite dal
Sindaco, VV.F. e dall’AAT 118
Milano ;
realizzano il Piano dei Posti di
Blocco secondo le indicazioni
concordate e pianificate a
livello locale (sia quelli
individuati dalla pianificazione
comunale che quelli stabiliti al
momento);
inviano, se non provveduto, un
proprio rappresentante al
C.C.S. ed al C.O.M.;
accedono, previa nulla osta dei
VV.F., nelle aree a rischio per
cooperare nelle attività del
primo soccorso;
insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT 118 Milano (DSS) , alla
Polizia Locale, ad ARPA ed
all’ATS MILANO costituiscono il
P.C.A.

FASE OPERATIVA
1.
2.

3.

4.

FASE POST-EMERGENZA

Prestano supporto alle attività 1.
di soccorso tecnico e sanitario;
rendono operativo il piano dei
posti di blocco, creando
appositi corridoi attraverso i
quali far confluire sul posto sia 2.
i mezzi dei VV.F. che dell’AAT
118 Milano, far defluire dalla
zona a rischio gli eventuali
3.
feriti e/o le persone evacuate;
collaborano alle attività di
informazione della
popolazione;
forniscono ogni utile supporto
all’interno del C.C.S. e del
C.O.M..
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Seguono l’evolversi della
situazione aggiornando
opportunamente il proprio
referente presso il C.O.M. ed il
C.C.S..;
predispongono i sevizi
antisciacallaggio nelle aree
eventualmente evacuate.
il funzionario/militare delle F.d.O.
più alto in grado assume,
all’interno del C.O.M., il
coordinamento tecnico operativo
di tutte le forze di polizia
intervenute (P.L., CC., Polizia
Provinciale ecc).

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

POLIZIA LOCALE

2.

3.

4.

FASE OPERATIVA

Acquisita la notizia dal Sindaco, 1.
informa tempestivamente la
Sala Operativa di Protezione di
Regione Lombardia;
svolge il fondamentale ruolo di 2.
collegamento con la struttura
comunale e l’U.C.L., per
garantire mediante l’attuazione
del Piano di Emergenza
Comunale gli interventi mirati a
tutelare la pubblica incolumità;
prepara il proprio personale al
fine di effettuare gli interventi
previsti dal Piano di Emergenza 3.
Comunale e dal P.E.E (posti di
blocco, ecc.);
insieme ai VV.F., al Medico
dell’AAT 118 Milano (DSS), alle 4.
Forze dell’Ordine, ad ARPA ed
all’ATS MILANO costituiscono il
P.C.A..

Collabora alle attività di
informazione alla popolazione
sulle misure di sicurezza da
adottare;
effettua, in collaborazione con
gli altri organi di P.C. Comunali, i
prioritari interventi di
prevenzione per salvaguardare
la pubblica incolumità (regola
l’accesso alla zona con posti di
blocco, coordina l’evacuazione e
favorisce l’afflusso dei mezzi di
soccorso);
accede, previo nulla-osta da
parte dei VV.F., nell’area di
rischio e coopera nelle
operazioni di soccorso;
fornisce ogni utile supporto
all’interno del C.C.S. (Polizia
Provinciale) e del C.O.M. (Polizia
Locale).
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FASE POST-EMERGENZA
1. Segue l'evolversi della situazione
riferendo tramite il proprio
rappresentante al C.O.M. sul
loro operato;
2. collabora con le F.d.O. al
controllo delle abitazioni e delle
strutture comunali;
3. controlla e presidia i punti
comunali individuati per la
viabilità di emergenza.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (A.R.P.A.)

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

2.

3.

4.

5.

Viene attivata
immediatamente dai VV.F.
arrivati sul posto;
viene comunque informata,
tramite il numero del
centralino della Sala di
Protezione Civile di Regione
Lombardia per la gestione
delle emergenze ambientali
800.061.160, dal Prefetto,
dal Sindaco, dall’ATS MILANO
o dai rappresentanti di altre
istituzioni (Polizia,
Carabinieri, VV.F., Polizia
Provinciale, ecc);
appronta una squadra di
personale specificamente
preparato per affrontare la
tipologia dell’evento,
acquisendo tutte le
informazioni utili sulla
tipologia dell’attività
coinvolta e sulle sostanze
utilizzate;
informa la Sala Operativa di
P.C. della Regione Lombardia
di essere stata attivata per lo
specifico evento;
costituisce insieme ai VV.F.,
al Medico dell’AAT 118
Milano (DSS), alle Forze
dell’Ordine, alla Polizia Locale
e all’ ATS MILANO il P.C.A.

FASE OPERATIVA
1.

2.

3.

4.

FASE POST-EMERGENZA

Invia sul posto un nucleo di
1.
specialisti per le valutazioni
ambientali e se il caso, effettua
campionamenti ed analisi
mirate alla valutazione della
situazione ed il suo evolversi
rispetto alla matrice
ambientale;
appronta presso la sede
centrale una sala di
coordinamento per le analisi
ed il supporto tecnico
informativo e di collegamento 2.
con il nucleo di specialisti
inviato sul posto;
invia un proprio rappresentate
presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se
istituiti);
i dati elaborati vengono forniti
alla Prefettura, al Sindaco e agli
altri organismi interessati.
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Fornisce alla sala operativa della
Prefettura le prime risultanze
analitiche delle rilevazioni
effettuate in loco e
sull’evolversi della situazione
con i suggerimenti circa le azioni
da intraprendere a salvaguardia
dell’ambiente e dei luoghi
dove si è verificato l’evento
(interventi di bonifica necessari
a tutela delle matrici
ambientali);
continua il monitoraggio
ambientale fino al totale
controllo della situazione e al
rientro dell’allarme.

A.T.S. – IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE*
1. informato circa l’evento, dispone
l’invio sul posto di proprio
personale tecnico e di propri
rappresentanti presso il C.C.S. ed il
C.O.M. (se istituiti);
2. contatta il R.O.S. VV.F.
(Responsabile operazioni di
soccorso VV.F.), acquisendone il
numero telefonico dalla sala
operativa 115, per avere ogni utile
notizia sull’evento e avere
indicazioni del “luogo sicuro”
individuato per la costituzione del
P.C.A. dove inviare il personale del
Dipartimento di Prevenzione;
3. provvede all’effettuazione di
analisi, rilievi e misurazioni per
accertare la possibilità di rischi per
la tutela della popolazione e
proporre al C.O.M. le eventuali
misure di decontaminazione e/o
bonifica;
4. fornisce, in collaborazione con il
Centro Tossicologico-Centro
Antiveleni, ogni necessario
supporto tecnico per definire entità
ed estensione del rischio per la
salute pubblica e per individuare le
misure di protezione più adeguate
da adottare nei confronti della
popolazione e degli stessi operatori
del soccorso;
5. costituisce insieme ai VV.F., al
Medico dell’AAT-118 Milano , alle
Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale
e ad ARPA il P.C.A. (Posto di
comando avanzato);
6. effettua una prima stima e
valutazione urgente dell’entità e
dell’estensione del rischio e del
danno, in stretta collaborazione con
le altre strutture del P.C.A..

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. si tiene costantemente in
contatto con il Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione
e/o il Direttore Sanitario per
eventuali ulteriori interventi e
azioni informative tramite i
suoi rappresentanti;
2. si coordina con i servizi di
Pronto Soccorso e di assistenza
sanitaria (guardie mediche,
medici di base, alla Sala
Operativa 118 Milano, alle
Strutture ospedaliere, ai servizi
veterinari, ecc.) in rapporto alle
risorse sanitarie disponibili in
loco;
3. attiva, se necessario, i medici
ed i tecnici di guardia igienica
degli altri ambiti territoriali
4. supporta la Prefettura, i Sindaci e
gli organi di Protezione Civile con
indicazioni di provvedimenti
cautelativi a tutela della
popolazione (evacuazione, misure
di protezione) e di provvedimenti
ordinativi di carattere igienicosanitario (igiene alimenti, acqua
potabile, ricoveri animali, gestione
dei rifiuti, ecc.)
5. chiede, se necessaria, la
collaborazione dei dipartimenti di
prevenzione delle altre province.

1. valuta le diverse problematiche
scaturite dall’evento e
propongono al Capo C.C.S. ed
al Capo C.O.M. ogni utile
intervento ed indagine ritenuta
indispensabile;
2. esprime pareri circa
l’opportunità di avviare la fase
del contenimento degli effetti
incidentali o dichiarano la
revoca dello stato di
emergenza;
3. segue costantemente le
operazioni di soccorso e di
bonifica ambientale;
4. valuta insieme al C.A.V. ed alle
U.O.O.M.L. la necessità nel
tempo di una sorveglianza
sanitaria e tossicologica dei
soggetti eventualmente
contaminati.

* Il Servizio di Guardia Igienica dopo le 17 e
nei giorni di sabato , domenica e festivi
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LABORATORIO DI PREVENZIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Viene attivata dal Dipartimento
di Prevenzione ATS MILANO o
da altre Istituzioni arrivati sul
posto;
2. mette a disposizione il proprio
personale tecnico per
l’esecuzione delle analisi
necessarie e/o procedure atte a
mettere il campione in sicurezza
3. informa la Sala Operativa di P.C.
della Regione Lombardia di
essere stata attivata per lo
specifico evento;

FASE POST-EMERGENZA

1. Appronta presso la propria
1.
sede una squadra per le analisi
indifferibili il supporto tecnico
informativo e di collegamento
con il Dipartimento di
prevenzione inviato sul posto o
con la sala operativa di PC della
Regione

2.
* Il Servizio di Pronta Disponibilità del
Laboratorio dell’ATS MILANO di Milano è
in funzione ogni giorno, dalle 17 alle ore
8,00 del giorno successivo, sabato,
domenica e giorni festivi inclusi.

FASE DI ALLERTAMENTO
1.

CENTRO ANTI VELENI

FASE OPERATIVA

2.

Ricevute le prime informazioni
dalla Sala Operativa 118
Milano circa la natura, reale o
presunta, della tipologia delle
sostanze coinvolte, individua
le misure di protezione da
adottare, la profilassi per la
“decontaminazione” delle
persone coinvolte e le misure
più idonee per il soccorso dei
medesimi;
interagisce con organismi del
soccorso coinvolti nelle unità
di crisi, in particolare i first
responders dell’AAT 118
Milano, VV.F., Protezione
Civile, servizi di prevenzione
dell'ATS MILANO, ARPA
ricevendone un flusso
costante e aggiornato di
informazioni sull'evento.

FASE OPERATIVA

Fornisce alla sala operativa
della Prefettura le prime
risultanze analitiche dei prelievi
effettuati in loco e
sull’evolversi della situazione
con i suggerimenti circa le
azioni da intraprendere a tutela
della popolazione (necessità di
evacuazione) e dei luoghi dove
si è verificato l’evento
(interventi di bonifica necessari
a tutela delle matrici
ambientali);
continua il monitoraggio
analitico fino al totale controllo
della situazione e al rientro
dell’allarme;

FASE POST-EMERGENZA

1. Fornisce, anche solo a scopo
1. Segue l’evolversi della situazione
preventivo, le predette
e, se del caso, prende contatto
informazioni alla Sala Operativa
con gli altri Centri Antiveleni per
118 Milano, alle ATS MILANO e
chiederne il supporto.
alle strutture ospedaliere
allertate a ricevere i pazienti
coinvolti;
2. tali informazioni vengono fornite,
quando indicato, anche ad
operatori non sanitari (VV.F.,
Prefettura, Sindaci, ecc)
3. si tiene informata in merito
all’evoluzione del fenomeno
incidentale anche in previsione
del coinvolgimento di altre
possibili sostanze;
4. allerta gli altri C.A.V. per
eventuale recupero antidoti.
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STRUTTURE OSPEDALIERE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. I Pronto Soccorso, allertati
dalla Sala Operativa 118
Milano, avvisano le proprie
Direzioni Sanitarie e pongono
in allerta l’Unità di Crisi in
merito alle possibili attivazioni
dei Piani per le
Maxiemergenze (P.E.M.A.F.).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Si tengono in contatto con la Sala
Operativa 118 Milano al fine di
essere preventivamente
informate sulla tipologia
dell’intervento sanitario
eventualmente richiesto;
2. attivano i P.E.M.A.F.;
3. si assicurano che il Pronto
Soccorso ed il relativo personale
medico e paramedico sia
adeguato alla tipologia di
intervento sanitario richiesto;
4. accertano che i reparti
interessati siano informati in
ordine alla situazione di allarme
in atto;
5. contattano il Centro Antiveleni
per avere informazioni
aggiornate sugli effetti tossici
delle sostanze e le terapie da
attuarsi.

LE UNITA’ DI CRISI
1. seguono l’attività dei rispettivi
pronto soccorso;
2. si informano costantemente in
merito allo stato di salute dei
pazienti, riferendo al C.C.S. ed al
C.O.M. (se istituiti);
3. aggiornano tempestivamente il
C.O.M. e il C.C.S. sulle patologie
effettivamente riscontrate, lo
stato di salute dei pazienti
ricoverati ed il reparto in cui gli
stessi si trovino o siano stati
trasferiti (anche di altri
nosocomi);
4. richiedono, eventualmente, la
disponibilità dei posti presso i
reparti Rianimazione, Centro
Grandi Ustionati, ecc. per
pazienti che devono essere
successivamente trasferiti.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

2.

GESTORE

3.

4.

5.

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

Attiva la squadra di emergenza 1. Trasferisce al responsabile
1. Predispone una relazione*
interna per
della squadra dei VV.F. la
dettagliata per la Prefettura, il/i
prevenire/contenere effetti
direzione e il coordinamento
Comune/i, la Regione, la Città
incidentali;
tecnico degli interventi di
Metropilitana, i VV.F. e l’ARPA
informa i VV.F., il Soccorso
soccorso:
circa l’evento occorso
Sanitario e la Prefettura circa la
precisando:
 garantendo l’accesso allo
tipologia dell’evento e la
stabilimento;
 tipologia e quantità delle
relativa gravità;
sostanze coinvolte;
 fornendo ogni notizia utile e
allerta il/i Sindaco/i
supporto tecnico per la
 parti stabilimento coinvolte;
competente/i formulando
massima efficienza degli
 numero persone coinvolte;
proposte circa le misure di
interventi;
 causa dell’evento;
protezione e di allertamento
 fornendo, se richiesto, il
 azioni intraprese per la
da adottare a tutela della
proprio personale e le
gestione dell’emergenza;
popolazione;
proprie attrezzature;
 le possibili forme di evoluzione
assume, fino all’arrivo dei
2. segue costantemente
del fenomeno.
VV.F., la direzione ed il
l’evoluzione del fenomeno,
 si fa carico, anche con il
coordinamento tecnico degli
riferendo (direttamente o
supporto dell’autorità
interventi di soccorso ed
tramite il rappresentante
intervenuta ed eventualmente
antincendio;
presso il C.O.M.), alle Autorità
di altri organi tecnici, di
invia un proprio
di protezione civile interessate;
verificare l’agibilità del sito e
rappresentante al C.O.M. (se
3. aggiorna costantemente il
degli impianti e determinare il
istituito) e assicura la propria
C.O.M. ed il C.C.S. sull’evolversi
ripristino delle attività in
costante reperibilità telefonica.
della situazione interna.
sicurezza dopo il verificarsi di
una situazione di emergenza

* Per i comuni ove siano ubicati
insediamenti soggetti alla normativa RIR, la
relazione deve contenere le circostanze
dell’incidente, le sostanze pericolose
presenti, le misure di emergenza adottate e
previste per il medio e lungo termine e tutti i
dati e le informazioni che sono disponibili e
che vengono continuamente aggiornate.
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FASE DI ALLERTAMENTO
1.

SINDACO

2.

3.

4.

5.

Convoca e attiva l’Unità di Crisi
Locale (U.C.L.) composta dalle
strutture locali di protezione civile
(Polizia Locale, R.O.C., Ufficio
Tecnico) secondo le procedure
codificate nel piano comunale di
P.C., attivando eventualmente il
piano dei posti di blocco;
segnala ai VV.F. e agli operatori
sanitari dell’AAT 118 Milano il
luogo esterno all’area di rischio
ove far confluire i mezzi di
soccorso (se stabilita nella
pianificazione comunale) o ne
individua una idonea nel caso non
stabilita dalla pianificazione
comunale;
stabilisce e attiva, d’intesa con il
gestore, i VV.F. e la Prefettura le
misure da adottare per allertare e
proteggere la popolazione che
potrà essere coinvolta;
nella impossibilità di concertarsi
con le precitate strutture attiva le
misure ritenute più opportune
secondo le indicazioni della
pianificazione presente e/o del
piano comunale;
allestisce la sala dove dovrà
istituito il C.O.M., (se necessario).

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1.

1. Se proposto dal C.O.M. ovvero
dagli organi tecnici, ordina la
sospensione dell’erogazione dei
servizi essenziali (acqua,
energia elettrica, gas);
2. continua ad informare la
popolazione;
3. segue l’evolversi della
situazione e, se ne ricorrono i
presupposti propone la revoca
dello stato di emergenza
esterna o la diramazione della
fase di contenimento degli
effetti incidentali (in questo
caso, segue le operazioni per
l’ordinato rientro della
popolazione presso le abitazioni
precedentemente evacuate).

2.

3.

4.

5.

Appena conosciuta la natura
dell’evento, informa la
popolazione;
coordina i primi soccorsi alla
popolazione a mezzo del
C.O.M., se istituito, fino
all’arrivo del funzionario
prefettizio;
attiva (se necessario) i
volontari di P.C. locali perché
forniscano supporto alle
attività di soccorso;
dispone, se del caso,
l’apertura dei centri di
raccolta temporanea e dei
centri di ricovero prestabiliti
fornendo indicazioni precise
in caso sia disposta
l’evacuazione;
informa la Prefettura, la
Regione (Sala Operativa di
P.C. della Regione Lombardia)
e la Città Metropolitana circa
l’evoluzione della situazione e
le misure adottate a tutela
della popolazione,
richiedendo, se necessario,
l’attivazione di altre forze
operative.
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PREFETTO

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Acquisisce ogni utile
comunicazione sull’evento dal
Gestore/cittadino;
2. si accerta dell’avvenuta
attivazione dei VV.F. e della Sala
Operativa 118 Milano;
3. dispone l’immediata attivazione
della Sala Operativa;
4. sulla base delle informazioni avute
dal gestore, VV.F. e Sindaco,
esprime le proprie valutazioni
circa le misure di protezione da
attuare o già attuate;
5. si assicura che la popolazione
esterna all’impianto sia stata
informata dello stato di
emergenza secondo le procedure
pianificate;
6. presiede il C.C.S. ed istituisce “in
loco” il C.O.M.;
7. informa la Regione (Sala Operativa
di P.C. della Regione Lombardia
attiva H24)*, e il Dipartimento di
Protezione Civile;
8. allerta la Città Metropiltana,
l’A.T.S. Milano e l’ARPA;
9. in caso di inerzia e/o omissione da
parte del Sindaco nelle azioni di
sua competenza si sostituisce a
questi.

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Si accerta della concreta
attuazione delle misure di
protezione collettive;
2. valuta eventuali esigenze di
rinforzi e li richiede agli Uffici ed
ai Comandi Competenti
comprese le F.A.;
3. in attesa che il C.C.S. diventi
operativo, coordina soprattutto
gli interventi delle F.d.O. con
quelli dei Vigili del Fuoco,
dell’AAT 118 Milano ed altre
strutture operative provinciali;
4. segue costantemente l’evolversi
della situazione tramite la Sala
Operativa della Prefettura;
5. presiede e coordina le attività
del C.C.S.;
6. valuta la necessità di adottare
provvedimenti straordinari sulla
viabilità e sui trasporti
interurbani disponendo, se del
caso, l’interruzione degli stessi
con la collaborazione della
Polizia Locale;
7. sentiti i sindaci interessati,
dirama, a mezzo le radio locali,
dei comunicati per informare la
popolazione in merito
all’evento ed alle misure
adottate o da adottare.

1. Assume ogni utile elemento
informativo circa lo stato dei
soccorsi tecnici e coordina gli
interventi disposti in merito;
2. adotta ogni utile
provvedimento per il ripristino
delle condizioni normali.

(*) Come previsto dal protocollo d’intesa tra
Regione Lombardia e le Prefetture lombarde
del 2011 “per attività di previsione e
prevenzione,
soccorso
e
superamento
dell’emergenza in materia di protezione civile”.
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FASE DI ALLERTAMENTO

CITTA’ METROPOLITANA

1.

2.

3.

4.
5.

FASE OPERATIVA

Attiva il CCV-MI (Comitato di
1. Tramite i propri rappresentanti
Coordinamento del
all’interno del C.C.S. e del
Volontariato nella provincia di
C.O.M., fornisce il proprio
Milano) e il Corpo di Polizia
supporto tecnico ed operativo
Provinciale nonché il personale
alla macchina dei soccorsi;
del Settore Viabilità, in
2. si tiene costantemente
supporto alle altre Forze di
informata sull’evoluzione
Polizia, sia per la chiusura delle
dell’incidente svolgendo l’
strade provinciali che per la
attività di coordinamento delle
regolamentazione del traffico e
operazioni e di informazione
per l’adozione delle azioni
alla popolazione se necessario e
coordinate di soccorso;
di raccordo tra gli Enti.
invia un proprio rappresentante
presso il C.C.S., presso il C.O.M.
e il C.O.C. (se istituiti);
d’intesa con la Prefettura e in
raccordo con la Regione, attiva
i volontari e la colonna mobile
provinciale a supporto e
coordinamento delle azioni in
area vasta
attiva l’ Unità di Crisi
Provinciale (UCP - se richiesta)
La Polizia provinciale riporta
periodicamente la situazione
della viabilità conseguente
all’incidente alla Sala Operativa
Regionale di Protezione Civile al
numero verde 800.061.160
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FASE POST-EMERGENZA
1.
2.

Segue l’evoluzione dell’evento;
svolge azione di coordinamento
dei Comuni coinvolti.

REGIONE

FASE DI ALLERTAMENTO
1. Dal numero verde 800-061-160
della gestione dell’emergenze
ambientali, riceve la segnalazione
dal Prefetto, dal Sindaco o dalla
Polizia Locale o dalla Città
Metropolitana;
2. accerta dalla Sala Operativa 118
Milano, dai VV.F., dal Prefetto e
dall’ARPA l’entità attuale e la
previsione di estensione dei
fenomeni in corso;
3. se il caso lo richiede attiva presso
la sala operativa regionale di
Protezione Civile l’Unità di crisi
regionale per i profili di
competenza;

FASE OPERATIVA

FASE POST-EMERGENZA

1. Attiva i referenti della Colonna 1. Segue l’evoluzione dell’evento
Mobile regionale.
2. predispone, se del caso, gli atti
2. Riceve da parte della Città
per la richiesta di dichiarazione
Metropolitana l’eventuale
dello stato di emergenza;
attivazione delle proprie
3. invia al Dipartimento di
strutture di PC e delle OO.V.
Protezione Civile l'eventuale
3. mantiene i contatti con il
valutazione dei danni.
Sindaco, la Prefettura, il
Dipartimento della Protezione
Civile oltre che con il C.C.S
attivato mettendo a
disposizione le risorse tecniche
regionali;
4. invia, se del caso, la Colonna
Mobile regionale;
5. se del caso, coordina
l’eventuale impiego del
volontariato del sistema
regionale di PC;
6. mantiene rapporti funzionali
con l’ATS MILANO con la Sala
Operativa 118 e le strutture
ospedaliere interessate;
7. tramite le funzioni attivate
dall’UCR effettua attività di
pianificazione degli interventi
di propria competenza
8. segue l’evoluzione dell’evento
9. invia al Dipartimento di
Protezione Civile l'eventuale
valutazione dei danni.
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Allegato 4 – Notifica

ALLEGATO 5
MODULO DI NOTIFICA E DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI ED I LAVORATORI DI CUI AGLI ARTT. 13 E 23

SEZIONE
A

B
C

D
E
F

G

H
I

L

M
N

DENOMINAZIONE SEZIONE
SEZIONI A1 e A2 - INFORMAZIONI GENERALI

SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE,
CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 1, LETTERA n)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del
DPR 28 Dicembre 2000, N. 445)
INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E
STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO
PLANIMETRIA

DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO
STABILIMENTO

INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI
GEOFISICHE E METEOROLOGICHE
DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1

INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE
DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO
ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI
SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO
STABILIMENTO
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H

1

SEZIONE A.1 INFORMAZIONI GENERALI (PUBBLICO)
1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Nome della Società
Denominazione dello stabilimento
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo PEC

CAMBREX
Stabilimento CAMBREX Profarmaco Milano S.r.l.
Lombardia
Milano
Paullo
Via Curiel 34
20067
02 34 59 881
02 3310 5730
direzionestabilimento.paullo@cambrex.legalmail.it

SEDE LEGALE ( se diversa da quanto sopra)
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
CAP
Telefono
Fax
Indirizzo PEC
Gestore
Portavoce

Lombardia
Milano
Paullo
Via E.Curiel,34
20067
02 34 59 881
02 3310 5730
direzionestabilimento.paullo@cambrex.legalmail.it
Nome
Massimiliano

Cognome
Marinucci

2

SEZIONE D – INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E’ SOGGETTO LO
STABILIMENTO (PUBBLICO)
Quadro 1

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI È
COMUNICATA L’ASSOGGETTABILITÀ AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI È POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO

Ente Nazionale

Ufficio Competente

Unità Amministrativa
territoriale

Ufficio Competente

Prefettura di MILANO

Prefetto

ISPRA

Ente Locale

COMITATO TECNICO
REGIONALE
PRESSO DIREZIONE
REGIONALE VVF della
Regione/Provincia Autonoma
PREFETTURA

REGIONE/AUTORITA’
REGIONALE COMPETENTE
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
COMUNE

Direzione Regionale della
Lombardia dei Vigili del
Fuoco

Regione LombardiaGiunta Regionale
Direzione Generale Polizia
Locale, Prevenzione e
Protezione civile
Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
MILANO
Comune di Paullo

Indirizzo completo

E-mail/PEC

Servizio Rischio
Industriale

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma

Comitato Tecnico
Regionale

Via Ansperto, 4
20123Milano

Dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it

Corso Monforte, 1
20122 Milano
Via Rosellini, 17
20124 Milano

Protocollo.prefmi@pec.interno.it

Unità organizzativa
Sistema Integrato di
Sicurezza Struttura
Prevenzione Rischi
Tecnologici
Sindaco

Indirizzo completo

Via Messina 35/37
20100 Milano

via Giuseppe Mazzini, 28
20067 Paullo (MI)

Protocollo.ispra.legalmail.it

E-mail/PEC

Ambiente@pec.regione.lombardia.it

Com.milano@cert.vigilfuoco.it
protocollo@pec.comune.paullo.mi.it
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Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA’
Ambito
(Ambiente/Sicurezza)
Sicurezza

Riferimento
(AIA, ISO/OHSAS, ecc..)

Ente di Riferimento

BS OHSAS 18001:07

IQNET/CISQ Certiquality

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

N. Certificato/Decreto

Data Emissione

12919

04/06/2014

Quadro 3

INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI
Lo Stabilimento è stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell’art. 27
Data
apertura
ispezione in loco

dell’ultima 20/07/2010

Data chiusura
ispezione
in loco

X comma 6

comma 7

dell’ultima 15/12/2010

da

MATTM-Direzione Generale
Valutazione Ambientali

Ispezione
corso

in

Lo Stabilimento non è stato ancora sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell’art. 27 del decreto
Data di emissione dell’ultimo Documento di Politica PIR

12/03/2015

Informazioni più dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l’ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 23 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, dietro formale richiesta ad esso
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SEZIONE F (PUBBLICO) – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE
LO STABILIMENTO
Prossimità (entro 2 km) da confini di altro Stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
Lo Stabilimento ricade
regione/provincia/comune

sul

territorio

di

più

Distanza
unità

amministrative

di

Regione/Provincia/Comune
Denominazione
REGIONE
LOMBARDIA
PROVINCIA
MILANO
COMUNE
PAULLO
Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
Categorie di destinazioni d’uso dei terreni confinanti con lo stabilimento
X

Industriale
Agricolo
Commerciale
Abitativo
Altro (specificare):

X
X

Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle
informazioni disponibili)

Tipologia

Denominazione

1

1
1
1

Località Abitate

Distanza

Direzione

Tribiano

1,2 Km

Sud/Ovest

Caleppio

1,7 Km

Paullo

Mombretto

100 m
2 Km

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Est

Nord/Ovest
Nord

1 – Centro Abitato
2 - Nucleo Abitato
3 - Case Sparse
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Attività Industriali/Produttive

Tipologia

Denominazione

Distanza

Direzione

2

Valenti S.R.L.

1,2 Km

Sud/Ovest

1,2 Km

Sud/Ovest

2
2

Number 1

Agricola 2000

2

Taumediplast srl

2

Banchieri srl

2

Puntomed sas

2
2
2

Fenzi spa

Lasa 2 srl

Blancasings industriale srl

1,5 Km
1,2 Km
1,3 Km
1,2 Km

Est

Sud/Ovest
Sud/Ovest
Sud/ovest

750 m

Sud/Ovest

1,5 km

Ovest

600 m

Sud/Ovest

2

Stefano.StileHL HERBALIFE

1,8 Km

2

Milantractor spa

1,5 Km

Nord/Ovest

450 m

Nord

2

Acs Dobfar spa

2

Guandog Italia srl

2

Nd Logistics Italia S.P.A

2

Indena spa

1,7 Km
770 m

1,2 Km

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Ovest
Ovest
Nord
Nord

1 – Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
2 – Non Soggetta al Decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
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Tipo

Luoghi/Edifici con elevata densità di affollamento
Denominazione

Distanza

Direzione

1

Scuola dell’infanzia Paritaria Maria Ausiliatrice

550 m

Sud

1

Scuola Elementare A. Negri

1

Scuola Media

1,9 Km

Nord/Ovest

Impianto Sportivo

360 m

Sud/Est

620 m

Est

1
1
1

Asilo Nido TittiBau

Scuola dell’infanzia
Scuola Elementare

2

Impianto Sportivo

2

Parco Muzza

2

200 m

Sud

880 m

Sud/Est

1,4 km

Ovest

900 m

1,3 Km
280 m

Est
Est

Sud

2

Parco San Tarcisio

2

Impianto Sportivo

1,4 Km

2

Impianto Sportivo

1,8 Km

Nord/Ovest

3

Esselunga spa

1,6 Km

Nord/Ovest

Comune di Paullo

350 m

Est

Poste Italiane

700 m

2
2
2
3
5

Impianto Sportivo
Parco Giochi

Impianto Sportivo
McDonal’s

5

Biblioteca Comunale Paullo

5

Intesa Sanpaolo spa

5
5

Cassa Di Risparmio Di Parma & Piacenza

5

Intesa Sampaolo

5
6
6
6
6
6

Comune di Tribiano
Chiesa Parrocchiale

Chiesa di Sam Tarcisio

Chiesa Santa Maria del Pratello

Parrocchia SS. Vito Modesto e Crescenza MM
Parrocchia S. Agata

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

980 m

Sud/Ovest

960 m

Ovest

1,7 Km
2 Km

300 m

Sud/Ovest
Nord

Nord/Ovest
Est
Est

500 m

Sud/Est

900 m

Ovest

600 m

Sud/Est

800 m

Sud/Est

500 m
950 m
700 m

1,1 Km
1,6 km

Est

Ovest
Est

Sud/Ovest
Nord

1 - Scuole/ Asili
2 - Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
3 - Centro Commerciale
4 - Ospedale
5 - Ufficio Pubblico
6 - Chiesa
7 - Cinema
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8 - Musei
9 -Ricoveri Per Anziani
10 - Altro (specificare):
10.a
10.b

Tipo
7

Servizi/Utilities

Denominazione

Linea Elettrica

Distanza

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Direzione

Lungo il confine Est di
Stabilimento

1 - Acquedotti
2 - Serbatoi acqua potabile
3 - Antenne telefoniche-telecomunicazioni
4 - Depuratori
5 - Metanodotti
6 - Oleodotti
7 - Stazioni/Linee Elettriche Alta tensione
8 - Altro (specificare):
8.a
8.b
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Trasporti

Rete stradale

Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

1

TEEM A58

1,5 Km

Sud

1
2

TEEM A58
SS 415

Nord

SP 273

1,2 Km

Est

SP 158

380 m

Sud/Ovest

Distanza

Direzione

SP 158

3

SP 16

3

Est

880 m

3
3

1,9 Km

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

90 m

1 Km

Sud

Sud/est

1 - Autostrada
2 – Strada Statale
3 – Strada Provinciale
4 – Strada Comunale
5 – Strada Consortile
6 - Interporto
7 - Altro (specificare):
7.a
7.b

Tipo

Trasporti

Rete Ferroviaria

Denominazione

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Rete ferroviaria Alta Velocità
2 – Rete ferroviaria tradizionale
3 – Stazione Ferroviaria
4 – Scalo Merci Ferroviario
5 - Altro (specificare):
5.a
5.b
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Trasporti

Aeroporti

Tipo

Denominazione

Distanza

Direzione

Distanza

Direzione

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Aeroporto Civile
2 – Aeroporto Militare
Tipo

Aree Portuali

Denominazione

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Porto Commerciale
2 – Porto Industriale o Petrolifero
3 – Porto Turistico
4 – Porto Militare
5 - Altro (specificare):
5.a
5.b

Indicare se lo stabilimento ricade all’interno di un’area portuale e/o è un deposito
costiero
Deposito costiero

Ricade in area portuale
Denominazione
Area Portuale

Autorità Marittima
Competente

Indirizzo

Telefono

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
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Elementi Ambientali

Tipo

Elementi ambientali vulnerabili

Denominazione

Distanza

Canale Muzza

400 m

3

Canale Muzza

3

Canale Addetta

3

400 m

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Direzione

Lungo il confine Nord di
Stabilimento
Sud/Ovest
Ovest

1 - Aree Protette dalla normativa
2 - Aree di interesse archeologico/storico/paesaggistico
3 - Fiumi, torrenti, rogge
4 - Laghi o stagni
5 - Zone costiere o di mare
6 - Zone di delta
7 - Pozzi approvvigionamento idropotabile
8 - Sorgenti
9 - Aree captazione acque superficiali destinate al consumo umano/irrigazione
10 - Altro (specificare):
10.a
10.b

Tipo

Acquiferi al di sotto dello stabilimento

Profondità dal piano di campagna

Direzione di deflusso

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
1 – Acquifero superficiale
2 – Acquifero profondo
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SEZIONE H (pubblico) – DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E
RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Descrizione sintetica dello stabilimento (max 3000 caratteri)

L’attività dello stabilimento CPM di Paullo (MI) è incentrata sulla produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica mediante sintesi organiche.
Le principali categorie di prodotti (principi attivi) commercializzati sono:








tranquillanti,
diuretici,
antinfiammatori,
vasodilatatori,
broncodilatatori,
antidepressivi,
beta bloccanti.

Come azienda produttrice di principi attivi farmaceutici, lo stabilimento opera in conformità con le normative e
standards di settore, in particolare è soggetta all'osservanza delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) valide per
il mercato nord-americano e per il mercato europeo e alle varie norme armonizzate applicabili.
Lo stabilimento consta di n.1 reparto pilota (R1), n. 7 reparti in cui vengono eseguite attività produttive (R2, R3,
R4, R5, R6, R7, R8 Mini Plant), n. 1 reparto essicamento, n. 1 reparto confezionamento e spedizione, una serie di
magazzini e di alcuni reparti ausiliari comuni ai vari reparti tra i quali la centrale termica, l’impianto trattamento
acque, il forno inceneritore, le cabine elettriche, il laboratorio ricerca e sviluppo ed il laboratorio di controllo qualità

45

Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze
notificate);
Quantità limite (tonnellate)
delle sostanze pericolose, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera
Categorie delle sostanze pericolose
l), per l'applicazione di:
conformemente al regolamento (CE) n.
1272/2008
Requisiti di
Requisiti di
soglia
soglia superiore
inferiore

Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE

H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di
esposizione

5

20

Quantità
massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)
6,738

50

200

105,426

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO
(STOT)
— ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1

50

200

2,72

10

50

0,74

P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
— Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure
— Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a
una LIQUIDI
temperatura
superiore al loro punto di
P5c
INFIAMMABILI
ebollizione,
oppure categorie 2 o 3 non compresi in
Liquidi infiammabili
— Altri
liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C,
P5a
e P5b
mantenuti
una temperatura
superiore al loro
P8 LIQUIDI aE SOLIDI
COMBURENTI
punto
di
ebollizione
(cfr.
nota
12*)
Liquidi comburenti, categorie 1, 2 o 3, oppure solidi

10

50

6,690

5000

50000

485,000

50

200

12,290

100

200

137,045

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicità cronica 2

200

500

14,896

01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo
EUH014

100

500

58,560

100

500

0,870

03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo
EUH029

50

200

8,140

H2 TOSSICITÀ ACUTA
— Categoria 2, tutte le vie di esposizione
— Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota
7*)

Sezione «P» — PERICOLI FISICI
P2 GAS INFIAMMABILI
Gas infiammabili, categoria 1 o 2

comburenti, categoria 1, 2 o 3
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1

Sezione «O» — ALTRI PERICOLI

02 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua,
liberano gas infiammabili, categoria 1

*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE
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Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);
Colonna 1

Numero
CAS1

Sostanze pericolose

Colonna 2

Colonna 3

00020.000

00100.000

0,100

Quantità limite
(tonnellate) ai fini
dell'applicazione dei:
Requisiti di Requisiti di
soglia
soglia
inferiore
superiore

Quantità massima
detenuta o
prevista
(tonnellate)

9. Bromo

7726-95-6

15. Idrogeno

1333-74-0

00005.000

00050.000

1,000

67-56-1

00500.000

05000.000

42,000

00002.000

3,800

02500.000

25000.00

1,000

00050.000

00200.000

1,500

10. Cloro

16. Acido cloridrico (gas liquefatto)
22. Metanolo

7782-50-5
7647-01-0

33. Le seguenti sostanze
—
CANCEROGENE, o le miscele (2)
contenenti le seguenti sostanze
cancerogene, in concentrazioni
superiori al 5 % in peso:
4-Amminobifenile e/o suoi sali,
benzotricloruro, benzidina e/o
suoi sali, ossido di
bis(clorometile), ossido di
clorometile e di metile, 1,2dibromoetano, solfato di dietile,
solfato di dimetile, cloruro di
dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3cloropropano, 1,2-dimetilidrazina,
dimetilnitrosammina,
triammideesametilfosforica,
idrazina, 2-naftilammina e/o suoi
sali, 4-nitrodifenile e 1,3
propansultone:
Idrazina
34. Prodotti petroliferi e combustibili
—
alternativi (2)
a) benzine e nafte
b) cheroseni (compresi i jet fuel)
c) gasoli (compresi i gasoli per
autotrazione, i gasoli per
riscaldamento e i distillati
usati per produrre i gasoli)
d) oli combustibili densi
e) combustibili alternativi che
sono utilizzati per gli stessi
scopi e hanno proprietà simili
per quanto riguarda
l'infiammabilità e i pericoli per
l'ambiente dei prodotti di cui
alle lettere da a) a d)
35. Ammoniaca anidra
7664-41-7
42. Propilammina (cfr. nota 21*)
1

107-10-8

10

00025.000
000.5

00500.000

25

1,500

00250.000

1,200

02000.000

0,560

( ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.
*Note riportate nell’allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE
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Principali caratteristiche di pericolosità (in termini semplici) per ogni categoria di
sostanze notificata nel quadro 1 e per le sostanze notificate nel quadro 2

Categorie di sostanze notificate nel quadro 1:
Categoria H1, H2: sostanze con effetti tossici acuti per la salute.
Categoria H3: sostanze con tossicità specifica su organi bersaglio
Categoria P2: gas infiammabili
Categoria P5a,c: liquidi infiammabili
Categoria P8: liquidi comburenti
Categorie E1 e E2: sostanze con effetti di tossicità acuta e/o cronica sull’ambiente acquatico
Categoria O1: sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua
Categoria O2: sostanze che a contatto con l’acqua liberano gas infiammabili
Categoria O3: sostanze che a contatto con l’acqua liberano gas tossici
Sostanze notificate nel quadro 2:
Bromo: sostanza con effetti tossici acuti per la salute e con effetti di tossicità acuta e/o cronica sull’ambiente
acquatico
Cloro: gas comburente, con effetti tossici acuti per la salute e con effetti di tossicità acuta e/o cronica
sull’ambiente acquatico
Idrogeno: gas infiammabile
Acido cloridrico: sostanza con effetti tossici acuti per la salute
Metanolo: liquido infiammabile, con effetti tossici acuti e di tossicità specifica su organi bersaglio
Idrazina: sostanza cancerogena, con effetti tossici acuti per la salute e con effetti di tossicità acuta e/o cronica
sull’ambiente acquatico
Olio combustibile: sostanza con effetti di tossicità acuta e/o cronica sull’ambiente acquatico
Ammoniaca anidra: gas infiammabile, con effetti tossici acuti per la salute e tossicità acuta per l’ambiente
acquatico
Propilammina: Liquido infiammabile con effetti tossici acuti per la salute

Selezionare l’informazione pertinente con lo stato di assoggettabilità.
Lo stabilimento (contrassegnare con una “X” i campi pertinenti con lo stato di assoggettabilità):

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose
di cui alla sezione B del presente Modulo

X

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE.

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 per effetto del
superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per
gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B del presente Modulo

X

X

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE;

La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 15 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

La Società ha presentato la Notifica di esclusione dal campo di assoggettabilità del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
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SEZIONE L (pubblico) – INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Scenario Tipo

INCENDIO DI
POZZA LIQUIDO

LIMITATA
DISPERSIONE DI
GAS-VAPORI
PERICOLOSI

Effetti Potenziali

Effetti salute umana

Le distanze di danno sono state valutate per
i casi peggiori, considerando i quantitativi
massimi coinvolgibili, il mancato intervento
dei sistemi di prevenzione e protezione ed
adottando
infine
le
condizioni
meteorologiche più sfavorevoli.
Come
valore di soglia per la ZONA II per la
dispersione di vapori e/o gas tossicipericolosi, in analogia con le normative
applicabili, è stato assunto l’IDLH
(“Immediately Dangerous to Life and
Health”) che rappresenta la massima
concentrazione alla quale può permanere
l’organismo di un individuo per un tempo
d’esposizione di 30 minuti, senza che
intervengano effetti irreversibili per la salute.
L’adozione di tale parametro consente di
definire un’area di rispetto, all’interno della
quale potrebbero sopravvenire limitati danni
alla salute delle persone a seguito di
esposizione prolungata per tempi molto
superiori a quelli ipotizzabili per gli scenari in
oggetto
Non sono da attendersi effetti di rilievo per
la popolazione eventualmente esposta agli
effetti degli scenari considerati.

Comportamento da
seguire (1,2,3)

Tipologia di allerta
alla popolazione (1,3)

I quantitativi coinvolti
sono modesti ed i fumi di
combustione
sono
prevalentemente
costituiti da ossidi di
carbonio
e
vapor
d’acqua;
gli
effetti
sull’ambiente possono
essere
considerati
temporanei e trascurabili

Nell’ambito dell’attuazione del
Piano di Emergenza Esterno, le
Autorità competenti forniranno
con
idonei
mezzi
di
comunicazione le istruzioni in
merito al comportamento da
seguire per la popolazione
presente nelle aree limitrofe lo
stabilimento. Riferimento Piano
Emergenza Esterna

Presidi di Pronto
Intervento/Soccor
so (1,3)

In caso di emergenza estesa con
possibile interessamento di aree
esterne allo Stabilimento, il
personale preposto, provvede
ad allertare gli Enti esterni
(VV.F., Polizia, Autorità).
Le Autorità, provvederanno a
segnalare l’emergenza alla
popolazione.

Per la popolazione civile
riferirsi a quelli presenti sul
territorio e indicati dalle
Autorità (Vigili del fuoco;
Forze dell’ordine; Pronto
soccorso).
Riferimento
Piano Emergenza Esterna

I quantitativi di gasvapori che si sviluppano
sono modesti e gli effetti
sull’ambiente possono
essere
considerati
temporanei
e
trascurabili.

Nell’ambito dell’attuazione del
Piano di Emergenza Esterno, le
Autorità competenti forniranno
con
idonei
mezzi
di
comunicazione le istruzioni in
merito al comportamento da
seguire per la popolazione
presente nelle aree limitrofe lo
stabilimento. Riferimento Piano
Emergenza Esterna

In caso di emergenza estesa con
possibile interessamento di aree
esterne allo Stabilimento, il
personale preposto, provvede
ad allertare gli Enti esterni
(VV.F., Polizia, Autorità).
Le Autorità, provvederanno a
segnalare l’emergenza alla
popolazione.

Per la popolazione civile
riferirsi a quelli presenti sul
territorio e indicati dalle
Autorità (Vigili del fuoco;
Forze dell’ordine; Pronto
soccorso).
Riferimento
Piano Emergenza Esterna

Effetti Ambiente

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.
(1)
(2)
(3)

Informazioni estratte dal PEE (Piano di Emergenza Esterna). Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal Rapporto
di Sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI).
In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza.
Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in formato elettronico.
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Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Allegato 5 – Planimetria Stabilimento

Prefettura Milano - UTG - Ufficio di Gabinetto - Prot. Ingresso N.0090394 del 29/07/2016

Prefettura di Milano
Ufficio territoriale del Governo
Allegato 6 – Planimetria Aree di Danno
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Rapporto di Sicurezza
2016
Stabilimento di Paullo
Top Event 4ii - Rilascio di liquidi infiammabilie/o tossici
in bacino di contenimento da serbatoio
fuoriterra
a) Metanolo (LFL = 6000 ppm)
SCENARIO: Rilascio Tossico
Diametro eq. pozza: 8,5 m
CONDIZIONE METEO D/3
Maggio 2016

0

30 m

LOC
155 m

IDLH eq. 3'
35,8 m

LC50 eq. 3'
<5 m

Rapporto di Sicurezza
2016
Stabilimento di Paullo
Top Event 4ii - Rilascio di liquidi infiammabilie/o tossici
in bacino di contenimento da serbatoio
fuoriterra
b) Cloridrica Solforica (IDLHeq.3'-LC50eq.3'
SCENARIO: Rilascio Tossico
CONDIZIONE METEO F2

)

Maggio 2016
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Rapporto di Sicurezza
2016
Stabilimento di Paullo
Top Event 5i - Rilascio di liquido infiammabilie/o tossico
da un fusto nell'area di travaso
a) Acetilcloruro (IDLH = 50 ppm)
SCENARIO: Rilascio Tossico
Diametro pozza: 2 m
CONDIZIONE METEO F/2

Maggio 2016
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IDLH
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Rapporto di Sicurezza
2016
Stabilimento di Paullo
Top Event 5ii - Rilascio di liquido infiammabilie/o tossico
da un fusto nell'area travaso
c) Dimetilsolfato (IDLH = 7 ppm)
SCENARIO: Rilascio Tossico
Diametro pozza: 2 m
CONDIZIONE METEO F/2

Maggio 2016
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN,
and the GIS User Community
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1. Introduzione
Il presente Piano affronta la problematica del rischio idraulico nel contesto del territorio dell’area in
esame e costituisce parte integrante del Piano di Emergenza Comunale.
L’obiettivo principale del Piano stralcio è la caratterizzazione del rischio idraulico sul territorio comunale,
al fine di individuare le principali criticità, rispetto alle quali definire l’insieme di attivazioni e procedure
necessarie per contrastare i possibili episodi di allagamento.
Oltre alla pianificazione e realizzazione degli interventi strutturali da parte dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po e della Regione Lombardia, sono stati promossi interventi “non strutturali” di difesa del suolo,
intesi soprattutto come regolamentazione dell’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e geologico.
La normativa in materia di rischio idrogeologico che prevede l’obbligo di redazione del piano di
emergenza è rappresentata dalla L. 267/98, dalla L.R. 12/2005 e dal PAI (Piano per l’Assetto
Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del fiume Po (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
maggio 2001).
La L. 267/98 prevede l’obbligo per i comuni interessati da perimetrazioni di aree ad elevato rischio di
redigere il piano di emergenza per le suddette aree, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
La L.R. 12/2005, nei “Criteri per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di Governo del Territorio” (D.G.R. VIII/1566 del 22.12.2005) prevede l’obbligo della redazione del
piano di emergenza nelle aree individuate ad R4 del territorio comunale.
Il PAI sottolinea come, all’interno della Fascia C di esondazione, l’unico metodo di riduzione del rischio
sia rappresentato dalla predisposizione del piano di emergenza comunale. Per quanto riguarda l’analisi
storica, sono stati analizzati i database del Progetto AVI del Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi
Idrogeologiche (GNDCI) del C.N.R. e altro materiale prodotto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po,
dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Lodi.
Per i corsi d’acqua minori, dati utili potranno essere reperiti nei Programmi di Previsione e Prevenzione
Provinciali e nei Piani di Emergenza Provinciali.
Possono inoltre essere considerati tutti gli studi ed i documenti specifici, realizzati a supporto degli
strumenti urbanistici comunali.

2. Analisi della pericolosità
2.1.

Acque superficiali

Settala si colloca in un’area compresa tra il fiume Lambro e Adda. È costituita da sabbie e ghiaie e
l’intero territorio è caratterizzato da un reticolo idrografico complesso e articolato, di canali naturali e
artificiali.
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Figura 1: Carta idrografica con i principali corsi d’acqua del territorio della provincia di Milano.

La rete idrografica del territorio di Settala è rappresentata per lo più da canali a scopo irriguo (canali e
rogge) e dalla rete costituita dalle teste e aste di fontanili.
1

Sul territorio sono presenti :

1



Il canale derivatore Cavo Marocco di Comazzo.



Rogge derivanti dal Naviglio Martesana:
-

Roggia Ruffina o gogna II

-

Roggia Libera Serbelloni o Libera

-

Roggia Violina

-

Roggia Tribiana

Elenco tratto dai “corsi acqua SIBITER” riportati nel Geoportale Lombardia.
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Fontanili derivanti e/o alimentati dalle rogge sopraccitate:
-

Fontanile del Molino o del Castello (alimentato dalla roggia violina)

-

Fontanile Fontana Romana (alimentato dalla roggia Violina)

-

Fontanile Testa di Chiodo o Vedanino (alimentato dalla roggia Ruffina)

-

Fontanile Trivulzia (alimentato dalla roggia Ruffina)

-

Fontanile Vedano (alimentato dalla roggia Violina)

Altri corsi d’acqua e teste e aste di irrigazione di numerosi fontanili in gestione al Consorzio di
Bonifica Muzza Bassa Lodigiana:
-

Roggia Cerca o Fontanile Masnadora;

-

Roggia Fontanile Fasone o Fontanile Torchio o Premenugo;

-

Roggia Tombona o Fontanile Tombone-Gavazza;

-

Roggia Tribiano o Tribiana;

-

Fontanile Albanedo o Fontanile Gardina;

-

Fontanile Belvedere;

-

Fontanile Boscana II;

-

Fontanile Busona;

-

Fontanile Calandrone;

-

Fontanile Castelletto III;

-

Fontanile Catanino;

-

Fontanile Cerca;

-

Fontanile del Basso;

-

Fontanile dell’Oca;

-

Fontanile Dugnani;

-

Fontanile Gaitina;

-

Fontanile Gasparina;

-

Fontanile Marocco II;

-

Fontanile Morto;

-

Fontanile Quattro Ponti;

-

Fontanile Rile;

-

Fontanile San Michele;

-

Fontanile Schienone;

-

Fontanile Torchio o Premenugo.

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da

Dott. Rita Tazzioli

Responsabile progetto

Data agg.

Febbraio 2019

01

Piano di emergenza comunale – RISCHIO IDRAULICO
Arch. Ivano Mugnaini
Tipo documento

relazione

pag. 6 di 32

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
edizione 2019

Corpi idrici presenti sulla
cartografia catastale

Figura 2: Cartografia catastale comunale

Tratto dal Documento per la salvaguardia idraulica del territorio mediante la gestione del reticolo idrico
minore afferente al sistema Molgora – Muzza – Addetta - Lambro
I numerosi fontanili che scorrono storicamente in senso nord-sud, oltre a vettoriare cospicue portate,
sono stati nel corso degli anni fatti oggetto di numerose e pesanti modifiche all’assetto degli alvei,
tipicamente chiudendoli in sezioni canalizzate chiuse, spesso con percorsi deviati o rettificati, onde
consentire lo sviluppo urbanistico locale, abitativo, commerciale o viabilistico che sia.
Di seguito si riporta lo schema idraulico-territoriale insistente nella zona di analisi con i principali corsi
d’acqua oggetto di regolazione.
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1.

Scarico Villoresi in Molgora

2.

Manufatto ripartitore

3.

Confluenza Trobbia 3 con
Trobbia 4

4.

Confluenza diversiva con
Trobbia (3-4)

5.

Manufatto di ripartizione in
canale di scarico confluente in
Martesana e in scarico
diversivo sottopasso Naviglio
Martesana

6.

Scarico Martesana in Molgora

7.

Confluenza diversivo Gessate
con diversivo Bellinzago

8.

Confluenza Trobbia in Muzza

9.

Confluenza Molgora in Muzza

SETTALA

10. Nodo idraulico di Paullo

Sistema idraulico
di riferimento

Figura 3: Schema generale

2.2.

Normativa tecnica e fasce fluviali

Aspetti metodologici
Considerata la pericolosità per il territorio, nel corso dello studio sono state cartografate le fasce di
esondazione previste dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). A monte della
perimetrazione di suddette fasce, l’Autorità di Bacino ha condotto uno studio volto a definire portate e
inviluppo del profilo delle piene in corrispondenza di specifiche sezioni.
Allo scopo di garantire l’omogeneizzazione dei risultati, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, nel proprio
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ha individuato aree che, identificando porzioni di territorio
interessati da eventi con tempi di ritorno sempre maggiori, presentano differente grado di pericolosità.
Le fasce fluviali sono state tracciate in funzione dei diversi elementi dell’alveo che ne determinano la
connotazione fisica: caratteristiche geomorfologiche, dinamica evolutiva, opere idrauliche,
caratteristiche naturali ed ambientali. Pertanto il territorio è stato suddiviso in fasce secondo la seguente
articolazione (vd. figura seguente).
Fascia di deflusso della piena (Fascia A): è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente,
per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme
fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Per i corsi d'acqua principali la piena di riferimento ha portata
non inferiore all'80% di quella con tempo di ritorno (TR) di 200 anni;
Fascia di esondazione (Fascia B): esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo
interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si
estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla
piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni, dimensionate per la
stessa portata. Per i corsi d'acqua principali si assume come riferimento la piena con TR = 200 anni;
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Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): è costituita dalla porzione di territorio esterna
alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di
quelli di riferimento. Per i corsi d'acqua principali si assume come riferimento la piena con TR = 500
anni.

Figura 4: Criteri di delimitazione delle fasce fluviali

La Direttiva europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una
nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni. Il Piano di gestione del rischio
di alluvioni (PGRA), introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, ha lo scopo di orientare, nel
modo più efficace, l’azione sulle aree a rischio significativo organizzate e gerarchizzate rispetto
all’insieme di tutte le aree a rischio, definire gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento.
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 49/2010, le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni contengono la
perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo diversi
tempi di ritorno delle precipitazioni.
Per l'elaborazione delle mappe sono state adottate le modalità di adeguamento delle informazioni
territoriali indicate nei documenti tecnici di riferimento pubblicati dalla European Commission - DG
Environment e dall’ISPRA, nei quali è definita la struttura degli schemi di legenda relativi alle tre
tipologie di mappe (danno potenziale, pericolosità e rischio).
In particolare le quattro classi di legenda utilizzate negli strumenti di pianificazione utilizzati sono state
ricondotte alle tre classi individuate dal D.Lgs. 49/2010:

- P1 (pericolosità bassa): aree con bassa probabilità di accadimento
- P2 (pericolosità media): aree con media probabilità di accadimento
- P3 (pericolosità elevata): aree con elevata probabilità di accadimento
Pericolosità molto elevata (P3): a livello di pericolosità P3 corrispondono le aree caratterizzate da
inondazione per eventi con limitato tempo di ritorno e quindi maggiore frequenza di accadimento. Tali
aree corrispondono agli alvei attivi dei corsi d’acqua e alle aree immediatamente circostanti a essi, in
corrispondenza delle quali gli effetti dei fenomeni di inondazione sono in grado di produrre danni
maggiori a causa dell’elevata velocità della corrente e degli elevati tiranti idrici.
Per quel che concerne nello specifico il Ticino, trattandosi di un bacino principale, la pericolosità P3
coincide con la fascia PAI A.
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Pericolosità elevata (P2): a livello di pericolosità P2 sono state fatte coincidere le aree interessate da
inondazione per venti con tempo di ritorno di 200 anni e, nel caso del Ticino, tale area corrisponde a
quella definita dalla fascia PAI B. Tuttavia nel caso di aree caratterizzate contemporaneamente da livelli
differenziati di pericolosità, bisogna tenere in considerazione il livello più elevato.
Pericolosità moderata (P1): le aree caratterizzate da pericolosità idraulica moderata sono di norma le
più distanti dai corsi d’acqua e vengono coinvolte solo dagli eventi di piena con elevato tempo di ritorno,
ossi con probabilità di accadimento bassa. In corrispondenza di queste zone le altezze d’acqua sono di
norma modeste, così come la velocità di corrente. La presenza dell’acqua si manifesta a causa della
quota altimetrica e normalmente la direzione di allagamento non è coerente con la direzione di
scorrimento dei corsi d’acqua. Per il Ticino tale area corrisponde alla fascia C.
Una volta definita la mappatura delle pericolosità, attraverso l’analisi condotta sul territorio regionale di
tutte le categorie di elementi “a rischio” esposti a possibili eventi di natura idrogeologica, è possibile
definire la Carta del Danno Potenziale, che identifica e classifica i suddetti elementi attraverso
l’istituzione di 6 macro categorie, ognuna delle quali è a sua volta suddivisa in sottocategorie specifiche.
Le classi omogenee di Danno Potenziale previste sono quattro, e tengono conto per la loro definizione
del danno alle persone, e di quello al tessuto socio-economico ed ai beni non monetizzabili, come di
seguito riportato:
- D1: Danno potenziale moderato o nullo.
- D2: Danno potenziale medio;
- D3: Danno potenziale elevato;
- D4: Danno potenziale molto elevato;
La stima del danno è condotta in modo qualitativo e sulla base di un giudizio esperto, attribuendo un
peso crescente da 1 a 4 a seconda dell’importanza della classe d’uso del suolo. I pesi maggiori sono
stati assegnati alle classi residenziali che comportano una presenza antropica costante mentre sono
definiti in modo decrescente i pesi assegnati alle diverse tipologie di attività produttive, privilegiando le
attività maggiormente concentrate (attività industriali), rispetto alle attività estensive (attività agricole).
Attraverso la predisposizione della Carta del Danno Potenziale e della Carta della Pericolosità idraulica
è possibile ricavare, mediante una procedura di overlay mapping, la Carta del Rischio idraulico, in
conformità
con
quanto
previsto
dalla
Direttiva
Comunitaria
oggetto
dell’attività.
La procedura di overlay è stata guidata dalla tabella di classificazione delle aree a rischio idraulico nella
quale, attraverso le intersezioni tra le colonne relative alla classificazione della Pericolosità Idraulica e le
righe riportanti la classificazione delle classi di Danno Potenziale la categoria di rischio derivante.
Pertanto, definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) e i 4 di danno potenziale (D4, D3, D2, D1) sono
stabiliti i quattro livelli di Rischio conseguenti:
- R1: Rischio moderato o nullo.
- R2: Rischio medio;
- R3: Rischio elevato;
- R4: Rischio molto elevato
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Figura 5: Caratterizzazione del rischio idraulico sul territorio

2.3.
2. 3. 1

Aree a rischio idraulico
E ve nt i di p ien a st o r i c i

Il Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche (SICI), ideato dal Gruppo Nazionale per la Difesa
dalla Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI), del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), gestito
dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR, fornisce dati e informazioni sul
dissesto idrogeologico, e in particolare sugli eventi, storicamente registrati avvenuti in Italia.
Le informazioni provengono da archivi diversi, alcuni prodotti e gestiti direttamente dal CNR‐GNDCI e
dal CNR‐IRPI, altri messi a disposizione da altri Enti di ricerca e da Enti locali. Non risultano eventi di
piena che abbiano interessato il presente comune, tra quelli riportati nel progetto AVI.
Aree di rischio individuate dalla Direttiva Alluvioni
La Direttiva alluvioni, tuttavia ha individuato alcune aree a rischio esondazione, connesse alla presenza
di corsi idrici superficiali minori. Di seguito si riportano le aree interessate.

Pantigliate
Caleppio

Settala

Mediglia
a
b
)
)
Figura 6: Aree a Rischio esondazione: a) Settala, attraversato dalla roggia Cattaneo; b) Caleppio, attraversata dai
fontanili Tombone e Dugnani
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Allagamenti nel territorio del comune di SETTALA
Tratto dalla relazione – Cause dei periodici allagamenti nella provincia di Milano fra Lambro e Adda
Nonostante la Direttiva Alluvioni individui solo le due aree sopra messe in evidenza, come interessate
da possibili allagamenti, lo storico degli eventi dell’ultimo periodo ha messo in evidenza come Settala
sia stata interessata da allagamenti di aree molto più ampie di quelle sopra indicate, come di seguito
messo in evidenza.

LEGENDA
Aree allagate
Aree allagate con attività
produttive
Aree allagate abitate

Figura 7: Aree interessate dagli allagamenti
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Settala si colloca in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi fontanili, sorgenti dovute
all’affioramento della falda in una fascia allungata in direzione Est-Ovest, la cui acque è drenata lungo
rogge artificiali. Il territorio è caratterizzato da modesti avvallamenti in cui scorrono i diversi corsi
d’acqua, alimentati anche da fontanili e dal drenaggio della falda superficiale.

Figura 8: Schema dell’area di studio. Le linee tratteggiate corrispondono a leggeri avvallamenti del terreno.

L’area di studio è particolarmente esposta al rischio alluvioni, sia per le caratteristiche intrinseche dei
suoli, sia per fattori antropici, sia per gli intensi eventi meteorologici che si stanno manifestando negli
ultimi anni. Il territorio orientale e sud-orientale del comune di Milano, oggetto di studio, è caratterizzato
da ampie aree di allagamento, che si sono manifestate in occasione di esondazioni storiche. I principali
e distruttivi eventi verificatisi nell’aria risalgono al 1947, 1951, 2000, 2002 e 2014.
È ritenuto plausibile che l’allagamento di vaste aree sia dovuto a fattori diversi dall’esondazione del
Lambro, come per esempio l’alto livello della falda e l’intenso reticolo. È possibile notare come
dall’alluvione del novembre 2014 (Figura 9) le principali aree allagate, in cui è intervenuta la Protezione
Civile, sono molto lontane dal fiume principale (rappresentato lungo il margine sinistro della carta). In
questa circostanza ci sono numerose testimonianze che confermano l’allagamento di vasti quartieri,
seminterrati e moltissimi campi agricoli, in cui era possibile vedere la direzione di flusso dell’acqua.

Figura 9: carta delle aree allagate nell’evento alluvionale del novembre 2014 e interventi puntuali della protezione civile.
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In questi settori la soggiacenza della falda infatti è spesso inferiore ai tre metri e l’aumento del livello
piezometrico nel corso di periodi con prolungate precipitazioni, viene a sommarsi con la risalita del
livello idrometrico nelle rogge confluenti nel Lambro, che non vi possono defluire per la piena del
ricettore.
La possibilità che tale fenomeno si verifichi aumenta nel tempo, in quanto l’area milanese è soggetta ad
un continuo innalzamento del livello della falda che, iniziato nella metà degli anni Settanta, continua
ancora oggi.
Dal 2007, in particolare, si è registrato un notevole incremento del livello piezometrico nell’intera area di
studio.
In considerazione del fatto che le alluvioni, che hanno interessato negli ultimi anni il territorio di Settala,
sono state originate anche dall’affioramento dell’acqua di falda in ampie zone del territorio, è stato
istituito, successivamente agli eventi del 2014, un tavolo prefettizio allo scopo di fornire una risposta
all’emergenza sinergica in ambito sovracomunale. A tale tavolo partecipano Prefettura, Regione,
Comuni interessati, servizi di protezione civile,
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana,
Consorzio Villoresi.
Tratto dal Documento per la salvaguardia idraulica del territorio mediante la gestione del reticolo idrico
minore afferente al sistema Molgora – Muzza – Addetta - Lambro
Confrontando le carte dei reticoli idrici storici con quelle attuali, nonché quella delle destinazioni
urbanistiche ci si può rendere conto delle profonde trasformazioni territoriali che sono intercorse nel
tempo in un territorio che aveva, e conserva ancora oggi nonostante tutto, quale principale peculiarità
territoriale la sua natura fontanilizia. Si allega pertanto uno stralcio dalla piezometria e soggiacenza
della falda freatica elaborata dalla allora Provincia di Milano, per sottolineare che, pur nel suo carattere
stagionale, rende conto che nell’area in studio la soggiacenza della falda raggiunge valori minimi,
compresi nel range 0 - 5 metri, con estese aree di sub affioramento.

Figura 10: Dettaglio piezometria e soggiacenza della falda freatica

Nel contesto di forte sviluppo urbanistico quale quello dell’est milanese si registra la realizzazione di
infrastrutture viabilistiche, che hanno influito sulla conformazione territoriale del Comune in oggetto.
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2. 3. 2

Pi an o d i G e st i on e d el Ri s ch io Al lu vio ni

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita con D.Lgs. 49/2010 ha avviato una nuova fase nella
gestione del rischio di alluvioni (PGRA) introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico. Sono
state definite le aree rischio più significativo, gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento. Il
Comitato Istituzionale nella seduta del 3 marzo 2016 ha approvato il Piano di Gestione Rischio alluvioni
(PGRA). La delimitazione delle arre inondabili è stata fatta con riferimento ai tre scenari di piena previsti
2
dalla Direttiva .
Il comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, nella seduta del 17.12.2015 ha adottato il
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), strumento operativo previsto dal D.Lgs 49/2010 in
attuazione della direttiva Europea 2007/60/CE per individuare e programmare le azioni necessarie a
ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per
l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.
In particolare per il territorio, poiché interessato da corsi d’acqua confluenti nel Po, è stato predisposto il
PGRA-Po voluto dalle amministrazioni competenti per la difesa del suolo e la protezione civile del
3
Distretto Padano in collaborazione con gli enti sovra regionali.
2. 3. 3

Zone om og en ee di al l er ta
Me t r opo lit an a Mi l an e se

lo c al iz z at a

pe r

r is ch io

id ra u li co

A re a

La criticità per il rischio idraulico dell’Area Metropolitana Milanese è data:


dalla necessità di allertare la popolazione residente;



dalla presenza di attività produttive;



dalla presenza di infrastrutture strategiche di rilevanza internazionale.

La zona risulta sottoposta a rischio idraulico con frequenza elevata a causa della forte antropizzazione
del territorio e dell’insufficiente reticolo idraulico naturale e artificiale nel contenere le piene.
Dal punto di vista strutturale il reticolo risulta dotato di numerose sezioni idrauliche e di invasi/casse di
laminazione.
L’avviso di criticità per rischio idraulico viene diramato sulla base delle previsioni / monitoraggi e
nowcasting condotte dal Centro funzionale regionale, operante c/o la sala operativa della Protezione
Civile. Se necessario, a seguito di precipitazioni di carattere convettivo/temporalesco, viene inviato un
“Avviso di Criticità Localizzato”, emesso con un anticipo di poche ore.

2

Le fonti derivano: da studi propedeutici al PAI (1996 AdBPo), fasce Fluviali (1994-2001), Studi Fattibilità (AdBPo), Ulteriori approfondimenti
effettuati da Regioni, Province, AIPO, altri entri, nuove analisi idrauliche condotte per la delimitazione delle aree inondabili (Adda, Secchia, ecc.) .
3

Autorità di Bacino del Po, Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Provincia Autonoma di
Trento e Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
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Allegato 1: Carta 3.1: Rischio idraulico - scenario di rischio
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3. Attività di monitoraggio e precursori di eventi
3.1.

Direttiva Alluvioni

La Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) costituisce un quadro di riferimento unitario a livello
europeo per la politica comune delle acque volta a ripristinare una buona qualità ambientale ed elevati
livelli di sicurezza territoriale.
Con il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), è stato definito il quadro delle criticità e sono state
programmate le azioni strutturali e non strutturali necessarie per la gestione delle alluvioni: ripristino
degli equilibri idrogeologici e ambientali, recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque,
regolamentazione degli usi del suolo per le finalità di controllo del rischio idraulico e idro-geologico.
Oggi è tuttavia utile una revisione del piano per migliorarne l’efficacia sotto il profilo dell’attuazione e
dell’integrazione degli obiettivi della difesa del suolo con quelli di tutte le altre politiche che riguardano
l’acqua e i suoi usi.
La Direttiva alluvioni è considerata dunque un’opportunità per riesaminare, adeguare e migliorare le
azioni per la gestione del rischio alluvioni già definite nei PAI vigenti, tenendo conto anche delle
esigenze di adattarsi ai cambiamenti climatici e di aumentare la resilienza alle catastrofi
La Direttiva alluvioni costituisce, quindi, il cardine per la valutazione e la gestione del rischio sono le
Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D.Lgs. 49/2010 e art. 6 Dir. 2007/60/CE). Le
mappe della pericolosità rappresentano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi
d’acqua (naturali e artificiali) e dal mare, con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e
frequenti).
Le mappe del rischio indicano la presenza degli elementi potenzialmente esposti (popolazione
coinvolta, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) che ricadono nelle aree allagabili e la
corrispondente rappresentazione in 4 classi da molto elevata (R4) a moderata o nulla (R1).
Le 4 categorie di rischio sono rappresentate mediante una paletta di colori che va dal giallo (rischio
moderato o nullo) al viola (rischio molto elevato), passando per l’arancione (rischio medio) e il rosso
(rischio elevato).
moderato (R1) sono possibili danni sociali ed economici marginali;
medio (R2) sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità
delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio - economiche;
elevato (R3) sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle
infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio - economiche,
danni al patrimonio culturale;
molto elevato (R4) per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni
gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio economiche.
Nel presente Piano di Emergenza, si è fatto riferimento alla perimetrazione delle aree a rischio
alluvione, indicate dalla Direttiva Alluvioni.
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Tabella 1: livelli e codici di allerta per rischi naturali

La D.g.r. Lombardia 17 dicembre 2015 ‐ n. X/4599 nell’allegato denominato “Elenco comuni – zone
omogenee per tipologia di rischio Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile
(d.p.c.m. 27/02/2004)” ricomprende il Comune nella ZONA OMOGENEA: IM‐09
I codici di pericolo associati alle soglie pluviometriche di allertamento determinate, per durate di 12 e 24
ore, per la zona omogenea IM-09 sono le seguenti:
Tabella 2: codici di pericolo per la Zona Omogenea IM-09
CODICI DI
PERICOLO

PIOGGIA
mm/12h

PIOGGIA
mm/24h

LIVELLO DI CRITICITÀ

CODICE DI ALLERTA

-

<35

<45

Assente

Verde

A

35-45

45-60

Ordinaria

Giallo

B

45-75

60-90

Moderata

Arancio

C

>75

>90

Elevata

Rosso

4. Modello di intervento
4.1.

Premessa

Nel presente Piano sono state valutate la pericolosità ed i rischi connessi con il verificarsi di eventi di
tipo alluvionale, assumendo la distinzione operata dall’art. 7 del D.Lgs. 1/18.
Il raggiungimento degli obiettivi primari del Piano di Emergenza, sono schematicamente descrivibili
come:


la salvaguardia delle vite umane;



il contenimento dei danni ai beni, alle cose e all’ambiente;



il rapido ripristino delle condizioni di normalità preesistenti all’evento.

I fenomeni alluvionali possono verificarsi con modalità molto diverse, non sempre facilmente prevedibili:
risulta quindi molto importante che le procedure siano concepite con una elasticità tale, da consentire di
meglio adattare gli interventi al caso specifico; spetta anche a chi ha il compito di gestire l’emergenza,
sapere discernere la tipologia e la sequenzialità degli interventi in funzione dell’emergenza da
affrontare.

4.2.

Il sistema locale di comando e controllo

Unità di Crisi Locale
L'Unità di Crisi Locale (UCL) del COMUNE di SETTALA per il Rischio Idraulico è riportata in
Allegato 2 alla relazione generale di Introduzione.
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Logistica dell’emergenza

4.3.
4. 3. 1

Vi ab il it à, po st i d i b lo cc o e pe r co rs i al t e rn ati vi

La viabilità in situazioni di emergenza idraulica presenta notevoli problemi in termini di sicurezza.
Pertanto in fase di allarme e ancor più di emergenza è necessario predisporre posti di blocco (cancelli),
quando possibile, percorsi alternativi e vie di fuga dalle zone a rischio.
Il Piano dei Posti di blocco è lo strumento del quale ci si avvale per raggiungere i seguenti obiettivi
prioritari:


consentire alle Forze di Polizia di conoscere preventivamente le postazioni dalle quali
possono assumere il controllo dell’area ed acquisire informazioni sull’evento in condizioni di
sicurezza;



permettere alle Forze di Polizia di realizzare i "cancelli" attraverso i quali potranno passare i
diversi mezzi di soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli stessi.

Il Piano dei percorsi, messo a punto dal Comune in caso di rischio idraulico è stato riportato nella Carta
di Scenario e Modello di intervento. Tale Piano prevede dei posti di blocco coerenti con le necessità,
valutate in funzione dell’evoluzione dell’evento.
Allegato 1: Carta 3.1 - Scenario di Rischio – Rischio Idraulico

Il Piano dei posti di blocco in caso di allagamenti è nel seguito riportato.

Tabella 3: piano dei posti di blocco
SOGGETTI
COINVOLTI

RISCHIO





Allagamento per
affioramento
acque di falda

4

AREE COINVOLTE

POSTI DI BLOCCO4

Aree industriali/produttive:
 XPO Logistics – Via Fermi
 Copriscopri – Via Galvani
 Logwin Air – Via di Vittorio
 Om Log Logistics – Via di
Vittorio
 Sun Chemical Group – Via A.
Grandi
 Dollmar – Via B. Buozzi
 Olsa S.p.A. – Via delle industrie
 Ingram Micro s.r.l. – Via delle
Industrie
 Stogit – SP 161
Aree ricreative/commerciali:
 Via Cerca da n. 20 al n. 32
 Fauna Food sulla Sp 39
Scuole:
 Asilo nido – via della
Ringraziata
 Scuola primaria – Via Trento
Aree residenziali:
 Via Roma – Via Trento
 Via Pergolesi
 Via G. di Vittorio (Caleppio)
 Via Cerca
 Via della Ringraziata – Via
Bettolino
 Via Saragat
 Cascina Pratorosso
 Villette a schiera - via A. Grandi
 Via F. Turati dal n. 21 – 40

 Incrocio Sp161 – Via Milano
(Premenugo) (PB 1)
 Uscita TEEM su SP 39 (PB
2)
 Incrocio SP 39 – SP 161
(PB 3)
 Via Enrico Fermi 3 (PB 4)
 Incrocio Sp 415 – Via di
Vittorio (PB 5)
 Incrocio SP 415 – SP 39
(PB 6)

DETTAGLIO ATTIVITÀ

Sindaco
Polizia locale
Struttura
incaricata UCL



Chiusura al traffico
della viabilità
interessata
Segnaletica in loco



Si riportano di seguito i posti di blocco, che vengono visualizzati sulle carte successive.
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Figura 12: Posto di Blocco (1)

Figura 11: Posto di Blocco (2)

Figura 14: Posto di Blocco (3)

Figura 15: Posto di Blocco (4)

6
5

Figura 13: Posto di Blocco (5-6)
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4. 3. 2 St rut t u r e st r at e gi ch e pe r l ’e me rg enz a
È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in
caso di emergenza (aree di attesa, aree di accoglienza e soccorso, aree di ammassamento soccorsi).
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione, risulta
la sicurezza idraulica rispetto agli scenari ipotizzabili.
Pertanto ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al
coperto (in genere le stagioni piovose portano ad escludere le aree all’aperto), in cui sia possibile
ospitare temporaneamente le persone, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni, fornendo loro
un’assistenza di base (bevande, cibo, riscaldamento, servizi igienici, assistenza psico-sociale).
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi, pensioni,
ostelli, ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole, palestre ecc.).
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo
scenario d’evento, si provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le
indicazioni degli organi tecnici (VV.F., STER, AIPO, ecc.).
4. 3. 3

Me z z i, m at e ri al i e Ri s or se U m ane

All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e
materiali che rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter
attuare interventi di soccorso tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione
rispetto alle ipotesi di rischio.
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno dello specifico
allegato al documento introduttivo generale del PEC, denominato Allegato 4 - Rubrica di Emergenza.

4.4.
4. 4. 1

Procedure di intervento
Not e int rodut t i ve

Le Procedure di seguito illustrate tengono conto della normativa vigente e sono allineate al contenuto
dei seguenti documenti di riferimento:
Deliberazione Giunta Regionale n. X/4599 del 17.12.2015 di approvazione della “Direttiva regionale per
la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento per rischi naturali ai fini di protezione
civile" (D.P.C.M. 27/04/2004), che riforma i contenuti della precedente direttiva, approvata con D.G.R.
8753/2008”
4. 4. 2

Can a li di d if f u sio ne

Per essere costantemente informati e preparati ad ogni evenienza, è importante che l’ufficio/servizio
incaricato del Comune sia informato costantemente e preparato per eventuali evenienze.
A tale fine, è richiesto di collegarsi quotidianamente ai siti regionali e utilizzare la app Protezione Civile.
www.regione.lombardia.it
www.protezionecivile.regione.lombardia.it

Sulla homepage del sito istituzionale della Regione Lombardia e su quello della Direzione Generale è
presente un banner delle allerte in corso, che si collega agli avvisi emessi.

https://sicurezza.servizirl.it
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Il banner è cliccabile anche sul portale dei servizi online sui temi di prevenzione, protezione civile,
polizia locale e sicurezza stradale.

La Regione Lombardia ha creato una app Protezione Civile per sistemi Android e iOS, per ricevere
notifiche e consultare gli Avvisi di criticità sul proprio smartphone.

Quando si attendono eventi critici, a partire dal codice colore giallo, la Regione Lombardia intensifica le
comunicazioni verso i soggetti del sistema di Protezione civile, secondo il seguente schema.

4. 4. 3

I l i ve ll i di a ll e rt a: d ef iniz ion e e c ri te r i d i s ce lt a

l passo successivo all’allerta è la risposta all’emergenza; le fasi operative sono tre e di livello crescente:
attenzione (colore GIALLO), pre-allarme (colore ARANCIONE), allarme (colore ROSSO).

Comm. n.
Emesso da

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da

Dott. Rita Tazzioli

Responsabile progetto

Data agg.

Febbraio 2019

01

Piano di emergenza comunale – RISCHIO IDRAULICO
Arch. Ivano Mugnaini
Tipo documento

relazione

pag. 22 di 32

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
edizione 2019
Tabella 4: livelli di allerta e codici cromatici

ATTENZIONE

PRE-ALLARME

ALLARME

COMUNICAZIONE DI “CRITICITA’
“ORDINARIA”

COMUNICAZIONE DI “CRITICITA’
“MODERATA”

COMUNICAZIONE DI “CRITICITA’
“ELEVATA”

Soglie pluviometriche: superamento
delle soglie (pericolo idraulico classe A)
per pioggia caduta nelle 12h / 24h.

Soglie pluviometriche: superamento
delle soglie (pericolo idraulico classe B)
per pioggia caduta nelle 12h / 24h.

Soglie pluviometriche: superamento
delle soglie (pericolo idraulico classe C)
per pioggia caduta nelle 12h / 24h.

Soglie idrometriche: superamento del
livello di sospetto agli idrometri di
riferimento.

Soglie idrometriche: superamento del
livello di guardia agli idrometri di
riferimento. Oppure superamento dei
livelli di guardia (corsi d’acqua minori).

Manifestarsi di allagamenti ed eventi
alluvionali.

Occasionale pericolo per la sicurezza
delle persone con possibile perdita di
vite umane per cause incidentali.

Pericolo per la sicurezza delle persone
con possibili perdite di vite umane.

Grave pericolo per la sicurezza delle
persone con possibili perdite di vite
umane.

Effetti localizzati:

Effetti diffusi:

Effetti ingenti ed estesi:

• allagamenti di locali interrati e di quelli
posti a pian terreno lungo vie
potenzialmente interessate da deflussi
idrici;

• interruzioni della rete stradale e/o
ferroviaria in prossimità di impluvi e a
valle di frane e colate di detriti o in zone
depresse in prossimità del reticolo
idrico;

• danni a edifici e centri abitati, alle
attività e colture agricole, ai cantieri e
agli insediamenti civili e industriali, sia
vicini sia distanti dai corsi d’acqua, per
allagamenti o coinvolti da frane o da
colate rapide;

• danni a infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali interessati da frane colate
rapide o dallo scorrimento superficiale
delle acque;

• danni e allagamenti a singoli edifici o
centri abitati, infrastrutture, edifici e
attività agricole, cantieri, insediamenti
civili e industriali interessati da frane o
da colate rapide;

• temporanee interruzioni della rete
stradale e/o ferroviaria in prossimità di
impluvi,
canali,
zone
depresse
(sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali,
ecc.) e a valle di porzioni di versante
interessate da fenomeni franosi;

• allagamenti di locali interrati e di quelli
posti a pian terreno lungo vie
potenzialmente interessate da deflussi
idrici;
• danni alle opere di contenimento e
regimazione dei corsi d’acqua;

• limitati danni alle opere idrauliche e di
difesa delle sponde, alle attività agricole,
ai cantieri, agli insediamenti civili e
industriali in alveo.

• danni o distruzione di infrastrutture
ferroviarie e stradali, di argini, e altre
opere idrauliche;
• danni anche ingenti e diffusi agli
attraversamenti fluviali in genere con
occlusioni, parziali o totali delle luci dei
ponti dei corsi d’acqua minori e
maggiori;
• danni diffusi a beni e servizi.

• danni a infrastrutture, edifici e attività
agricole, cantieri, insediamenti civili e
industriali situati in aree inondabili;
• danni agli attraversamenti fluviali in
genere con occlusioni, parziali o totali,
delle luci dei ponti dei corsi d’acqua
minori e maggiori;
• danni a beni e servizi.

Lo schema seguente sintetizza le attività di competenza del Comune durante fasi crescenti
dell’emergenza.
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Tabella 5: sintesi delle di competenza dei Comuni durante le fasi dell’emergenza

4. 4. 4

Att e nz io ne

È la fase in cui i fenomeni iniziano a manifestare i primi effetti. Può scattare con un’allerta di codice
colore giallo o arancione.
Le azioni da adottare sono le seguenti:
a. attivare il personale reperibile e verificare la disponibilità di materiali e mezzi;
b. pianificare le azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni potenzialmente pericolosi
da attivare in modo crescente all’approssimarsi degli eventi;
c. monitorare la situazione utilizzando strumenti online (esempio: siti pubblici che visualizzano
dati radar meteorologici);
d. informare la popolazione sui comportamenti da adottare.
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La tabella seguente sintetizza le attività di competenza del Comune di SETTALA durante la Fase di
ATTENZIONE:
Tabella 6: dettaglio attività Comune di Settala – fase di ATTENZIONE

TEMPISITICA

ATTIVITÀ
(DEL COMUNE)

MONITORAGGIO
IDROMETRI SU
R. TOMBONA E
R. CATTANEA E
MANOVRE SU
MANUFATTI
IDRAULICI
(Consorzio della
Muzza)

Attivazione Unità
di Crisi Locale e
consultazione del
Piano di
Emergenza
Comunale

A seguito
dell’attivazione
del Codice
GIALLO ATTENZIONE

Verifica
disponibilità
materiali e mezzi
per gli interventi

Verifica
disponibilità
strutture
strategiche per la
popolazione e
relative
attrezzature

Monitoraggio e
aggiornamento
della situazione,
eventuale
attivazione della
fase di
PREALLARME
in raccordo con gli
Enti preposti

4. 4. 5

DETTAGLIO ATTIVITÀ (DEL COMUNE)

Le attività si sorveglianza sono attivate in caso di comunicazione di condizioni meteo avverse
e determinano la verifica dei dati rilevati in corrispondenza della r. Tombona e della r.
Cattanea e l’attivazione delle procedure operative, secondo il protocollo di gestione dei
manufatti idraulici da parte e sotto il coordinamento del Consorzio della Muzza,



Altezza idrometro su Tombona in codice di ATTENZIONE: 1,50 m
Altezza idrometro su Cattanea in codice di ATTENZIONE: 1,40 m

SOGGETTI
INCARICATI
(PER CONTO DEL
COMUNE)
Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato
Manovre su
manufatti
idraulici
(Consorzio della
Muzza)

- Sulla base delle informazioni acquisite nelle attività di monitoraggio in loco, dell’efficacia
delle manovre sui manufatti da parte del Consorzio Muzza e in funzione degli aggiornamenti
dei bollettini di allertamento regionali, si valuta, anche in considerazione delle previsioni
meteo se attivare o meno l’Unità di Crisi Locale del Comune presso la sede del
Municipio/Polizia Locale
- Viene attivato il Piano di Emergenza, con riferimento allo scenario in oggetto;
- Si preallerta il personale interno/esterno per la gestione di tale scenario, compreso il
Gruppo Comunale Volontari.

Unità di Crisi
Locale
Eventuale
personale
interno/esterno
coinvolto

FUNZINI
RESPONSABILI
(PER CONTO
DEL COMUNE)

Sindaco
Ref.
Consorzio
della Muzza

Sindaco
coadiuvato
dalla funzione
del ROC
Resp. Gruppo
Comunale
Volontari
Ref.
Consorzio
della Muzza

Si preallerta il personale reperibile per possibile peggioramento della situazione in atto con
conseguente necessità di:
Attivare l’avviso alla popolazione, con particolare riferimento ai residenti e alle strutture
presenti nell’AREA VIOLA, intendendo quelle zone residenziali di Settala capoluogo
comunale e frazione di Caleppio caratterizzate da un’altezza media di 97,8 cm s.l.m.
Tale avviso sarà attivato il caso di PREALLARME e richiederà il ricovero al piano alto e il
supporto nell’evacuazione, da parte del personale del Comune, dei Volontari, col
supporto operativo dei Vigili del Fuoco (mezzi anfibi);
Disporre di personale e mezzi (vedi sopra);
Preparare luoghi idonei al ricovero delle persone evacuate (vd. oltre).

Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato
Ditte esterne e
servizi in
convenzione

Contatti con strutture strategiche (ricovero al chiuso, disponibilità degli spazi, delle attrezzature
ed effetti letterecci etc.) per il ricovero di persone.
Strutture pubbliche (target vulnerabili) ubicati nell’area Viola per le quali in caso di
PREALLARME si richiede l’evacuazione:
Nido Comunale
Scuola Elementare di Via Trento.
- Sulla base delle informazioni acquisite nelle attività di monitoraggio, in funzione degli
aggiornamenti dei bollettini di allertamento e/o valutata una criticità della situazione a livello
locale, viene attivata la fase di PREALLARME;
- L’attivazione della fase di PREALLARME viene comunicata agli Enti preposti (Regione,
Prefettura, Provincia).
- Viene attivata al completo l’UCL.
- Sono attivate le strutture indicate per il ricovero delle persone evacuate, con particolare
riferimento ai target vulnerabili (persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, alunni
scuole elementari, bambini del nido).
- Sono messi a disposizione pullman che accederanno al complesso scolastico dal cortile
laterale, per permettere l’allontanamento degli alunni.

Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato
Ditte esterne e
servizi in
convenzione

Sindaco
coadiuvato dalla
funzione del
ROC

ROC
coadiuvato
dall’UCL e dal
Resp. Gruppo
Comunale
Volontari
In
coordinamento
con VVF
ROC
coadiuvato
dall’UCL e dal
Resp. Gruppo
Comunale
Volontari
In
coordinamento
con VVF

Sindaco
Enti preposti

UCL

P re- Al l ar m e

È la fase in cui i fenomeni generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del superamento
di soglie di monitoraggio. Può scattare con un’allerta in codice rosso.
Le azioni da adottare sono le seguenti:
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e. proseguire le azioni di monitoraggio e presidio del territorio, con particolare attenzione ai
fenomeni potenzialmente pericolosi;
f. verificare i superamenti delle soglie indicative dell’attivazione di scenari di rischio;
g. avviare misure di contrasto non strutturali previste nel proprio Piano di Emergenza;
h. gestire l’attivazione delle misure di contrasto, mediante l’azione coordinata di Sindaco e
Prefetto, per valutare l’attivazione dei centri di coordinamento locali di gestione
dell’emergenza (UCL/COC) e presidiare in sicurezza le aree più critiche;
i. informare la popolazione sullo sviluppo dei fenomeni e dare indicazioni sui comportamenti
da adottare per salvaguardare l’incolumità.

La tabella seguente sintetizza le attività di competenza del Comune di SETTALA durante la Fase di
PREALLARME:
Tabella 7: dettaglio attività Comune di Settala – fase di PREALLARME

TEMPISITICA

ATTIVITÀ
(DEL COMUNE)

MONITORAGGIO
IDROMETRI SU
R. TOMBONA E
R. CATTANEA

A seguito
dell’attivazione
del Codice
ARANCIONE PREALLARME

Contatti con
residenti /
strutture
potenzialmente a
rischio ed
attivazione
procedure per
evacuazione
preventiva di aree
potenzialmente a
rischio
Attività Unità di
Crisi Locale e
consultazione del
Piano di
Emergenza
Comunale

SOGGETTI
INCARICATI
(PER CONTO DEL
COMUNE)
Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato

DETTAGLIO ATTIVITÀ (DEL COMUNE)
- Mantenimento turni di vigilanza sopra indicati;
- Monitoraggio continuo condizioni meteo (pluviometri ed idrometri)
- Verifica dell’innalzamento del livello idrometrico al di sopra del livello di attenzione
Altezza idrometro su Tombona in codice di ATTENZIONE: 1,80 m
Altezza idrometro su Cattanea in codice di ATTENZIONE: 1,60 m
Avviso alla popolazione, con particolare riferimento ai residenti e alle strutture presenti
nell’AREA VIOLA, intendendo quelle zone residenziali di Settala capoluogo comunale e
frazione di Caleppio caratterizzate da un’altezza media di 97,8 cm s.l.m.
Tale avviso, che viene obbligatoriamente attivato il caso di PREALLARME, richiede il ricovero
al piano alto e il supporto nell’evacuazione, da parte del personale del Comune, dei Volontari,
col supporto operativo dei Vigili del Fuoco (mezzi anfibi).
Vengono inoltre monitorate le aree esterne, costituenti l’AREA ROSSA, , intendendo quelle
zone residenziali di Settala capoluogo comunale e frazione di Caleppio caratterizzate da
un’altezza compresa tra 97,8 e 100 cm s.l.m.

Attivazione dell’Unità di Crisi Locale e attuazione delle procedure di intervento individuate per
lo scenario in oggetto, se non già effettuato nella fase di ATTENZIONE;

Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato
Ditte esterne e
servizi in
convenzione
Unità di Crisi
Locale
Eventuale
personale
interno/esterno
coinvolto

Messa in
sicurezza aree
critiche e
salvaguardia
popolazione.

Le altezze massime registrate, con tempo di ritorno annuale, sono 1.20 m sul piano
campagna, con conseguente allontanamento delle persone dai piani bassi (terreni e cantine),
spostamento ai piani superiori dei residenti e/o evacuazione delle strutture vulnerabili (asilo
nido e scuola elementare di via Trieste). Interdizione al traffico delle aree interessate.
AREA ROSSA, intendendo quelle zone residenziali di Settala capoluogo comunale e frazione
di Caleppio caratterizzate da un’altezza compresa tra 97,8 e 100 cm s.l.m. Interdizione al
traffico delle aree interessate.

Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato
Ditte esterne e
servizi in
convenzione

Le altezze massime registrate, con tempo di ritorno quinquennale, sono 40 cm sul piano
campagna, con conseguente allontanamento delle persone dai piani bassi (terreni e cantine),
spostamento ai piani superiori dei residenti.
Monitoraggio e
aggiornamento
della situazione,
eventuale
attivazione della
fase di ALLARME
In raccordo con
gli Enti preposti

Comm. n.

ROC
coadiuvato
dall’UCL e dal
Resp. Gruppo
Comunale
Volontari
In
coordinamento
con VVF
Sindaco
coadiuvato
dalla funzione
del ROC

AREA VIOLA, intendendo quelle zone residenziali di Settala capoluogo comunale e frazione di
Caleppio caratterizzate da un’altezza media di 97,8 cm s.l.m.

Interdizione al
traffico delle aree
interessate.
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Si apre l’UCL, se non precedentemente attivato e si attuano le procedure del Piano di
Emergenza relative allo scenario e alla fase di emergenza.
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4. 4. 6

All a rm e

L’attivazione della fase operativa successiva, quella di allarme, che corrisponde alla fase vicina alla
massima gravità ed estensione dei fenomeni, deve essere sempre comunicata alla Prefettura e alla
Regione Lombardia.
Le azioni da adottare sono le seguenti:


valutare il ricorso a misure di contrasto e soccorso, evacuazione ed assistenza alla
popolazione;



attivare, se non già fatto nella fase precedente, in coordinamento con la Prefettura di
riferimento, i centri di coordinamento locali di gestione dell’emergenza (UCL/COC) e
comunicarne l’attivazione alla Regione Lombardia, tramite la Sala Operativa di Protezione
Civile.

La tabella seguente sintetizza le attività di competenza del Comune di SETTALA durante la Fase di
ALLARME:
Tabella 8: dettaglio attività Comune di Settala – fase di ALLARME

TEMPISITICA

ATTIVITÀ
MONITORAGGIO
IDROMETRI SU
R. TOMBONA E
R. CATTANEA E

- Mantenimento turni di vigilanza sopra indicati;
- Monitoraggio continuo condizioni meteo (pluviometri ed idrometri)
- Verifica dell’innalzamento del livello idrometrico al di sopra del livello di preallarme
Altezza idrometro su Tombona in codice di ATTENZIONE: 2,10 m
Altezza idrometro su Cattanea in codice di ATTENZIONE: 1,90
AREA VIOLA, intendendo quelle zone residenziali di Settala capoluogo comunale e frazione di
Caleppio caratterizzate da un’altezza media di 97,8 cm s.l.m.
Le altezze massime registrate, con tempo di ritorno annuale, sono 1.20 m sul piano
campagna, con conseguente allontanamento delle persone dai piani bassi (terreni e cantine),
spostamento ai piani superiori dei residenti e/o evacuazione delle strutture vulnerabili (asilo
nido e scuola elementare di via Trieste). Interdizione al traffico delle aree interessate.

Messa in
sicurezza aree
critiche e
salvaguardia
popolazione
A seguito
dell’attivazione
del Codice
ROSSO ALLARME

SOGGETTI
INCARICATI

DETTAGLIO ATTIVITÀ

AREA ROSSA, intendendo quelle zone residenziali di Settala capoluogo comunale e frazione
di Caleppio caratterizzate da un’altezza compresa tra 97,8 e 100 cm s.l.m. Interdizione al
traffico delle aree interessate.

Interdizione al
traffico delle aree
interessate.

Le altezze massime registrate, con tempo di ritorno quinquennale, sono 40 cm sul piano
campagna, con conseguente allontanamento delle persone dai piani bassi (terreni e cantine),
spostamento ai piani superiori dei residenti.

Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato

Personale
Comunale
(Polizia Locale,
Settore Tecnico)
Gruppo
volontariato
Ditte esterne e
servizi in
convenzione

FUNZINI
RESPONSABI
LI
ROC
coadiuvato
dall’UCL e dal
Resp. Gruppo
Comunale
Volontari

ROC
coadiuvato
dall’UCL e dal
Resp. Gruppo
Comunale
Volontari
In
coordinamento
con VVF

In questa situazione, possono essere interessate da allagamenti anche le aree costituenti
l’AREA GIALLA, intendendo quelle zone residenziali di Settala capoluogo comunale e frazione
di Caleppio caratterizzate da un’altezza compresa tra 100 e 105 cm, sono inferiori a 40 cm sul
piano campagna, con conseguente allontanamento delle persone dai piani bassi (terreni e
cantine), spostamento ai piani superiori dei residenti.

Monitoraggio e
aggiornamento
della situazione,
eventuale
attivazione della
fase di ALLARME
e comunicazione
agli Enti preposti

4.5.

Nel caso in cui l’evento non possa essere fronteggiato con le risorse locali, viene richiesto il
supporto agli Enti preposti.
Il Sindaco partecipa al coordinamento dei soccorsi, sino al superamento della crisi e alla
comunicazione di fine emergenza.

Sindaco
coadiuvato dalla
funzione del
ROC

Sindaco
Enti preposti

UCL

Zone omogenee di “allerta localizzata”

Per definiti contesti territoriali presenti in Lombardia, caratterizzati da un’alta vulnerabilità e da una
ripetitività nel manifestarsi dei fenomeni calamitosi prevedibili, sono stati sviluppati AVVISI DI
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CRITICITÀ LOCALIZZATI, come descritto al capitolo 2.2 “Fase di monitoraggio nella direttiva regionale
di allertamento”.
Sono conseguentemente state individuate specifiche zone omogenee di allertamento, sulla base di
molteplici criteri funzionali alla tipologia di rischio considerato sfruttando le informazioni/dati forniti dalla
rete di monitoraggio presente (idrometri, pluviometri termometri, ecc.).

Le zone omogenee di allertamento localizzate possono essere anche di limitate dimensioni, su cui è
stato possibile focalizzare un’attività di previsione e valutazione dei possibili scenari di rischio di
maggiore dettaglio rispetto a quella delle zone omogenee di livello regionale.
Ove sarà possibile, anche in funzione del supporto proveniente dalle Autorità idrauliche e dalle
amministrazioni locali, si valuterà l’applicazione di questo approccio anche ad altre aree vulnerabili, con
particolare attenzione a quelle individuate nella Direttiva alluvioni (ARS).
Allo stato attuale risulta di interesse per il Comune oggetto del presente Piano l’allertamento localizzato
per l’Area metropolitana Milanese, essendo interessato dalla presenza del f. Lambro.

4.6.

Procedure di allertamento degli Enti

Uno schema di allertamento relativo alle emergenze naturali è riportato nella D.g.r. 17 dicembre 2015 n. X/4599 - Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27
febbraio 2004).

Figura 16: Scheda attivazione fasi operative
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La stessa dgr sintetizza le procedure di intervento, individuando le specifiche responsabilità in capo agli
Enti (cap. 6 - 6.1 Rischio Idrometeo - Idrogeologico, idraulico, temporali forti e vento forte)

4.7.

Piano operativo interno per il rischio idraulico ed idrogeologico

Nell’ambito della pianificazione comunale sul rischio idraulico, è necessario che tutti i Comuni abbiano
una serie di attività speditive, volte ad assicurare un livello minimo di sicurezza nelle aree
potenzialmente interessate da eventi idraulici.
Per far fronte alle ipotesi connesse con il rischio idraulico, si fornisce un facsimile di scheda operativa
(riportata nel seguito), che ripercorre le azioni che la struttura comunale di protezione civile deve
intraprendere e nello stesso tempo può costituire un modello strutturato per la registrazione delle
stesse. Tale scheda può essere utilizzata anche in sede di addestramento della struttura comunale di
protezione civile.
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SCHEDA OPERATIVA RISCHIO IDRAULICO
SCENARIO: …….
Data ......................... Orario attivazione intervento ..................... Orario chiusura intervento ...............
Compilatore scheda: (nome) ............................................................. (qualifica) ...........................................
Prot. ..............
1) ATTIVAZIONE
A seguito di segnalazione esterna:

Consorzio Bonifica -

Cittadini -

altri: ………………….….…

Autonoma per decisione del Sindaco
2) CORSI D’ACQUA INTERESSATI DALL’EVENTO
Canale ……

Deviatore ……

Roggia ……

………..…………….

fognature ……………..

………………………

…….…………………

………..…………….

3) LOCALIZZAZIONE INTERESSATA
CAPOLUOGO

via .................................

via .................................. via ...................................

FRAZIONE

via .................................

via .................................. via ...................................

4) ATTIVAZIONE DELLA SALA OPERATIVA COMUNALE
al completo

ore ….….;

Funzioni (*) ………………………………..

ore ....….....;

Sindaco

ore ….….;

ROC ………………………………..

ore ....….....;

(*) specificare le funzioni attivate
5) PROVVEDIMENTI
Avvio contatti con Amministrazioni Comunali limitrofe
……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

……………………. - ore ……….;

Avvisi informativi ai servizi di pronto intervento e agli enti erogatori dei servizi tecnici (specificare)
................. ore ............

................. ore ............

..................

ore ............

................. ore ............

................. ore ............

..................

ore ............

Segnalazione a enti proprietari e/o gestori dei corsi d’acqua (specificare)
................. ore ............

................. ore ............

..................

ore ............

................. ore ............

................. ore ............

..................

ore ............

Richiesta intervento organizzazioni volontari
Nome …………….……………. ore ........... Modalità …………….…………….
Richiamo in servizio del personale comunale (specificare le funzioni e/o il servizio)
…………………………............

ore ............

…………………………............

ore ............

Mezzi e materiali richiesti (pubblici e privati)
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comunali (*)
luogo: ...........

nome bene: ........... n° …………………………............ ore ............

(*) specificare il luogo di reperimento, il nome del bene, il n° o la quantità reperita.
privati (*)
luogo: ...........

nome bene: ........... n° …………………………............ ore ............

(*) specificare il nome del privato, il nome del bene, il n° o la quantità reperita.
Segnalazione e avviso nelle aree a rischio
avviso porta a porta ore ….….;

avviso tramite mass-media ore ....….....;

avviso tramite altoparlante ore .........;

……………………...……….. ore …….....;

Individuazione punti a rischio di allagamento o con fenomeni già in atto
via .......................................:

presidio con vigilanza;

cartelli segnalatori;

transenne o simile

via .......................................:

presidio con vigilanza;

cartelli segnalatori;

transenne o simile

Chiusura temporanea di strade e deviazione del traffico veicolare
via ............................ ore ............ deviazione su .......................................................................
via ............................ ore ............ deviazione su .......................................................................
Predisposizione di aree/locali per l’accoglienza di eventuali evacuati presso
nome ........................... ........................... indirizzo ........................... ...........................
acqua

luce

n°posti letto

n°servizi igienici

riscaldamento
n°pasti erogati

Evacuazione fabbricati (*)
via ............................n° ...... ore ............ trasferimento evacuati in .......................……..............…...
via ............................n° ...... ore ............ trasferimento evacuati in ....................…....…..............…..
(*) specificare le modalità di trasferimento (automezzi, etc.).
6) FASI EMERGENZA (SE DICHIARATA)
attenzione - ore ……….;

preallarme - ore ……….;

allarme - ore ……….;

7) NOTE AGGIUNTIVE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Contatti della Sala Operativa Regione Lombardia
La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lombardia opera 24 ore al giorno per 365
giorni/anno.

I contatti sono i seguenti:

Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Unità
Organizzativa Protezione Civile Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi
Naturali
Numero verde 800.061.160
web www.protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it
pec cfmr.protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
pec protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
fax 02.6990.1091

6. Numero unico di emergenza
In caso di emergenza chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.
La chiamata verrà indirizzata a seconda dei casi a:
Arma dei Carabinieri (112)
Polizia di Stato (113)
Emergenza Sanitaria (118)
Vigili del Fuoco (115)
Corpo Forestale dello Stato (1515)
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1. Introduzione
La presente sezione affronta la problematica del rischio trasporti nel contesto del territorio dell’area in esame
e costituisce parte integrante del Piano di Emergenza Comunale.
L’obiettivo principale del Piano stralcio è la caratterizzazione del rischio trasporti sul territorio comunale, al
fine di individuare le principali criticità, rispetto alle quali definire l’insieme di attivazioni e procedure
necessarie per contrastare eventuali emergenze.
Infatti, la congestione della rete viabilistica regionale, autostradale e stradale, rende inevitabile occuparsi
delle possibili conseguenze di incidenti stradali (anche coinvolgenti sostanze pericolose) o blocchi dovuti a
condizioni meteorologiche avverse, dissesti, danni alla rete viabilistica.
In particolare il trasporto delle merci pericolose costituisce un aspetto di particolare rilievo della più vasta
questione del rischio industriale.
Mentre nell'affrontare il rischio industriale derivante dagli impianti fissi i maggiori problemi potevano venire
dall'omogeneità ed attendibilità dei dati raccolti, analizzando il rischio derivante dal trasporto delle sostanze
pericolose il problema principale è quello conoscitivo che nasce dalla difficoltà di raccogliere le informazioni.
Infatti nessuna normativa impone che vengano forniti tali dati, anche se, come è stato evidenziato da tutte le
analisi di rischio d'area sinora effettuate, il rischio derivante dal trasporto di merci pericolose risulta essere
superiore fino ad un ordine di grandezza, rispetto a quello derivante dagli impianti fissi.
Ne consegue che la normativa sui rischi di incidente rilevante si interessa marginalmente al trasporto
ferroviario (gli scali merci terminali, nella definizione data rappresentano qualche percento del totale degli
scali merci interessati da sostanze pericolose) sarà estesa con decreti applicativi agli ambiti portuali, ma per
il resto non si applica in generale al trasporto merci pericolose (il trasporto stradale, ad esempio, è del tutto
escluso.
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2. Analisi della pericolosità
2.1.

Aree di danno e valori di soglia

Le aree di danno sono definite come le aree comprese entro le distanze di raggiungimento di determinati
valori numerici (detti “valori di soglia”) dei parametri di riferimento illustrati nel paragrafo precedente,
indicatori, come detto, di precise tipologie di danno.
L’identificazione di aree di danno mediante parametri numerici oggettivi ha lo scopo di delimitare, con un
sufficiente grado di approssimazione, le porzioni di territorio interdette alla popolazione nonché gli ambiti
operativi in cui gli Organismi di Protezione Civile possono approntare in sicurezza le misure di intervento e
soccorso.
Con riferimento alle conseguenze sull'uomo ed i beni, si definiscono convenzionalmente:

PRIMA ZONA

Zona di sicuro impatto, presumibilmente limitata alle
immediate
adiacenze
dello
stabilimento,
è
caratterizzata da effetti sanitari comportanti una
elevata probabilità di letalità anche per persone
mediamente sane

SECONDA ZONA

Zona di danno esterna rispetto alla prima,
caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed
irreversibili, per persone mediamente sane che non
intraprendono le corrette misure di autoprotezione e da
possibili danni anche letali per persone maggiormente
vulnerabili (neonati, bambini, malati. Anziani, ec.)

TERZA ZONA

Zona di attenzione: è caratterizzata dal possibile
verificarsi di danni (disagi lievi o danni reversibili),
generalmente non gravi, a soggetti particolarmente
vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che
possono determinare situazioni di turbamento tali da
richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico,
nella valutazione delle autorità locali.

I valori di soglia per il raggiungimento delle zone di danno sono definiti per legge: rifacendosi alla normativa
vigente in materia di rischio di incidente rilevante, presa a riferimento per la presente attività di pianificazione;
i valori sono definiti nelle Linee guida nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/01/1994
“Pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante”, nonché
nell’ambito del Decreto Ministeriale (Ministero Lavori Pubblici) del 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza
in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante”.
Essi sono inoltre confermati nella già citata “Direttiva Regionale Grandi Rischi: linee guida per la gestione
delle emergenze chimico-industriali (ai sensi l.r. 1/2000, art. 3, comma 131)”, approvata con Deliberazione
Giunta Regionale n° 7/15496 del 05/12/2003: in questa sede, inoltre, viene introdotto un elemento innovativo
per l’identificazione della terza zona ‘di attenzione’ in caso di rilascio di sostanze tossiche ovvero l’utilizzo del
parametro LoC, la cui definizione è riportata di seguito.
Nella Tabella 1 si riportano dunque i parametri di riferimento ed i rispettivi valori di soglia per la valutazione
degli effetti in base ai quali determinare le zone di pianificazione.
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Tabella 1: Valori di soglia per la determinazione delle aree di danno

(2)

Bleve Fireball
Flash fire

UVCE

(1)

(3)

TERZA ZONA
“ATTENZIONE”

ELEVATA LETALITÀ

INIZIO LETALITÀ
/LESIONI
IRREVERSIBILI

LESIONI REVERSIBILI

RIFERIMENTO

Radiazione termica
stazionaria

12,5 kW/m

5 kW/m

radiazione termica
variabile

Raggio fireball

200 kJ/m

radiazione termica
istantanea

LFL

1/2 LFL

-

0,07 bar

0,03 bar

Sovrappressione di
picco

(4)

SECONDA ZONA
“DANNO”

PARAMETRO DI

SCENARIO INCIDENTALE

Incendio di pozza

PRIMA ZONA
“SICURO IMPATTO”

Rilascio tossico

Concentrazione in
atmosfera

Danno ambientale

Concentrazione
nei terreni di
inquinanti

2

0,6 bar
0,3 bar
CL50

(5)

(8)

2

IDLH

2

3 kW/m

2

125 kJ/m

(6)

LoC

(8)

2

(7)

(8)

(1) I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m2). I valori
numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all'aperto in zona
visibile alle fiamme, e tengono conto della possibilità dell'individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal
campo di irraggiamento. Il valore di soglia indicato per il possibile effetto domino rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi
particolarmente vulnerabili quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga durata.
(2) Il fenomeno è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell'ordine di qualche decina di secondi,
dipendentemente dalla quantità di combustibile coinvolta. Poiché in questo campo la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha
un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica assorbito (kJ/ m2).
(3) Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi., corrispondente al tempo di passaggio su
di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi
solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto è da attendersi una letalità estesa solo entro i limiti di infiammabilità della nube
(LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma che possono
essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere
cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.
(4) Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta dovuta all'onda d'urto in
quanto tale (0,6 bar, spazi aperti), ma anche alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatto di
frammenti e specialmente crollo di edifici (0,3 bar, da assumere in presenza di edifici o altre strutture il cui collasso possa determinare
letalità indiretta). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi
rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli
effetti domino, il valore di soglia (0,03 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti
che possano provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc.

(5) CL50 (Concentrazione letale 50%) - il livello di concentrazione di una sostanza tossica, assorbita per inalazione, che causa il 50% di
letalità in individui sani esposti, riferita ad un tempo di esposizione di 30 minuti. Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC50 per
specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di
riferimento, ad es. mediante il metodo TNO. L’unità di misura è mg/m³ o ppm.
(6) IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) - Valore massimo di concentrazione che consente a una persona adulta in buone
condizioni di salute di porre in atto, entro 30 minuti, appropriate azioni protettive (evacuazione immediata) senza subire danni per la
salute o la vita. L’unità di misura è mg/m³ o ppm.
(7) Il LoC (Level of Concern) è un valore preso a riferimento come stima degli effetti di un’inalazione per 30' che produca danni
reversibili alle persone più vulnerabili (anziani, bambini ecc.); in realtà generalmente non esistono dati sperimentali (tanto che si
“calcola” dividendo il valore dell’IDLH per 10). Si suggerisce di utilizzare tale valore valutando caso per caso. Un metodo alternativo
semplificativo per calcolare la zona dei danni reversibili, è raddoppiare la distanza dell’IDLH. L’adozione di questo criterio,
evidentemente meno conservativo, è da limitare ai casi di assenza del dato stesso dalla documentazione fornita dall’azienda; il dato non
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sarebbe infatti altrimenti estrapolabile, mentre la sua definizione pur semplificata permette ugualmente l’identificazione preliminare della
terza zona.
(8) Per quanto riguarda la delimitazione delle zone per le sostanze pericolose per l'ambiente si suggerisce di mantenere un criterio
qualitativo e non quantitativo in quanto non rappresentativo della specificità di danno; anche il D.M. 9 maggio 2001 propone un criterio
qualitativo riferendosi al tempo necessario per il ripristino.

2.2.

Caratterizzazione della rete viaria e ferroviaria

Il territorio di Settala è caratterizzato dalla vicinanza e presenza delle seguenti infrastrutture viabilistiche di
rilevanza primaria: la strada provinciale della Cerca (SP39), la strada provinciale Paullo-Vignate (SP161) e la
strada provinciale paullese (SP415). Inoltre il territorio, seppure per un breve tratto, risulta interessato dalla
TEEM (Tangenziale Est Esterna Milano).
I tracciati viabilistici principali hanno rappresentato per anni degli assi di supporto per l’espansione che si è
andata sviluppando in diversi contesti e destinazioni d’uso. Dal punto di vista dell’assetto insediativo,
sebbene il nucleo abitato di Settala presenti un disegno urbano dalla forma “compatta”, la stessa appare
talvolta “scomposta” e “sgranata”.
Le infrastrutture viabilistiche che incidono maggiormente sulla struttura urbana del territorio sono la SP39 e
la SP 415. In particolare, la SP39, in caso di chiusura della TEEM è l’unico collegamento diretto con la SP
415.
Negli ultimi anni, si è assistito ad un potenziamento del sistema della mobilità dell’est milanese e nord
lodigiano, con la realizzazione della TEEM (Tangenziale Est Esterna di Milano).

2.3.

Incidenti coinvolgenti merci pericolose su strada

Il rischio connesso alle infrastrutture di trasporto è generalmente sottovalutato, nonostante possa dar luogo
ad effetti incidentali paragonabili a quelli possibili negli impianti fissi, senza che però ci sia la preparazione
del per-sonale ed i presidi di sicurezza attivi e passivi tipici di uno stabilimento che tratta merci pericolose.
Inoltre, prendendo in ipotesi la possibilità che si verifichi un incidente e che esso coinvolga un mezzo che
trasporti so-stanze pericolose, date le variabili in gioco (caratteristiche di pericolosità della materia
eventualmente rilasciata, dimensioni e tipo del rilascio, caratteristiche dei luoghi, presenza di persone,
condizioni meteo, ecc.), si evince come ogni evento possa essere considerato un caso a sé. Essendo
impossibile però esaminare ciascuno dei possibili scenari, ci si deve limitare a descrivere gli aspetti principali
che caratterizzano il teatro incidentale e che possono aiutare nell’impostare l’intervento di protezione civile.
Informazioni circa la tipologia ed entità degli incidenti stradali coinvolgenti merci pericolose sono riportate nel
documento “Statistica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Incidenti 2011”.
La tabella seguente, che elenca gli incidenti avvenuti nel 2011 nella Regione Lombardia, evidenzia come la
maggioranza degli eventi siano riferiti a sversamenti di prodotti infiammabili, facilmente infiammabili, GPL. Il
37,5 % rimanente si riferisce a prodotti petroliferi pesanti ed in minima parte chimici in genere.
Tabella 2: Incidenti stradali coinvolgenti merci pericolose
DETTAGLIO SOSTANZA
ACETILENE

DETTAGLIO LUOGO
STRADE EXTRAURBANE

DETTAGLIO CAUSA
RIBALTAMENTO DI MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:

Ribaltamento
ACIDI

STRADE EXTRAURBANE

RIBALTAMENTO DI MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE

Ribaltamento
ALTRE SOSTANZE INFIAM. E COMB.
GASSOSI E/O SOLIDI

STRADE EXTRAURBANE

ALTRE SOSTANZE INFIAM. E COMB.
GASSOSI E/O SOLIDI

STRADE EXTRAURBANE

ALTRE SOSTANZE INFIAM. E COMB.
GASSOSI E/O SOLIDI

STRADE CITTADINE

BENZINA

STRADE EXTRAURBANE

RIBALTAMENTO DI MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE

Ribaltamento
INCIDENTE STRADALE CON MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:

Scontro
INCIDENTE STRADALE GENERICO:

Scontro
RIBALTAMENTO DI MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:

Ribaltamento
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DETTAGLIO SOSTANZA

DETTAGLIO LUOGO

BENZINA

STRADE CITTADINE

GAS DI PETROLIO LIQUIFATTO
(GPL)

STRADE CITTADINE

GAS DI PETROLIO LIQUIFATTO
(GPL)

STRADE EXTRAURBANE

GAS DI PETROLIO LIQUIFATTO
(GPL)

STRADE CITTADINE

GAS DI PETROLIO LIQUIFATTO
(GPL)

STRADE EXTRAURBANE

GAS METANO

STRADE CITTADINE

GAS METANO

STRADE EXTRAURBANE

GAS METANO

STRADE EXTRAURBANE

GAS METANO

STRADE CITTADINE

GASOLIO

STRADE EXTRAURBANE

DETTAGLIO CAUSA
INCIDENTE STRADALE GENERICO:

Scontro
INCIDENTE STRADALE CON MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:

Ribaltamento
INCIDENTE STRADALE CON MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:

Scontro
INCIDENTE STRADALE GENERICO:

Scontro
INCIDENTE STRADALE CON MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:

Altro incidente e ribalt. Stradale
INCIDENTE STRADALE GENERICO: Altro

incidente e ribalt. Stradale
INCIDENTE STRADALE GENERICO:

Scontro
INCIDENTE STRADALE GENERICO: Altro

incidente e ribalt. Stradale
INCIDENTE STRADALE GENERICO

Scontro
INCIDENTE STRADALE CON MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:

Scontro
GASOLIO

STRADE CITTADINE

INCIDENTE STRADALE CON MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE

Scontro

2.4.

GASOLIO

STRADE CITTADINE

KEROSENE

STRADE EXTRAURBANE

OLIO LUBRIFICANTE

STRADE EXTRAURBANE

OLIO LUBRIFICANTE

STRADE CITTADINE

OLIO LUBRIFICANTE

STRADE CITTADINE

INCIDENTE STRADALE GENERICO:
Scontro
INCIDENTE STRADALE CON MEZZO
TRASPORTANTE MERCI PERICOLOSE:
Scontro
INCIDENTE STRADALE GENERICO:
Scontro
INCIDENTE STRADALE GENERICO:
Scontro
INCIDENTE STRADALE GENERICO:
Ribaltamento

Metodo speditivo D.P.C.

Il metodo speditivo consente di fissare le distanze di riferimento, per due livelli di soglia (elevata letalità e
possibilità di lesioni gravi irreversibili), in condizioni meteorologiche mediamente rappresentative. Tali
distanze corrispondono, in linea di principio, alle distanze di danno che sarebbero da attendersi a seguito di
un incidente caratterizzato da condizioni di accadimento e termini di sorgente di media gravità.
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Il metodo deriva da un adattamento parziale del documento emesso da IAIEA, UNEP, UNIDO, WHO, già
parzialmente recepito, per ciò che concerne la stima delle aree di danno, nel documento del Dipartimento
della Protezione Civile "Linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a
rischio di incidente rilevante" e nel documento del Ministero degli Interni "Guida alla lettura, all'analisi e alla
valutazione dei rapporti di sicurezza" .
Il metodo speditivo per la determinazione delle distanze di riferimento è basato su alcune specifiche
assunzioni relative alle ipotesi incidentali poste alla base delle valutazioni in questione e sui livelli di danno
rappresentanti l'area interessata:


il termine di sorgente del rilascio, assunto per le valutazioni, è rappresentativo di un evento di entità
media;



la dispersione delle sostanze in atmosfera è valutata, in termini diretti, per la classe di stabilità D e
una velocità del vento pari a 5 m/sec e, tramite un fattore di aggravio, per la classe di stabilità F e
una velocità del vento pari a 2 m/sec;



la vulnerabilità è rappresentata mediante valori di soglia, come segue:
- per incendi (variabili o stazionari): elevata probabilità di letalità per esposizione diretta a 12.5
kW/m2;
- per esplosioni: elevata probabilità di letalità per sovrappressioni fino a 0.3 bar;
- per rilasci di sostanze tossiche: elevata probabilità di letalità per esposizioni con LC50 per
più di 30 min;

Nel caso di GPL in pressione e sostanze assimilabili la determinazione delle distanze di riferimento non
viene effettuata con il metodo speditivo, bensì con l'Appendice III al D.M. 15 maggio 1996 del Ministero
dell'ambiente.
Le metodologie proposta si prefiggono di fornire, per ognuno dei vari scenari incidentali ipotizzabili, la
valutazione di carattere generale delle aree di danno, effettuate in termini svincolati da ogni contesto
specifico e relative a condizioni meteorologiche di riferimento D.5 o F.2.

2.5.

Ipotesi incidentali per la rete viabilistica del territorio

In assenza di informazioni specifiche circa la tipologia ed i flussi di merci trasportate sulla viabilità principale
di rilevanza locale e sovra-territoriale si prendono a riferimento, quali indicatori, le merci pericolose
maggiormente movimentate a livello nazionale e regionale per questa tipologia di arterie.
Per quanto concerne il trasporto stradale, è possibile ipotizzare alcune tipologie di prodotti pericolosi
movimentati sulle principali infrastrutture, ovvero individuare alcune sostanze da prendere come indicatori
delle differenti tipologie del danno che si potrebbe verificare in caso di situazione incidentale.
I prodotti maggiormente movimentati a livello nazionale sono:
 il GPL, gas liquefatto infiammabile;
 le benzine, liquido facilmente infiammabile;
Applicando il metodo speditivo per un contenuto di 20 t di sostanza pericolosa (autocisterna) è possibile
tracciare, in modo cautelativo, le aree di pianificazione per situazioni incidentali (aree di impatto) coinvolgenti
tali sostanze.
Da quanto sopra risulta che le aree di impatto di possibile letalità, effetti gravi anche irreversibili si possono
presentare sino ad una distanza massima, nel caso del rilascio di benzina, di 120 m dalla sorgente.
Tabella 3: Aree di danno per trasporto su gomma – sostanze caratteristiche
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BENZINA

30

60

120

La terza zona (zona di attenzione) è caratterizzata dal possibile verificarsi di danni generalmente non gravi a
soggetti particolarmente vulnerabili. La conoscenza di tale zona è importante perché su di essa vengono
pianificati gli interventi di protezione civile, che prevedono la circoscrizione dell’area coinvolta dal rilascio
mediante cancelli nei punti strategici della rete viaria circostante, presidiati dalle Forze dell’Ordine e
predisposizione di vie alternative onde regolarizzare il traffico e impedire l’accesso alle zone coinvolte
dall’incidente.
In caso di emergenza, se coinvolgente l’autostrada A1, la Prefettura assume sempre il coordinamento
generale delle operazioni che fanno a capo ad un’apposita Unità di Crisi, costituita da Polizia Stradale,
S.S.U. Em.118 e Vigili del Fuoco.
Le altre arterie stradali che interessano il territorio comunale, Via Emilia SS9 e SP159 Sordio-Bettola –
Strada Ceregallo-Bissone, sono sicuramente privilegiate per traffici di piccolo/medio cabotaggio; su queste
arterie è possibile ipotizzare che il prodotto pericoloso principalmente movimentato sia la benzina.
Al fine di consentire ai mezzi di soccorso, e solo a questi, di raggiungere celermente il luogo dell’evento,
sono stati censiti il luogo degli accessi, dei punti di inversione della direzione di marcia e dei cavalcavia.
In caso di chiusura di una o più stazioni autostradali, le Stazioni Carabinieri e le Polizie Municipali competenti
per il territorio effettuano presidi esterni alle stazioni autostradali sulla viabilità ordinaria.
La Croce Rossa Italiana è in grado di prestare in loco interventi socio assistenziali e supporto logistico
(bevande, viveri, coperte).
Infine, per qualunque incidente che coinvolga mezzi trasportanti sostanze pericolose, al fine di fornire
supporto specialistico agli Enti competenti dello Stato per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, dei
beni materiali e dell’ambiente, il Comando dei Vigili del Fuoco o la Prefettura possono attivare il SET
(Servizio di Emergenza Trasporti) tramite la formazione del Numero Dedicato presidiato 24 ore al giorno per
365 giorni all’anno.

2.6.

Attività di monitoraggio e precursori di eventi

Si intende non applicabile allo specifico rischio analizzato in quanto non prevedibile.
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3. Modello di intervento
3.1.

Premessa

Nel presente Piano sono state valutate la pericolosità ed i rischi connessi ad infrastrutture di trasporto
coinvolgenti o meno sostanze pericolose, assumendo la distinzione operata dall’art.2 Legge 225/92:
Si ricorda che per ciascuna di queste tipologie, sono attribuite la responsabilità ed il coordinamento
degli interventi di soccorso ai soggetti indicati nella tabella seguente:
Responsabilità e coordinamento
degli interventi di soccorso

Tipo di evento

a)

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti ed
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti locali,
esondazioni di fossi e canali, con limitate conseguenze sul
territorio, rigurgiti fognari)

Sindaco (L. 225/92, art. 15 – L.R.
16/2004, art. 2)

b)

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro
natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più
Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti
di significativa estensione da parte della rete idrografica principale
e secondaria, con coinvolgimento di centri abitati, sistema viario e
reti di servizio)

Prefetto (L. 225/92, art. 14) e/o
Presidente Provincia (L.R. 16/2004,
art. 7)

c)

calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che per intensità ed
estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
straordinari (ex. esondazione dei corsi d’acqua principali con
gravissime ripercussioni su insediamenti e infrastrutture,
riguardanti porzioni di territorio particolarmente vaste).

Presidenza Consiglio dei Ministri
(Dipartimento di Protezione Civile)
con il Prefetto, quale referente
operativo sul territorio provinciale

In ogni caso permangono in capo al Sindaco l’organizzazione e la gestione dei soccorsi sul proprio
territorio anche in caso di eventi di tipo “b” e “c”.
Il presente Piano prende in esame le situazioni determinate da eventi di tipo a) e b).
Il raggiungimento degli obiettivi primari del Piano di Emergenza, sono schematicamente descrivibili come:
 la salvaguardia delle vite umane;
 il contenimento dei danni ai beni, alle cose e all’ambiente;
 il rapido ripristino delle condizioni di normalità preesistenti all’evento.
Il rischio che si sta analizzando non è classificato tra quelli prevedibili: risulta quindi molto importante che le
procedure siano concepite con una elasticità tale, da consentire di meglio adattare gli interventi al caso
specifico; spetta anche a chi ha il compito di gestire l’emergenza, sapere discernere la tipologia e la
sequenzialità degli interventi in funzione dell’emergenza da affrontare.

3.2.

Il sistema di comando e controllo

L'Unità di Crisi Locale (UCL) del Comune è riportata in Allegato 2 al documento “Introduzione”.
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3.3.
3. 3. 1

Logistica dell’emergenza
Vi ab il it à, po st i d i b lo cc o e pe r co rs i al te rn ati vi

La viabilità in situazioni emergenza dovuta ad incidenti stradali coinvolgenti sostanze pericolose presenta
notevoli problemi in termini di sicurezza.
Pertanto in fase di allarme e ancor più di emergenza è necessario predisporre posti di blocco (cancelli),
quando possibile, percorsi alternativi e - ove previsto - vie di fuga dalle zone a rischio.
Il Piano dei Posti di blocco è lo strumento del quale ci si avvale per raggiungere i seguenti obiettivi prioritari:
1) consentire alle Forze di Polizia di conoscere preventivamente le postazioni dalle quali possono
assumere il controllo dell’area ed acquisire informazioni sull’evento in condizioni di sicurezza;
2) permettere alle Forze di Polizia di realizzare i "cancelli" attraverso i quali potranno passare i diversi
mezzi di soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli stessi.
In caso di impossibilità di impiego o di insufficienza delle pattuglie di Polizia Locale gli interventi in questione
saranno effettuati anche da altre Forze di Polizia (P.S., CC, G.d.F., Polizia Provinciale, ecc.).
Il piano deve essere elaborato in sede di Pianificazione comunale, con il concorso delle Forze dell’Ordine e
degli Enti proprietari e gestori della rete viaria.
In caso di emergenza, a livello di centri di comando e controllo (CCS, COM, SOP, COC) deve
costantemente essere aggiornato un elenco sullo stato reale di accessibilità ai luoghi e di eventuali
ordinanze di chiusura messe in atto localmente su specifici tratti di viabilità.
3. 3. 2

Ar e e log ist i che p e r l’ em e rge nz a

È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in caso di
emergenza (aree di attesa, aree di accoglienza e soccorso, aree di ammassamento soccorsi).
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione, risulta la
sicurezza rispetto agli scenari ipotizzabili.
Ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al coperto (in
genere le stagioni piovose portano ad escludere le aree all’aperto), in cui sia possibile ospitare
temporaneamente le persone, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni, fornendo loro un’assistenza
di base (bevande, cibo, riscaldamento, servizi igienici, assistenza psico-sociale).
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi, pensioni,
ostelli, ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole, palestre ecc.).
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo scenario
d’evento, si provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le indicazioni degli
organi tecnici (VV.F., STER, ecc.).
3. 3. 3

Me z z i, m at e ri al i e Ri s or se U m ane

All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e
materiali che rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter attuare
interventi di soccorso tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione rispetto alle
ipotesi di rischio.
Le risorse umane da censire sono ad esempio i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze e/o
conoscenze specifiche sul territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle ASL o di strutture
private, i volontari singoli non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato, in possesso
di particolari specializzazioni (tecnico-ingegneristiche, unità cinofile, sub, monitoraggio aereo, ecc.), i
volontari appartenente ad Associazioni di volontariato e i professionisti locali (geologi, ingegneri, ecc.).
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni del documento introduttivo del
Piano di Emergenza.
Comm. n.
Emesso da

0201-18

Cliente

Sindar

Stato di revisione del documento:

rev.

Comune di Settala

Tipo lavoro

Validato da

Dott. Rita Tazzioli

Responsabile progetto

Data agg.

Febbraio 2019

01

Piano di emergenza comunale – RISCHIO TRASPORTI
Comandante Ivano Mugnaini
Tipo documento

relazione

pag. 11 di 14

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
edizione 2019

3.4.
3. 4. 1

Procedure di intervento
At t i vit à in t emp o d i p ac e

Indipendentemente dalle attività ordinarie che gli Uffici Comunali devono svolgere, vi è una serie di attività a
frequenza diversificata, che devono essere svolte in “tempo di pace” (quando non vi sono situazioni di
emergenza da fronteggiare), allo scopo di garantire efficacia e tempestività, qualora abbiano ad insorgere
situazioni di emergenza.

Compiti del Comune
Raccolta dei dati relativi al passaggio di carichi pericolosi sul proprio territorio e scambio di
informazioni con i comuni limitrofi (fonti dei dati: monitoraggi diretti, sistema provinciale SISS,
aziende a rischio rilevanti, etc.);
Raccolta dei dati relativi all’incidentalità con coinvolgimento o meno di merci pericolose (fonte dei
dati: monitoraggi diretti, sistema provinciale SISS, statistiche ACI e RFI, archivi Polizia Locale,
Stradale, vigili del Fuoco, etc.);
Individuazione delle tratte critiche sul proprio territorio (svincoli, incroci a raso non semaforizzati,
tratte interessate da lavori in corso, punti critici della viabilità etc.)
Individuazione delle aree di attesa ed accoglienza della popolazione esternamente alle aree di
impatto potenziale;
Conoscenza dei target potenzialmente vulnerabili (comunità di anziani, scuole, strutture di
assistenza ai disabili, etc.) all’interno delle aree di impatto potenziale;
Definizione di piani della viabilità alternativi per gli scenari attesi;
Individuazione delle reti di servizio essenziali che potrebbero essere coinvolti nell’evento;
Censimento delle fonti di approvvigionamento idrico a rischio di contaminazione, in caso di rilascio
di sostanze pericolose;
Contatti e coordinamento con gli altri Enti interessati alle attività di protezione civile e di soccorso
(Vigili del Fuoco, Prefettura, gestori infrastrutture di trasporto, etc.). Mezzi e materiali di emergenza
e di bonifica;
Conoscenza dei piani di emergenza eventualmente redatti dalla prefettura e dai gestori delle
infrastrutture di trasporto: procedure, organizzazione e tipologia soccorsi, vie di evacuazione, aree
di triage, etc.);
Disposizione, ove possibile, di percorsi alternativi ed al di fuori dei centri abitati per i mezzi pesanti
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3. 4. 2

Em e rg enz a

Per fase di emergenza si intende quella fase in cui gli eventi calamitosi, attesi o non, producono danni
significativi all’uomo e/o alle infrastrutture e/o all’ambiente e comunque tali da rendere necessaria l’adozione
di misure adeguate per prevenirne altri ovvero a contenere quelli già subiti.
I compiti degli organi di protezione civile, in fase di emergenza, sono finalizzati a:


Garantire il pieno soccorso alla popolazione presente nelle aree colpite, tramite il dispiegamento di
tutte le forze disponibili e l’adozione di provvedimenti straordinari volti a garantire l’incolumità delle
persone e la salvaguardia dei beni e dell’ambiente.



Assistere con continuità le popolazioni colpite, alle quali deve essere garantita l’accoglienza presso le
strutture di ricettività a tal scopo predisposte e la salvaguardia dei beni con esse evacuati (animali,
beni di vario genere).



Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando comunicati alla
popolazione coinvolta, a tutti gli organismi di Protezione Civile attivi nell’emergenza, agli organi di
stampa per la comunicazione al pubblico.



Avviare, nei tempi ragionevolmente e tecnicamente più brevi, le operazioni di ripristino delle condizioni
di normalità.

COMUNE
Il Sindaco:
Avvia delle attività di monitoraggio della situazione e controllo ritenute necessarie sul territorio, avvalendosi
dei propri organi tecnici e di vigilanza (Polizia Locale e Ufficio Tecnico) e del Volontariato locale
Attiva, parzialmente o totalmente, il COC e la sala Operativa Comunale di protezione civile
Mantiene i contatti con gli altri organismi interessati alle attività di protezione civile e di soccorso
Provvede, con gli strumenti ritenuti opportuni, ad informare la popolazione circa la situazione attesa, attivando
allo scopo i canali informativi previsti nel Piano di Emergenza Comunale
Tramite le proprie strutture operative e la Polizia Locale, attiva il Piano della viabilità alternativa e se del caso lo
sgombero della popolazione dalle aree interessate
SE OPPORTUNO O NECESSARIO:
Dispone la reperibilità del personale necessario per la gestione delle operazioni in corso e convoca le risorse
utili, rafforzando, se del caso, i turni di servizio
Attiva, se necessario, le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile
Estende la comunicazione di preallarme ad altri soggetti/enti.
Se attivata la struttura sovracomunale di PC, effettua le proprie attività in coordinamento con la Prefettura.
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4. Contatti della Sala Operativa Regione Lombardia
La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lombardia opera 24 ore al giorno per 365 giorni/anno.
I contatti sono i seguenti:

Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Unità Organizzativa
Protezione Civile Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali
Numero verde 800.061.160
web www.protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it
pec cfmr.protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
pec protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
fax 02.6990.1091

5. Numero unico di emergenza
In caso di emergenza chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.
La chiamata verrà indirizzata a seconda dei casi a:
Arma dei Carabinieri (112)
Polizia di Stato (113)
Emergenza Sanitaria (118)
Vigili del Fuoco (115)
Corpo Forestale dello Stato (1515)

Nota: al momento di redazione del presente Piano il Numero Unico di Emergenza 112 non è ancora attivo.
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INTRODUZIONE
IL RISCHIO INDUSTRIALE
IL RISCHIO IDRAULICO
IL RISCHIO TRASPORTI
IL RISCHIO SISMICO
ALTRE EMERGENZE
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1. Introduzione
Il presente Piano affronta la problematica del rischio sismico nel contesto del territorio dell’area in
esame e costituisce parte integrante del Piano di Emergenza Comunale.
Va precisato sin d’ora che si tratta di una problematica meno rilevante rispetto ad altre tipologie di
rischio presenti (rischio idraulico, rischio industriale, rischio trasporti).
Il documento si sviluppa a partire dalla caratterizzazione del fenomeno terremoto, da un’analisi della
pericolosità sul territorio, dall’illustrazione delle reti di monitoraggio ed infine dalla strutturazione del
Modello di Intervento e delle relative Procedure, che rappresentano il riferimento per tutti i Soggetti
che compongono il Sistema locale di Protezione Civile.
Molti riferimenti all’interno del Piano derivano direttamente da studi e documenti ufficiali prodotti dai
principali Enti – Istituti operanti a livello nazionale in campo sismico.
In particolare vanno citati:


l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.);



l’Ufficio Servizio Sismico Nazionale (U.S.S.N.) del Dipartimento della Protezione Civile;



il Gruppo Nazionale Difesa Terremoti (G.N.D.T.).

Va ricordato che i terremoti sono fenomeni che, alla luce delle conoscenze attuali, si verificano senza
possibilità di preannuncio e pertanto il presente piano di emergenza riguarderà solo le fasi di allarme
ed emergenza per interventi post-evento.
È infine opportuno sottolineare che la pianificazione di emergenza sul rischio sismico presenta
numerose interconnessioni con la pianificazione relativa ad altri rischi, in quanto un terremoto può
costituire la fonte di innesco per situazioni di emergenza legate ad elementi naturali (ex. frane, crolli) o
al sistema antropico (ex. incidenti in impianti produttivi, danneggiamento di infrastrutture puntuali o a
rete).
Conseguentemente nel corso della trattazione saranno fatti frequenti rimandi ad altri capitoli del Piano
di Protezione Civile.

2. Analisi della pericolosità
2.1.

Analisi della sismicità locale

Per lo studio del fenomeno terremoti, è fondamentale poter disporre di informazioni relativamente al
passato, in quanto i terremoti, essendo provocati da cause geologiche, si ripresentano sempre nei
medesimi areali.
La ricerca su quanto avvenuto in passato si è avvalsa dei cataloghi predisposti dalla Comunità
scientifica ed in particolare della documentazione prodotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (I.N.G.V.). Più in dettaglio sono stati esaminati:


il CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, ed. 2015)



il Database “DOM4.1” collegato al Catalogo NT4.1.1.

Il Catalogo CPTI15 è una raccolta di ben 2550 eventi sismici e fornisce dati parametrici omogenei, sia
macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0
d'interesse per l'Italia; coprendo un’estensione temporale che va dall’antichità sino all’anno 2014. A
livello nazionale rappresenta la sintesi più aggiornata e completa disponibile, e fa seguito a numerosi
cataloghi e raccolte prodotti a partire dagli anni ’60. Probabilmente è la raccolta sui terremoti
temporalmente più ampia a livello mondiale.
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Viceversa DOM4.1 è un database di osservazioni macrosismiche di terremoti di area italiana al di
sopra della soglia del danno e contiene i dati macrosismici, provenienti da studi GNDT e di altri enti,
che sono stati utilizzati per la compilazione del catalogo sismico denominato NT4.1. (successivamente
aggiornato in NT4.1.1). Il database DOM4.1 contiene circa 37.000 osservazioni macrosismiche
relative a più di 900 terremoti e a più di 10.000 località.
Entrambi gli strumenti sono stati impiegati da appositi gruppi di lavoro per la redazione di studi
fondamentali, quali la “Carta delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani” e la
“Mappa di pericolosità sismica” di riferimento per l’individuazione delle zone sismiche.
In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. è riportata la situazione in dettaglio per quanto
riguarda i valori di pericolosità sismica osservati in Lombardia.

Figura 1: Valori di pericolosità sismica in Lombardia

A livello nazionale si fa riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3519 del 28 aprile
2006, “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone”, e all’Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006, All.1b
“Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale”, che hanno ha introdotto un’ulteriore
evoluzione dei criteri per la costruzione delle mappe di pericolosità sismica, consultabili all’indirizzo
http://zonesismiche.mi.ingv.it/
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Figura 2: classificazione sismica dei comuni lombardi. In rosso, il comune di Settala

Con riferimento a quanto sopra indicato il territorio di Settala ricade in zona sismica 3.
Le figure seguenti riportano gli eventi sismici più recenti che hanno interessato (seppure molto
lievemente) il territorio oggetto del presente studio
(legenda tabella: Io = intensità epicentrale; Mw = magnitudo momento; Int. = intensità nella località)

Figura 3: Consultazione terremoti (Lombardia)
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Figura 4: Località a distanza di 10 km

Figura 5: Osservazioni sismiche a Settala
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A completamento dell’analisi storica, sono state interrogate le tabelle che concernevano gli eventi
sismici riguardanti la Città Metropolitana di Milano per fornire un resoconto più esaustivo dell’area
interessata.

Figura 6: Storia Sismica di Milano

Zona sismica
3

Zona con pericolosità sismica bassa,
che può essere soggetta a scuotimenti modesti.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del
PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base
del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una
probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.
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Zona
sismica

Fenomeni riscontrati

Accelerazione con
probabilità di superamento
del 10% in 50 anni

1

Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti
terremoti.

ag ≥ 0,25g

2

Zona con pericolosità sismica media, dove possono
verificarsi terremoti abbastanza forti.

0,15 ≤ ag < 0,25g

3

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere
soggetta a scuotimenti modesti.

0,05 ≤ ag < 0,15g

4

Zona con pericolosità sismica molto bassa.
È la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici
sono basse.

ag < 0,05g

L'entrata in vigore della nuova classificazione sismica dei comuni lombardi approvata con D.G.R.
11 luglio 2014 n.2129 è stata ulteriormente differita al 10 aprile 2016.
Lo ha stabilito la Giunta regionale con la Delibera dell’8 ottobre 2015 n. X/4144, la quale dispone
inoltre che nei comuni riclassificati dalla zona 4 alla zona 3 e dalla zona 3 alla zona 2, tutti i nuovi
progetti debbano seguire le norme tecniche vigenti per le nuove zone assegnate.
La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le
costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio
sismico.
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3. Attività di monitoraggio e precursori di eventi
3.1.

Soglie di criticità per il rischio sismico

3. 1. 1

Ret i di mon it o r agg io si sm ic o

Il monitoraggio sismico del territorio italiano è curato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(I.N.G.V.) con sede a Roma, che, attraverso la propria rete sismica, fornisce in tempo reale (da pochi
secondi ad un massimo di circa tre minuti per l’Italia) l’ubicazione dell’epicentro del sisma e il valore
della sua intensità. L’I.N.G.V. da immediata comunicazione di quanto avvenuto al Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile. Inoltre emette un bollettino con tutti i dati dei sismi registrati che
viene inviato regolarmente agli Enti interessati.
Ai fini di protezione civile la rete sismica italiana gestita dall’I.N.G.V. è più che sufficiente a fornire
epicentro e intensità dei fenomeni sismici che possono interessare zone della Regione Lombardia.
Viceversa ai fini di studi circa la sismicità locale, risulta necessaria l’installazione di una rete sismica
locale, con un numero adeguato di strumenti sensibili in grado di rilevare eventi di bassa intensità
(microsismicità).
3. 1. 2

Ret e s is mi c a n az ion a le c ent r al iz z a ta (R . S. N. C. )

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia svolge da molti anni il compito di sorveglianza sismica
del territorio nazionale, attraverso una rete di sensori collegati in tempo reale al centro di acquisizione
dati di Roma. Lo scopo di tale rete è duplice: la comunicazione tempestiva agli organi di Protezione
Civile dei dati relativi alla localizzazione e all'entità di ogni evento sismico e la produzione di
informazioni scientifiche di base (localizzazione ipocentrale, meccanismo focale, magnitudo) per una
migliore conoscenza dei fenomeni sismici, con particolare riguardo alla comprensione dei processi
sismogenetici della penisola. La Rete Sismica Nazionale Centralizzata (RSNC) è stata potenziata nel
corso degli anni fino al raggiungimento della configurazione attuale che è di circa 90 stazioni sismiche
di cui 4 tridirezionali dotate di sensori verticali a corto periodo (S13 Teledyne Geotech).
3. 1. 3

Ret e A cc e le ro met r ic a N az io na l e ( RA N )

La Ran - Rete Accelerometrica Nazionale, è una rete di monitoraggio che registra la risposta del
territorio italiano al terremoto, in termini di accelerazioni del suolo.
I dati prodotti permettono di descrivere nel dettaglio lo scuotimento sismico nell’area dell’epicentro,
consentono di stimare gli effetti attesi sulle costruzioni e sulle infrastrutture, sono utili per gli studi di
sismologia e di ingegneria sismica e possono contribuire a definire l'azione sismica da applicare nei
calcoli strutturali per la ricostruzione.
La Ran è distribuita sull’intero territorio nazionale, con maggiore densità nelle zone ad alta sismicità.
La rete è gestita da personale specializzato del Servizio Monitoraggio Sismico del Territorio - Ufficio
Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile.
2014 - Attuale configurazione - La RAN attualmente è costituita da 528 postazioni digitali provviste
di un accelerometro, un digitalizzatore, un modem/router con un'antenna per trasmettere i dati
digitalizzati via GPRS ed un ricevitore GPS per associare al dato il tempo universale UTC e per
misurare la latitudine e longitudine della postazione. Di queste 528 postazioni,198 sono inserite
all’interno di cabine di trasformazione elettrica di Enel Distribuzione e 330 sono posizionate su terreni
di proprietà pubblica (dati aggiornati a giugno 2014).
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I dati affluiscono al server centrale della Ran nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, dove
vengono acquisiti ed elaborati in maniera automatica per ottenere una stima dei principali parametri
descrittivi della scossa sismica.
Al database della Ran affluiscono in tempo quasi reale i dati provenienti da altre reti accelerometriche
di proprietà pubblica, in base a intese programmatiche e a convenzioni. I parametri e le forme d’onda
sono archiviati automaticamente nel database centrale e sono poi resi disponibili su questo sito:
www.mot1.it/randownload.

Le stazioni RAN presenti in Lombardia ad oggi sono le seguenti:
[fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/ran.wp]
sigla

nome

provincia

comune

BRA

Branzi

BG

Branzi

PTV

Pontevico

BS

Pontevico

DSG

Desenzano_del_Garda

BS

Desenzano del Garda

BRE

Brescia

BS

Brescia

GAI

Gaino

BS

Toscolano-Maderno

BNO

Breno

BS

Breno

GRA

Gravedona

CO

Gravedona ed Uniti

LEC

Lecco

LC

Lecco

VGR

Voghera

PV

Voghera

APR

Aprica

SO

Aprica

SON

Sondrio

SO

Sondrio

SEM

Semogo

SO

Valdidentro

LUI

Luino

VA

Luino

Tabella 1 - stazioni RAN in Lombardia (agg. giugno 2014)

3. 1. 4

O s se r vat or io s i smi co di Va r es e

Un ulteriore importante risorsa è rappresentata dall’Osservatorio Sismico del Centro Geofisico
Prealpino (CGP) di Varese. Tale struttura, associata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), svolge attività di monitoraggio sismico e offre consulenza post-sismica per le Istituzioni.
Il Centro Geofisico Prealpino fa parte della rete INGV con la propria stazione di Campo dei Fiori fino
dal 1981. La rete sismica del CGP si avvale anche dell'acquisizione di segnali sismici di due stazioni a
Bormio (SO) e Varzi (PV), gestite da INGV, con un centro di acquisizione dati in via Beato Angelico 1
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a
Varese
(tel.
0332.235491,
sito
internet
http://www.astrogeo.va.it/sismologia/sismi.php).

per

consultazione

bollettini

sismici

4. Modello di intervento
4.1.

Premessa

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, il terremoto è da considerarsi assolutamente privo di
preannuncio ed in genere di breve durata (nella quasi totalità dei casi inferiore ad un minuto).
L’unica valutazione che può essere fatta è che, a seguito di una scossa di magnitudo elevata (M > 4)
possono verificarsi a distanza più o meno ravvicinata altre scosse (repliche), che nella consuetudine
popolare vengono chiamate “scosse di assestamento”; l’intensità delle repliche è di norma inferiore o
pari alla scossa principale.
Pertanto a seguito di una scossa di terremoto di rilevante intensità devono essere immediatamente
attivate tutte le azioni necessarie a salvaguardare prioritariamente l’incolumità delle persone.
Il modello di intervento e le relative procedure operative sono stati definiti in via speditiva in questa
sede. Tale scenario sarà costruito sulla base delle mappe di pericolosità sismica e sui dati relativi alla
vulnerabilità dell'edificato e verrà aggiornato man mano che miglioreranno queste conoscenze. Lo
scenario fornirà la descrizione a livello comunale del danno probabile atteso, in caso di eventi sismici
con diversa probabilità di accadimento.

4.2.

Sequenza Operativa Nazionale e Locale

Quanto avviene un terremoto, l’evento viene rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) attraverso la rete sismica nazionale centralizzata (RSCN).

L’INGV inoltra l'allarme al Dipartimento della Protezione Civile, il quale provvede a contattare la
Regione e le Prefetture interessate, unitamente alle competenti strutture operative di protezione
civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri, ecc..) presenti sul territorio coinvolto dall’evento.
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L’Ufficio Servizio Sismico Nazionale entro il termine massimo di un'ora dall'evento, invia un rapporto
preliminare alla sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile, basato sui dati trasmessi
dall'INGV, dati d'archivio e modelli matematici, che consentono di valutare i valori attesi d'intensità
intorno alla zona epicentrale e quindi lo scenario di danneggiamento. Contemporaneamente a livello
locale, a seguito di auto allertamento e della eventuale ricezione di richieste di soccorso, scattano le
attivazioni da parte delle strutture operative preposte al soccorso e assistenza della popolazione
congiuntamente all’attività da parte delle amministrazioni locali con i propri servizi tecnici.
Se l’evento lo richiede, vengono inviate sul posto squadre di tecnici (Nuclei di valutazione), da parte
della Regione e dei Servizi Tecnici Nazionali, con il compito di completare il quadro sui danni
verificatisi.
Infine viene predisposto un rapporto sulla ricognizione degli effetti del sisma, che viene inviato a tutti
gli Organismi nazionali e regionali di Protezione Civile.

4.3.

Logistica dell’emergenza

4. 3. 1

Vi ab il it à, po st i d i b lo cc o e pe r co rs i al te rn ati vi

La viabilità in situazioni di emergenza sismica presenta notevoli problemi in termini di sicurezza.
Pertanto in fase di allarme e ancor più di emergenza è necessario predisporre posti di blocco
(cancelli), quando possibile, percorsi alternativi e vie di fuga dalle zone a rischio.
Il Piano dei Posti di blocco è lo strumento del quale ci si avvale per raggiungere i seguenti obiettivi
prioritari:


consentire alle Forze di Polizia di conoscere preventivamente le postazioni dalle quali possono
assumere il controllo dell’area ed acquisire informazioni sull’evento in condizioni di sicurezza;



permettere alle Forze di Polizia di realizzare i "cancelli" attraverso i quali potranno passare i
diversi mezzi di soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli stessi.

In caso di impossibilità di impiego o di insufficienza delle pattuglie di Polizia Locale gli interventi in
questione saranno effettuati anche da altre Forze di Polizia (P.S., CC, G.d.F., Polizia Provinciale,
ecc.).
Il piano deve essere elaborato in sede di Pianificazione comunale, con il concorso delle Forze delle
Ordine e degli Enti proprietari e gestori della rete viaria.
In caso di emergenza, a livello di centri di comando e controllo (CCS, COM, SOP, COC) deve
costantemente essere aggiornato un elenco sullo stato reale di accessibilità ai luoghi e di eventuali
ordinanze di chiusura messe in atto localmente su specifici tratti di viabilità.
Ar e e log ist i che p e r l’ em e rge nz a

4. 3. 2

È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in
caso di emergenza (aree di attesa, aree di accoglienza e soccorso, aree di ammassamento soccorsi).
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione,
risulta la sicurezza rispetto agli scenari ipotizzabili.
Occorre perciò prevedere:
1) Ricovero spontaneo al chiuso, a seguito di segnalazione acustica di allarme o informazione,
nelle abitazioni e altri luoghi idonei, in attesa di ulteriori specifiche indicazioni;
2) Successiva evacuazione in sicurezza della popolazione a seguito di indicazioni fornite dalle
autorità preposte alla gestione dell’emergenza.
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Pertanto ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al
coperto, in cui sia possibile ospitare temporaneamente le persone, in attesa di poter rientrare nelle
proprie abitazioni, fornendo loro un’assistenza di base (bevande, cibo, riscaldamento, servizi igienici,
assistenza psico-sociale).
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi,
pensioni, ostelli, ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole,
palestre ecc.).
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo
scenario d’evento, si provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le
indicazioni degli organi tecnici (VV.F., STER, ecc.).
Le aree logistiche per l’emergenza, individuate come idonee dal Comune in caso di rischio sismico
sono riportate nella cartografia (allegato 1 del documento “Introduzione”).
4. 3. 3

Me z z i, m at e ri al i e Ri s or se U m ane

All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e
materiali che rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter
attuare interventi di soccorso tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione
rispetto alle ipotesi di rischio.
Le risorse umane da censire sono ad esempio i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze
e/o conoscenze specifiche sul territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle ASL o
di strutture private, i volontari singoli non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di
volontariato , in possesso di particolari specializzazioni (tecnico-ingegneristiche, unità cinofile, sub,
monitoraggio aereo, ecc.), i volontari appartenente ad Associazioni di volontariato e i professionisti
locali (geologi, ingegneri, ecc.).
I materiali e i mezzi oggetto di censimento sono quelli di proprietà pubblica o in gestione attraverso
convenzioni.
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno dello
specifico allegato al documento introduttivo generale del PEC, denominato Rubrica di Emergenza.

4.4.

Attività Tecniche

Per alleggerire il carico delle attività assistenziali e ripristinare condizioni di normalità, è necessario
verificare tempestivamente lo stato degli edifici, per consentirne, dove possibile, la continuità di utilizzo
in condizioni di sicurezza.
Ciò è reso possibile da campagne di sopralluoghi agli edifici lesionati, per la valutazione del danno e
dell'agibilità, da parte di tecnici specificatamente formati.
L'agibilità è infatti l'esistenza dei requisiti che rendono un edificio idoneo ad accoglierne gli occupanti;
nel caso d'agibilità post-sismica l'edificio idoneo deve poter essere utilizzato, lasciando protetta la vita
umana, anche in presenza della prosecuzione dell’attività sismica.
I risultati delle verifiche di agibilità sugli edifici sono codificati in cinque casi:
a. edificio agibile: non sono presenti danni o presenza di danni lievi non diffusi su tutta la
struttura;
b. edificio inagibile: presenza di danno superiore al medio diffuso su tutta la struttura;
c.
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d. edificio agibile con provvedimenti di pronto intervento, ma temporaneamente non
agibile: la situazione di pericolo è dovuta ad elementi non strutturali, facilmente rimovibili o
consolidabili con un'idonea protezione;
e. edificio temporaneamente inagibile, da rivedere con approfondimento: ex. diffusione
sistematica di danno lieve, con manifestazioni di danno medio.



Inoltre può verificarsi il caso di un edificio che, seppur senza danni, debba essere
dichiarato inagibile, a causa del rischio indotto dai edifici pericolanti nelle immediate
adiacenze.

La priorità nei sopralluoghi va così assegnata:
1) edifici pubblici di importanza strategica per le funzioni di protezione civile (ospedali, municipi,
caserme, scuole, ecc.) o perché soggetti a pubblico affollamento o riutilizzabili per gli sfollati;
2) edifici privati perché il loro danneggiamento costringe gli occupanti ad essere evacuati in
strutture di ricovero alternative;
3) luoghi di culto perché hanno spesso caratteristiche di pregio storico, artistico o architettonico o
sono luoghi di riferimento per le popolazioni colpite;
4) restanti fabbricati.
Contemporaneamente andrà verificata la stabilità dei versanti, soprattutto in corrispondenza di abitati
e infrastrutture, ed inoltre va controllata la rete viaria (non solo per i danni ai manufatti, ma anche per
garantire le comunicazioni ed i trasporti che possono essere impediti da macerie di edifici prospettanti
le strade) ed impugnati e reti dei servizi essenziali.

4.5.

Procedure di intervento

4. 5. 1

I l i ve ll i di a ll e rt a: d ef iniz ion e e c ri te r i d i s ce lt a

La codifica delle azioni da intraprendere in occasione di un evento emergenziale ad opera di tutti gli
Organismi coinvolti a vario titolo nelle attività di Protezione Civile deve essere definita in funzione sia
della natura dell’evento (idrogeologico, sismico, industriale ecc.) sia dell’intensità e della portata dello
stesso.
In linea generale è opportuno che le procedure di intervento si articolino nelle seguenti fasi,
progressive e consequenziali:

ALLARME

EMERGENZA

si verifica un evento sismico
avvertito in modo distinto
dalla popolazione residente o
temporaneamente presente sul
territorio

a seguito di un evento sismico
vengono segnalati danni a
persone e/o cose con intensità
massima attesa pari o superiore
al grado VIII della Scala MCS
1

Il presente Piano opera la scelta che a seguito di un evento sismico di intensità significativa , il
Sistema Locale di Protezione Civile si porta sempre e comunque al livello di ALLARME.

1
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Svolte le opportune verifiche e valutazioni, la cui durata può risultare più o meno lunga, la fase di
allarme può evolvere secondo il seguente schema:

FASE DI ALLARME

4. 5. 2

All a rm e

La fase di ALLARME scatta nel momento in cui si verifica un evento sismico avvertito in modo distinto
dalla popolazione residente o temporaneamente presente sul territorio.
A seguito dell’evento, i Comuni devono:

Comm. n.
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attuare gli interventi tecnici necessari per ripristinare le condizioni di funzionamento della vita
civile in sicurezza;



raccogliere in maniera sistematica le segnalazioni di evento, per comprendere nel minor tempo
possibile la reale localizzazione ed estensione del fenomeno;



acquisire informazioni certe circa l’intensità e l’epicentro del terremoto dalla Regione Lombardia
U.O. Protezione Civile o da fonti scientifiche accreditate;



verificare il corretto funzionamento dei mezzi di comunicazione ordinari ed in caso di malfunzionamenti attivare sistemi di comunicazione alternativa (comunicazioni radio);



garantire l’informazione ad Enti, Organizzazioni e Strutture pubbliche o private su quanto accaduto e sulla possibile evoluzione, prevenendo l’insorgenza di situazioni di panico e (se necessario) indirizzando i Soggetti responsabili delle azioni di evacuazione di edifici e/o altre strutture;



Assistere le persone che, anche per cause indirette dell’evento sismico, necessitano di cure e/o
supporto di vario genere;



Verificare, tramite gli Organi tecnici locali e i gestori di Servizi essenziali, se vi siano stati sul territorio danneggiamenti a strutture e/o infrastrutture, a seguito dei quali si rendano necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e/o ripristino delle funzionalità.
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4. 5. 3

Em e rg enz a

La fase di EMERGENZA scatta nel momento in cui si verifica un evento sismico che procura danni a
2
persone e/o cose .
Il passaggio alla fase di EMERGENZA può avvenire sia per evoluzione della situazione in atto e quindi
con il passaggio dalla fase di ALLARME, sia per attivazione diretta in caso di evento grave
conclamato.
È importante ricordare come il numero delle persone coinvolte dipenda da numerosi fattori, quali:

 numero e tipologia costruttiva degli edifici crollati o danneggiati gravemente;
 destinazione d’uso dei fabbricati;
 orario e giorno settimanale in cui avviene il terremoto (ex. maggiori vittime di notte rispetto
al giorno, ma minori vittime in edifici ad uso comunitario quali scuole o locali pubblici, in
quanto chiusi).
Il Comune deve attuare le seguenti azioni:

2



Soccorrere le eventuali persone coinvolte da crolli localizzati di edifici e/o infrastrutture o coinvolte in altre tipologie di incidenti causati indirettamente dall’evento sismico;



Garantire il pieno soccorso e l’assistenza (dal punto di vista medico, psicologico, logistico ecc)
alle popolazioni presenti nelle aree colpite;



Aggiornare con continuità le informazioni relative alla situazione in corso, diramando comunicati alla popolazione coinvolta, anche a mezzo organi di stampa;



Garantire
la funzionalità delle
comunicazioni che devono consentire a messa in rete dei
centri operativi attivati sul territorio, a garanzia del fluire delle informazioni;



Attivare le aree di emergenza: attesa e ricovero per la popolazione e aree di ammassamento
per i soccorritori;



Avviare i sopralluoghi per le verifiche statiche e di agibilità di edifici e infrastrutture Intraprende
re eventuali azioni di sgombero di edifici pubblici e/o privati ritenuti dalle prime verifiche spediti
ve poco sicuri;



Ripristinare i collegamenti viari interrotti (dovuti sia a danneggiamento di manufatti stradali che
alla ostruzione della sede stradale per macerie o frane);



Ripristinare i servizi essenziali;



Avviare, il più rapidamente possibile, le operazioni di ripristino delle condizioni di normalità.

La Comunità scientifica individua la soglia di danno in corrispondenza della Magnitudo 5.0 Richter
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5. Contatti della Sala Operativa Regione Lombardia
La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lombardia opera 24 ore al giorno per 365
giorni/anno.
I contatti sono i seguenti:

Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Unità
Organizzativa Protezione Civile Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi
Naturali
Numero verde 800.061.160
web www.protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it
pec cfmr.protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
pec protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
fax 02.6990.1091

6. Numero unico di emergenza
In caso di emergenza chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.
La chiamata verrà indirizzata a seconda dei casi a:
Arma dei Carabinieri (112)
Polizia di Stato (113)
Emergenza Sanitaria (118)
Vigili del Fuoco (115)
Corpo Forestale dello Stato (1515)
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1. Introduzione
Il presente Piano affronta la problematica di rischi naturali con rilevanza di protezione civile, ma che non
sono connessi in maniera diretta con il territorio dell’area in esame e determinano conseguenze
difficilmente preventivabili, di carattere locale o diffuse sul territorio. Tale Piano costituisce parte integrante
del Piano di Emergenza Comunale.

RISCHIO TEMPORALI FORTI

RISCHIO NEVE

RISCHIO VENTO FORTE

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO.

RISCHIO SANITARIO

EMERGENZE VETERINARIE

Per le procedure di allertamento relative ai rischi naturali si è fatto riferimento alla d.g.r. 17 dicembre 2015 n. X/4599 “Aggiornamento e revisione della direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale
del sistema di allertamento per i rischi naturali ai fini di protezione civile (d.p.c.m. 27 febbraio 2004)”
Tale Direttiva sostituisce la precedente D.G.R. 22.12.08, n. 8/8753: Determinazioni in merito alla gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile.
È infine opportuno sottolineare che la pianificazione di emergenza relativa ai rischi succitati presenta
numerose interconnessioni con la pianificazione relativa ad altri rischi, in quanto un evento può costituire
causa (o concausa) per situazioni di emergenza legate ad elementi naturali (ex. frane, crolli) o al sistema
antropico (ex. incidenti in impianti produttivi, danneggiamento di infrastrutture puntuali o a rete).
Conseguentemente nel corso della trattazione saranno fatti frequenti rimandi ad altri capitoli del Piano di
Protezione Civile.
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2. Analisi della pericolosità
2.1.

Rischio Temporali Forti

Il rischio temporali considera le conseguenze indotte da un insieme di fenomeni intensi, che si sviluppano
contemporaneamente su aree ristrette: rovesci di pioggia, fulmini, raffiche di vento, spesso grandine, a
volte trombe d’aria. Da questi fenomeni possono derivare diverse tipologie di rischio diretto ed indiretto per
la popolazione e per i beni presenti sul territorio colpito.
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota del
territorio interessata. Pur tuttavia, risulta utile approfondire alcune questioni circa le tipologie di scenari di
rischio associati ai forti temporali.
I fulmini, infatti, possono determinare danni diretti alle persone (spesso letali per chi è colpito) e ingenti
danni a linee elettriche e di telecomunicazione, a impianti elettrici e a infrastrutture in genere.
I rovesci intensi nei centri urbani possono determinare allagamenti con danni negli scantinati o nelle zone
più depresse o prive di scolo dei piani terra e forte ostacolo alla viabilità in genere. In montagna possono
dare luogo a fenomeni idrogeologici di rapida evoluzione come colate di detrito o piene torrentizie
improvvise. Le raffiche di vento possono determinare danni diretti e indiretti a persone e cose
destabilizzando impalcature e carichi sospesi, scoperchiando tetti, abbattendo alberi, cartelloni stradali e
pubblicitari.
La grandine può determinare danni diretti ai beni esposti particolarmente vulnerabili, alle coltivazioni, o
anche vetture, merci trasportate su mezzi non protetti, ecc.
Conseguenze rilevanti si possono determinare, in considerazione di quanto sopra, nei luoghi all’aperto a
elevata concentrazione di persone e beni e possono essere amplificate dalla vicinanza a corsi d’acqua,
alberi, impianti elettrici, impalcature, ecc.
1

Il comune di Settala rientra nell’area omogenea D – Pianura Occidentale .

2.2.

Rischio neve

Il rischio neve considera le conseguenze indotte da precipitazioni nevose con permanenza al suolo in
quantità tali da generare difficoltà alle attività ordinariamente svolte dalla popolazione, rallentamenti e
interruzioni del trasporto pubblico e privato e delle linee di servizi, (elettricità, acqua, gas,
telecomunicazioni, ecc.) nonché danni alle strutture.
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota del
territorio interessata. Pur tuttavia, risulta utile approfondire alcune questioni circa le tipologie di scenari di
rischio associati ai forti nevicate.
Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i
seguenti scenari:
1.

Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo.

2.

Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche.

3.

Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti.

4.

Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni.

I criteri considerati per definire le aree omogenee per il rischio neve sono di natura meteorologica,
orografica, territoriale ed amministrativa. Altri parametri importanti per la definizione delle aree, sono stati il
grado di urbanizzazione del territorio e la presenza di infrastrutture strategiche.
1

Dir. Reg. per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini de protezione
civile. Allegato 2 – Elenco comuni – aree omogenee di rischio
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Importanti vie di comunicazione, la presenza della rete ferroviaria, di aeroporti e di grossi centri urbani,
sistemi di fornitura e distribuzione di corrente elettrica sono solo alcuni degli elementi più sensibili alla
pericolosità di nevicate, che trasformano questo fenomeno naturale in un rischio importante per il sistema
antropico. Per la determinazione delle aree omogenee rischio neve ha avuto invece meno importanza il
criterio idrografico perché la neve, a differenza della pioggia, non ruscella verso valle, ma, almeno per il
periodo in cui si mantiene sotto lo stato solido, rimane al suolo nell’area in cui è precipitata.
Il comune di Settala aderisce al “Piano di Emergenza Neve della città Metropolitana di Milano” della
stagione 2018/2019.
Il comune di Settala rientra nell’area omogenea N8 – Bassa Pianura Occidentale.

2.3.

Rischio vento forte

Questo rischio considera le conseguenze indotte da condizioni di vento particolarmente intenso. L’arco
alpino, sul territorio lombardo, costituisce una barriera che limita notevolmente la possibilità che eventi del
genere assumano proporzioni catastrofiche, per cui il pericolo diretto è riconducibile all’azione esercitata
sulla stabilità d’impalcature, cartelloni, alberi e strutture provvisorie. Inoltre il vento forte provoca difficoltà
alla viabilità, soprattutto dei mezzi pesanti e costituisce un elemento aggravante per altri rischi.
Le conseguenze non sono prevedibili, né in ordine alla tipologia e gravità, né in ordine alla quota del
territorio interessata. Pur tuttavia, risulta utile approfondire alcune questioni circa le tipologie di scenari di
rischio associati ai forti venti.
Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare:
1. pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare
attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche
e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc…);
2. pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti;
3. pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto
dalla presenza di alberi;
4. difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota;
5. problemi per la sicurezza dei voli amatoriali.

2.4.

Rischio incendio boschivo

Il rischio di incendi boschivi è condizionato dalla presenza di alcuni fattori favorevoli al loro innesco e
propagazione. In Lombardia il periodo di maggiore pericolosità per questo tipo di rischio si colloca
statisticamente in inverno–primavera (da dicembre a maggio), più frequentemente tra gennaio e aprile. In
tale periodo la necromassa (massa vegetale secca) si trova nelle condizioni più favorevoli per la
combustione; inoltre sono più frequenti le situazioni di vento forte e secco che si determinano in un regime
di correnti settentrionali (foehn). Infine, anche la scarsità di precipitazioni invernali nel medio-lungo periodo,
predispone al pericolo di incendi boschivi.
La classificazione delle aree e dei Comuni considerati a rischio in regione Lombardia è desunta dal Piano
regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (AIB), di cui alla
d.g.r. n. 967 del 22.11.2013.

Nel Comune di Settala:
_ NON sono presenti superfici boscate significative appartenenti alle principali categorie riscontrabili nel
territorio lodigiano ed individuate “a rischio boschivo”, secondo la suddetta direttiva regionale;
_ NON sono presenti vincoli relativi a parchi e riserve nazionali e regionali.
Da segnalare, tuttavia, la presenza di diffuse formazioni lineari.
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2.5.

Rischio sanitario

Gli scenari di rischio ipotizzabili sono quindi i seguenti:
 catastrofi sociali;
 maxi emergenza sanitaria;
 bioterrorismo;
 emergenza ospedaliera a fronte di maxi emergenza (piano di emergenza della competente
azienda ospedaliera);
 evacuazione di ospedale (piano di emergenza della competente azienda ospedaliera);
 emergenze epidemiche;
 emergenze non epidemiche.
Ciò che è possibile attuare in termini di pianificazione dell’emergenza è tenere aggiornato l’elenco dei punti
sensibili del territorio, cioè dei luoghi soggetti al rischio collettivo, col fine di pianificare l’emergenza, ma
anche per programmare iniziative di formazione e di informazione sulla gestione della crisi in situazioni di
panico collettivo.
Le onde di calore possono determinare gravi conseguenze sulla salute di anziani e bambini oltre che di
altre categorie a rischio. Alla percezione del caldo si devono sommare infatti gli effetti psicosomatici indotti
dal traffico, dal rumore, dall’affollamento, ma anche dalle condizioni socio-economiche delle singole
persone.
In proposito può risultare utile far riferimento alle norme di prevenzione sanitaria all’indirizzo web
http://www.protezionecivile.it/cms/attach/prevenzione_info_per_la_popolazione.pdf
È da notare che la pianificazione di emergenza relativa al rischio succitato presenta numerose
interconnessioni con la pianificazione relativa al rischio sanitario.
L’Azienda Sanitaria locale e l’Azienda ospedaliera sono titolari della sanità pubblica, alla seconda fanno
capo oltre al servizio 118, i presidi ospedalieri e le strutture di Pronto Soccorso.

2.6.

Emergenze veterinarie

Per emergenza veterinaria si intende ogni situazione in cui le risorse umane e materiali disponibili in un
determinato territorio risultano insufficiente all’attuazione di un efficace intervento sanitario nelle
problematiche zootecniche, a fronte di avvenimenti originati da cause epidemiche, naturali o tecnologiche.
Dal punto di vista veterinario le emergenze si distinguono in epidemiche (cioè dovute a malattie
trasmissibili) e non epidemiche. Oggetto di trattazione del presente piano stralcio sono queste ultime, in
quanto originate da calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che devono essere fronteggiate
con l’intervento del servizio di protezione civile.
La gestione delle problematiche veterinarie spetta al responsabile di servizio, che assicura il contatto con
gli altri servizi dell’ASL (Dipartimento di prevenzione, medicina del lavoro, medico-legale, socioassistenziale) e dell’Azienda ospedaliera (presidi ospedalieri e 118) e si coordina con le autorità alle quali
spetta per legge il coordinamento del soccorso (Sindaco o Prefetto).
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3. Attività di monitoraggio e precursori di eventi
3.1.

Soglie di criticità per il rischio temporali

La precisa localizzazione dei temporali, la loro esatta tempistica di evoluzione (momento di innesco, di
massimo sviluppo, di dissipazione), l’intensità, non possono essere previsti con largo anticipo. Con i tempi
di preavviso tipici del sistema di allertamento regionale (12 ore o più) ciò che è possibile prevedere con
sufficiente approssimazione è il verificarsi di condizioni favorevoli allo sviluppo dei temporali e della loro
intensità distinguendo le principali fasce orarie della giornata (notte, mattino, pomeriggio, sera). Sulla base
dei criteri sopra definiti, si sono identificate le zone omogenee, partendo dalla iniziale zonazione di tipo
meteoclimatico.
Le zone omogenee d’allerta per il rischio temporali forti, considerati i criteri qui richiamati, sono le
medesime del rischio idrogeologico ed idraulico.
Sulla base della valutazione delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di evento
definiti successivamente, si ritiene che all’interno dell’intero spettro di intensità del fenomeno “temporale”
abbia senso limitare l’attenzione solamente alla categoria di massima intensità, ovvero a quella dei
temporali forti definiti come segue:


temporali di lunga durata (più di un’ora) caratterizzati da intensi rovesci di pioggia o neve, ovvero
intensità orarie superiori a 40 mm/h, spesso grandine anche di grande dimensioni (superiore ai 2
cm), raffiche di vento anche di forte intensità, occasionalmente trombe d’aria, elevata densità di
fulmini;

I temporali forti dunque, nell’ambito della presente direttiva, si distinguono dai temporali (senza ulteriori
specificazioni) e dai rovesci definiti come segue:


temporali di breve durata e di bassa intensità, ovvero con limitate intensità orarie di
precipitazione (valori orari di pioggia inferiori ai 40 mm/h), possibile grandine di piccole dimensioni,
raffiche di vento generalmente di limitata intensità.

I livelli di allerta considerati per il rischio di “forti temporali” sono suddivisi su tre codici, riportati nella
tabella seguente:
Tabella 1: Livelli e codici di allerta per il rischio di temporale forte

3.2.

Soglie di criticità per il rischio neve

In fase di previsione si distinguono i seguenti livelli di criticità: assente, ordinaria, moderata, elevata.
Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, si ritiene che abbia senso fare
riferimento solo alle porzioni di territorio poste al di sotto dei 1500 m s.l.m., soglia ritenuta idonea a
rappresentare la parte di territorio regionale maggiormente abitata e con presenza di infrastrutture.
In fase di previsione si distinguono, per la zona NV16 oggetto del presente Piano, le seguenti soglie:
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Tabella 2: Livelli e codici di allerta per il rischio neve

Sulla base delle previsioni meteorologiche, integrate con le informazioni provenienti dal territorio relative
alla permanenza della neve al suolo e alle eventuali criticità che interessino il sistema delle infrastrutture
critiche (rete viabilità autostradale, statale/provinciale, locale; rete ferroviaria e aeroporti; reti distribuzione
servizi essenziali), il Centro Funzionale emette i seguenti codici di allerta colore e livelli di criticità
corrispondenti:
Tabella 3: Codici di allertamento per il rischio neve

3.3.

Soglie di criticità per il rischio vento forte

Sulla base delle valutazioni delle criticità attivabili territorialmente, come descritto negli scenari di rischio
definiti di seguito, si ritiene più congruo riferire le soglie alle aree situate a quote inferiori ai 1500 metri, in
quanto ritenute più vulnerabili a questo tipo di rischio. Per tutte le motivazioni citate in premessa, per
questo tipo di rischio vengono definiti soltanto due livelli di criticità: ordinaria, moderata.
Tabella 4: Livelli e codici di allerta per il rischio forti venti
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3.4.

Soglie di criticità per rischio boschivo

Le soglie corrispondono ai gradi di pericolo indicati nel bollettino di previsione del pericolo di incendi
boschivi (VIGILANZA AIB) emesso da ARPA. Nella tabella che segue sono indicate le corrispondenze tra
codici di allerta, livelli di criticità e gradi di pericolo:
Tabella 5: Livelli e codici di allerta per il rischio incendio boschivo

Di seguito si riporta la corrispondenza tra codici del livello di allerta, livelli di criticità ed i valori della scala di
pericolo meteo IB:

Tabella 6: Livelli di allerta, livelli di criticità e valori della scala di pericolo meteo IB
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4. Modello di intervento
4.1.

Premessa

Nel presente Piano sono state valutate la pericolosità ed i rischi connessi con il verificarsi di eventi naturali
e meteorologici estremi con rilevanza di protezione civile, assumendo la distinzione operata dall’art. 2 della
Legge 225/92:
Si ricorda che per ciascuna di queste tipologie, sono attribuite la responsabilità ed il
coordinamento degli interventi di soccorso ai soggetti indicati nella tabella seguente:

RESPONSABILITÀ E
COORDINAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI SOCCORSO

TIPO DI EVENTO

a)

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti ed
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti locali,
esondazioni di fossi e canali, con limitate conseguenze sul territorio,
rigurgiti fognari)

Sindaco (L. 225/92, art. 15 – L.R.
16/2004, art. 2)

b)

eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura
ed estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o
Amministrazioni competenti in via ordinaria (ex. allagamenti di
significativa estensione da parte della rete idrografica principale e
secondaria, con coinvolgimento di centri abitati, sistema viario e reti
di servizio)

Prefetto (L. 225/92, art. 14) e/o
Presidente Provincia (L.R. 16/2004,
art. 7)

c)

calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione
della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza
d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo

Presidenza Consiglio dei Ministri
(Dipartimento di Protezione Civile)
con il Prefetto, quale referente
operativo sul territorio
(modifica all’art. 2 della L 225/92
apportata dalla L.100/2012)

In ogni caso permangono in capo al Sindaco l’organizzazione e la gestione dei soccorsi sul proprio
territorio anche in caso di eventi di tipo “b” e “c”.
Il presente Piano prende in esame le situazioni determinate da eventi di tipo a) e b).
Il raggiungimento degli obiettivi primari del Piano di Emergenza, sono schematicamente descrivibili come:


la salvaguardia delle vite umane;



il contenimento dei danni ai beni, alle cose e all’ambiente;



il rapido ripristino delle condizioni di normalità preesistenti all’evento.

I fenomeni naturali che andiamo a trattare possono verificarsi con modalità molto diverse, non sempre
facilmente prevedibili: risulta quindi molto importante che le procedure siano concepite con una elasticità
tale, da consentire di meglio adattare gli interventi al caso specifico; spetta anche a chi ha il compito di
gestire l’emergenza, sapere discernere la tipologia e la sequenzialità degli interventi in funzione
dell’emergenza da affrontare.
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4.2.

Il sistema locale di comando e controllo

L'Unità di Crisi Locale (UCL) del comune è riportata nella relazione introduttiva del presente Piano di
Emergenza.

4.3.
4. 3. 1

Logistica dell’emergenza
Vi ab il it à, po st i d i b lo cc o e pe r co rs i al te rn ati vi

Poiché gli eventi trattati nella presente sezione non sono facilmente prevedibili e tanto meno sono
individuabili delle aree che si possono considerare a rischio, non è possibile pianificare a priori delle
postazioni ove predisporre posti di blocco o vie alternative.
4. 3. 2

Ar e e log ist i che p e r l’ em e rge nz a

È compito della Pianificazione Comunale individuare preventivamente le aree idonee da impiegare in caso
di emergenza (aree di attesa, aree di accoglienza e soccorso, aree di ammassamento soccorsi).
È comunque evidente che la condizione necessaria e indispensabile per ciascuna individuazione, risulta la
sicurezza rispetto agli scenari ipotizzabili.
Pertanto ai fini dell’assistenza alle persone evacuate, può essere ragionevole individuare strutture al
coperto (in genere le stagioni piovose portano ad escludere le aree all’aperto), in cui sia possibile ospitare
temporaneamente le persone, in attesa di poter rientrare nelle proprie abitazioni, fornendo loro
un’assistenza di base (bevande, cibo, riscaldamento, servizi igienici, assistenza psico-sociale).
Tali strutture possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture ricettive (alberghi, pensioni,
ostelli, ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili alle esigenze di cui sopra (scuole, palestre ecc.).
Qualora le aree e le strutture non siano state individuate preventivamente o risultino inidonee allo scenario
d’evento, si provvederà con l’individuazione contingente da parte del Comune, secondo le indicazioni degli
organi tecnici (VV.F., STER, AIPO, ecc.).
Le aree logistiche per l’emergenza, individuate come idonee dal Comune in caso di rischio idraulico, sono
riportate nella Carta di Scenario e Modello di intervento.
Le caratteristiche delle aree suddivise in:


aree di attesa;



aree scoperte di accoglienza;



aree coperte di accoglienza;



aree di ammassamento dei soccorritori;



elisuperfici

sono descritte nel documento di Introduzione al piano di emergenza.
4. 3. 3

Me z z i, m at e ri al i e Ri s or se U m ane

All’interno del Piano di Emergenza, è necessario creare una banca dati relativa alle risorse umane e
materiali che rappresentano il complesso di personale, mezzi e materiali a cui fare ricorso per poter attuare
interventi di soccorso tecnico, generico e specializzato ma anche di previsione e prevenzione rispetto alle
ipotesi di rischio.
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Le risorse umane da censire sono ad esempio i dipendenti degli Enti Locali che hanno competenze e/o
conoscenze specifiche sul territorio comunale, il personale sanitario logistico tecnico delle ASL o di
strutture private, i volontari singoli non appartenenti ad Organizzazioni o gruppi comunali di volontariato , in
possesso di particolari specializzazioni (tecnico-ingegneristiche, unità cinofile, sub, monitoraggio aereo,
ecc.), i volontari appartenente ad Associazioni di volontariato e i professionisti locali (geologi, ingegneri,
ecc.).
Per facilitare l’utilizzo del Piano, è stato scelto di inserire queste informazioni all’interno del documento di
Introduzione al piano di emergenza.

4.4.

Procedure di intervento per le emergenze naturali

Si fa riferimento alle procedure contenute nella “Direttiva regionale per la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”.
l passo successivo all’allerta è la risposta all’emergenza; le fasi operative sono tre e di livello crescente:
attenzione (colore GIALLO), pre-allarme (colore ARANCIONE).
4. 4. 1

I l i ve ll i di a ll e rt a: d ef iniz ion e e c ri te r i d i s ce lt a - r i sc hio t empo ra li

ATTENZIONE

PRE-ALLARME

COMUNICAZIONE DI “CRITICITA’ “ORDINARIA”

COMUNICAZIONE DI “CRITICITA’ “MODERATA”

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza
previsionale.

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza
previsionale.

Si possono verificare fenomeni /scenari di evento
generalmente localizzati dovuti a forti fulminazioni,
grandinate e raffiche di vento.

Si possono verificare fenomeni/scenari di evento
generalmente diffusi o persistenti dovuti a forti fulminazioni,
grandinate, raffiche di vento.

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con
possibile perdita di vite umane per cause incidentali.

Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite
di vite umane.

Effetti generalmente localizzati:

Effetti diffusi:

• danni alle coperture e alle strutture provvisorie con
trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;

• danni alle coperture e alle strutture provvisorie con
trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento;

• rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali,
segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione
di servizi (in particolare telefonia, elettricità);

• rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali,
segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla
viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione
di servizi;

• danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli
automezzi a causa di grandinate;

• danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli
automezzi a causa di grandinate;

• innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

• innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
• danni agli attraversamenti fluviali in genere con occlusioni,
parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori e
maggiori;
• danni a beni e servizi.
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Per quanto riguarda gli scenari di evento e gli effetti-danni connessi alle precipitazioni a carattere di pioggia
e rovesci temporaleschi si fa riferimento alla “Tabella delle allerte e delle criticità idro-meteo: idrogeologiche
e idrauliche” di cui al paragrafo: Scenari e codici colore di allerta per rischio idrogeologico ed idraulico.
4. 4. 2

I l i ve ll i di a ll e rt a: d ef iniz ion e e c ri te r i d i s ce lt a - r i sc hio v ent o fort e

Le situazioni di criticità per rischio di vento forte possono generare:
a) pericoli diretti sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare
attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade
pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc…);
b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti;
c) pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva
prodotto dalla presenza di alberi;
d) pericoli nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota;
e) problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali.
Sulla base delle previsioni meteorologiche, del monitoraggio e delle segnalazioni di criticità in atto e in
evoluzione sul territorio,
il Centro Funzionale (CFMR) emette i seguenti codici di allerta colore e i livelli di criticità corrispondenti:

4. 4. 3

I l i ve ll i di a ll e rt a: d ef iniz ion e e c ri te r i d i s ce lt a - r i sc hio n ev e

Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i
seguenti scenari:
f) Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo.
g) Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche.
h) Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti.
i) Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni.
Alle Autorità locali di protezione civile resta l’onere di valutare i rischi generati anche su alpeggi, su strade
secondarie di alta montagna a servizio di attività agro-silvo-pastorali.
Non sono considerate in questa sede le situazioni di criticità generate su piste da sci e su impianti di
risalita.
Sulla base delle previsioni meteorologiche, integrate con le informazioni provenienti dal territorio relative
alla permanenza della neve al suolo e alle eventuali criticità che interessino il sistema delle infrastrutture
critiche (rete viabilità autostradale, statale/provinciale, locale; rete ferroviaria e aeroporti; reti distribuzione
servizi essenziali), il Centro Funzionale emette i seguenti codici di allerta colore e livelli di criticità
corrispondenti:
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4. 4. 4

I l i ve ll i di a ll e rt a: d ef iniz ion e e c ri te r i d i s ce lt a – in ce ndi o b os c hiv o

Sulla base delle previsioni di pericolo, integrate con le informazioni provenienti dal territorio e con le
valutazioni condotte, gli scenari per i quali il Centro Funzionale emette i codici di allerta colore e
livelli di criticità corrispondenti sono, in ordine di gravità:
 piccoli incendi di modeste dimensioni (fino a 5 ha) isolati e sporadici;
 incendi di medie dimensioni (da 5 a 18 ha) maggiormente diffusi ed anche in numero consistente;
 sviluppo di incendi di notevoli proporzioni, sia in estensione (oltre 18 ha) che in numero e gravità.

4. 4. 5

P ro ce du re di i nt e r v e nt o

Di seguito si descrivono gli schemi a cui ricondurre le fasi operative:

i fenomeni previsti tendono a manifestare le prime avvisaglie.
Fase operativa: Attenzione che consiste nel:
 attivare il personale reperibile e verificare la disponibilità di materiali e mezzi;
 pianificare azioni di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni potenzialmente pericolosi da attivare
in modo crescente all’approssimarsi degli eventi;
 attivare iniziali attività di monitoraggio utilizzando strumenti via web (esempio: siti
 pubblici che visualizzano dati radarmeteorologici);
 attivare eventualmente le prime misure di contrasto non strutturali a scopo precauzionale come
l’informazione alla popolazione.
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i fenomeni previsti generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del superamento di
soglie di monitoraggio
Fase operativa: Preallarme che consiste nel:
 proseguire/adeguare le azioni di monitoraggio e presidio del territorio, con particolare attenzione ai
fenomeni potenzialmente pericolosi;
 verificare i superamenti delle soglie indicative dell’attivazione di scenari di rischio;
 attivare misure di contrasto non strutturali previste nelle pianificazioni di emergenza locali;
 coordinare l’attivazione delle misure di contrasto anche mediante l’azione coordinata da parte del
Sindaco e del Prefetto che devono valutare l’attivazione di centri di coordinamento locali di
gestione dell’emergenza (UCL/COC - COM) e presidiare in sicurezza le aree più critiche;
 informare la popolazione.
I fenomeni previsti sono prossimi alla loro fase parossistica, cioè di massima gravità, e di massima
diffusione
Fase operativa: Allarme che consiste nel:
 valutare l’attivazione, in funzione degli scenari di rischio temuti, di misure di contrasto e fin anche al
soccorso, evacuazione ed assistenza alla popolazione;
 attivare a cura di Sindaco e Prefetto centri di coordinamento locali di gestione dell’emergenza
(UCL/COC – COM e CCS);
 comunicare l’attivazione del UCL/COC alla Prefettura che, a sua volta, comunicherà a Regione
(tramite contatto con la Sala Operativa di Protezione Civile) la situazione delle attivazioni dei
UCL/COC - COM e CCS sul territorio di competenza.

4.5.

Procedure per emergenze sanitarie

L’evento sanitario catastrofico ad effetto limitato è caratterizzato da integrità delle strutture di soccorso e
limitata estensione nel tempo delle operazioni di soccorso valutate (<12 h).
L’evento che travalica le potenzialità di risposta delle strutture sanitarie locali è caratterizzato da
devastazione di ampi territori ed elevato numero di vittime. Il coordinamento degli interventi risulta
estremamente difficile (difficoltà nelle comunicazioni, nella transitabilità, mancanza di energia, etc).
Nell’ambito della maxi emergenza il PCA (Posto di Comando Avanzato) rappresenta la prima cellula di
comando tecnico a supporto del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS)
E’ composto di norma dalle primarie strutture di soccorso (VVF, 118, Organi di Polizia) con concorso, in
linea teorica, anche dei rappresentanti di tutti gli altri organismi operativi di protezione civile
L’organizzazione dei soccorsi nelle maxi emergenze è normata dalle direttive emanate dalla P.C.M. con il
comunicato 116/2001. La struttura che costituisce l’interlocutore privilegiato in campo sanitario è
costituita da personale della centrale operativa di emergenza del 118, dal rappresentante medico nel
CCS (funzione 2) e dall’operatore di centrale nella Sala operativa di protezione civile.
In collaborazione con Prefettura e ASL, la centrale operativa di emergenza del 118 deve individuare i
maggiori rischi sanitari e prevedere un’organizzazione sanitaria in grado di fronteggiare gli eventi
catastrofici più probabili, stabilire precise procedure per l’interfaccia con altri enti (Prefetture, Forze di
Polizia, VVF, DEA, etc) e dotarsi di affidabili sistemi di tele-radio comunicazioni anche in via ordinaria.
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4.6.

Procedure per emergenze veterinarie

In funzione della gravità e dell’estensione la gestione dell’emergenza veterinaria viene classificata secondo
i seguenti tre livelli d’azione da parte del competente Dipartimento dell’ASL di competenza:
1. gestione dell’emergenza che per gravità e/o per estensione possono essere affrontate localmente
in caso di emergenza circoscritta l’organo di protezione civile che interviene sul luogo può
contattare il Veterinario Reperibile presente presso il Dipartimento di Prevenzione veterinaria del
distretto territorialmente competente. I rapporti con gli altri Enti istituzionali (Sindaci, Prefetto, ecc.)
dovranno essere assicurati dal Responsabile dell’Area Veterinaria o in sua vece dai responsabili di
Distretto Veterinario

2. Il veterinario reperibile gestirà la fase di emergenza contingente, le successive fasi di
coordinamento e di contatto con altri servizi della ASL.
nel caso di in cui per entità e/o estensione geografica l’emergenza non possa essere affrontata
localmente, ma rimanga circoscritta nell’ambito della Provincia l’organo operativo di riferimento
sarà il Responsabile dell’Area veterinaria che coordinerà, a mezzo dei singoli servizi, l’intervento
dei veterinari operanti sul territorio.
3. gestione dell’emergenza che per gravità e/o per estensione non possono essere affrontate
localmente, ma rientranti nell’ambito provinciale
4. gestione dell’emergenza di carattere sovraprovinciale.
si tratta di quei casi in cui il disastro è di tale gravità e/o estensione da necessitare interventi
straordinari La struttura di riferimento sarà, nell’ambito della specifica competenza il Servizio
Veterinario Regionale e la Direzione Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità ed il
Consiglio Superiore di Sanità nelle loro diverse competenze.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia sarà parte integrante dell’emergenza sia essa di
carattere locale o di maggiore estensione, garantendo una costante assistenza sia laboratoristica sia di
supporto tecnico sul campo agli operatori del Servizio di Medicina Veterinaria.
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4.7.

Piano operativo interno per gravi emergenze naturali

Di seguito viene esposta una traccia di schema operativo, in cui vengono specificati per le tipologie di
emergenze naturali oggetto del presente Piano: la tempistica delle azioni, la tipologia delle attività da
svolgere e i soggetti da coinvolgere.

GRAVE EMERGENZA NATURALE CON COINVOLGIMENTO DI UN’AREA URBANA
Effetti sul territorio e sulla popolazione:
1.

interruzioni di pubbliche vie con ripercussione sul traffico veicolare;

2.

inagibilità di fabbricati risultati danneggiati dall’evento;

3.

persone bloccate in auto e negli edifici,

4.

possibili malori della popolazione e delle persone più vulnerabili;

5.

difficoltà di transito per i mezzi di soccorso;

6.

interruzione della fornitura di servizi (acqua, energia elettrica, ...) per danni a centraline e impianti;

7.

difficoltà nelle comunicazioni telefoniche, causa sovraffollamento di chiamate e/o danni alle linee;

8.

cittadini in stato di agitazione o panico per la ricerca affannosa di notizie dei famigliari;

9.

diffusione di notizie false ed allarmistiche;

10. prevedibile arrivo di soccorsi dall'esterno (con modalità e tempi variabili).

Interventi da attuare:

COSA

CHI

a – attivazione COC - UCL e collegamenti con Prefettura, Regione, ecc.;
b – acquisizione dati sull’evoluzione dell’evento in corso;

Servizi comunale e intercomunale
P.C., radioamatori, volontariato

c – presidio dei punti strategici della viabilità;

Regione, CFS, ASL, Provincia, ecc.

d – servizio di guardiania su strutture ed infrastrutture danneggiate o a rischio

Polizia Locale, Forze dell’Ordine

e – contenimento delle conseguenze

Volontari, Personale tecnico

f – evacuazione di infermi, anziani, disabili all'esterno dell'area interessata;

AREU 118– CRI

g – transennamento delle zone e strutture inagibili o a rischio;

Comune

h – richiesta di collaborazione ai possessori di risorse ed effettuazione requisizioni di Personale tecnico.
strutture, mezzi e materiali;
ENEL, Aziende di servizio
i – interventi tecnici sulle reti dei servizi (acqua, luce, gas, ecc.);
l – allestimento punti di raccolta e assistenza per la popolazione;

Servizi Sociali - Volontariato

m – attivazione servizio anti sciacallaggio;

Forze dell’Ordine

n – emanazione di comunicati alla popolazione;

Comune

o – effettuazione di una prima stima dei danni;

Area Tecnica Comune

p – operazioni tese a favorire l'arrivo dei soccorsi dall’esterno;

Comune

q – se possibile, ricognizione aerea

Regione, AREU 118, VV.F, altri
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5. Contatti della Sala Operativa Regione Lombardia
La Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lombardia opera 24 ore al giorno per 365 giorni/anno.
I contatti sono i seguenti:

Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione Unità
Organizzativa Protezione Civile Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali
Numero verde 800.061.160
web www.protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it
e-mail salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it
pec cfmr.protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
pec protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
fax 02.6990.1091

6. Numero unico di emergenza
In caso di emergenza chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.
La chiamata verrà indirizzata a seconda dei casi a:
Arma dei Carabinieri (112)
Polizia di Stato (113)
Emergenza Sanitaria (118)
Vigili del Fuoco (115)
Corpo Forestale dello Stato (1515)
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Regolamento Comunale di Protezione Civile
CAPO PRIMO Disposizioni preliminari
Art. 1. Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi statali e regionali, le attività svolte nell’ambito del Sistema Comunale di
Protezione Civile, inteso quale somma delle componenti pubbliche e private e delle
organizzazioni di volontariato destinata a svolgere opera di prevenzione, protezione e
soccorso unitamente al Comune di Settala.
Il Comune di Settala concorre alla protezione delle popolazioni, dei territori anche a
livello intercomunale, delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di
interesse artistico e culturale, dagli effetti di pubbliche calamità, attraverso la
programmazione e l’interazione dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio in
grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.
Art. 2. Scopo del Regolamento
Lo scopo del presente regolamento, anche in attuazione dell’art. 108 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59). è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura
agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi
calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.
Il Comune di Settala predispone nel bilancio previsionale appositi capitoli di spesa.
CAPO SECONDO Servizio Comunale di Protezione Civile
Art. 3. Servizio Comunale di Protezione Civile - Costituzione
Sotto la diretta responsabilità del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile
è costituito, ai sensi dell'Art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, del'Art.108
comma C del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°112 il Servizio Comunale di
Protezione Civile.
Al Servizio Comunale di Protezione Civile partecipa, per quanto di competenza, tutta la
struttura amministrativa del Comune di Settala eventualmente coadiuvata dal Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di cui al successivo CAPO SETTIMO con le
modalità e le competenze descritte nel piano comunale di emergenza di cui al
successivo Art. 12.
Al Servizio Comunale di Protezione Civile possono partecipare altresì, qualora ne fosse
ravvisata la necessità, tutte le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio comunale.
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Art. 4. Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti
Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni attività volta ad
assicurare la tutela della integrità dell'incolumità individuale, dei beni, degli
insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
A tal fine i componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro
competenza, dovranno assicurare:
a) il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
b) tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazione delle norme vigenti e di
quelle emanate dal Ministero dell’Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile,
dalla Regione Lombardia nonché delle direttive impartite dal Sindaco quale organo
locale di Protezione Civile;
c) l’organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti uffici comunali,
delle attività indicate nell’Art.3 della Legge 24 Febbraio 1992, n° 225, nonché delle
attività relative alla pianificazione degli interventi di emergenza.
CAPO TERZO Ufficio Comunale di Protezione Civile
Art. 5. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Costituzione
Al fine di coordinare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività
di previsione, prevenzione, soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze
così come descritte nell'Art.3 della L.225/92, è costituito, sotto la direzione e la
responsabilità del Comandante della Polizia, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la
puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno
richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.
Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all’Ufficio di Protezione Civile la massima
collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con
precedenza sugli altri adempimenti.
Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile - Compiti
L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:
a) lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse
con lo svolgimento delle proprie funzioni, tra cui la redazione di apposite
convenzioni regolanti il rapporto tra il Comune di Settala e gli enti interessati nella
gestione delle emergenze; in particolare di protocolli di intesa e accordi per la
gestione di emergenze a carattere intercomunale e per la redazione di un Piano di
Emergenza Intercomunale;
b) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale dei rischi di
incidenti sul territorio del Comune di Settala, anche attraverso la stipula di
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c)
d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto
tecnico;
l’elaborazione e la realizzazione, di concerto con gli Uffici Comunali coinvolti, del
programma pluriennale di prevenzione di cui all’Art. 11;
l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al
Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di emergenza comunale di cui
all’Art. 12;
l'elaborazione e la realizzazione di appositi strumenti informativi per la
popolazione in relazione i rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli
stessi, oltre al mantenimento delle relazioni informative con i competenti organi
nazionali, regionali e provinciali;
l'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche
attraverso l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;
l'organizzazione e la gestione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile nonché il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazione di
volontariato di Protezione Civile di cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 operanti sul
territorio comunale di Settala;
il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle
Funzioni di supporto di cui all’Art.15, l'organizzazione e la direzione, in
coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore di
eventuali missioni all'esterno del territorio comunale di Settala;
la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione
del Servizio, da effettuarsi almeno una volta l’anno tramite i soggetti componenti lo
stesso;
almeno una volta l’anno, la stesura e la presentazione al Sindaco od all'Assessore o
consigliere delegato di una relazione circa la propria attività e le linee di indirizzo
programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

In tutti i casi di emergenza L’Ufficio Comunale di Protezione Civile, anche in
collaborazione con gli altri uffici comunali ed in coordinamento con i componenti del
Unità di Crisi Locale per la Protezione Civile di cui al successivo CAPO QUARTO, dovrà
assicurare:
a) la pronta reperibilità di un proprio funzionario o di un funzionario del settore di
appartenenza;
b) l'apertura continuativa dell'ufficio durante le fasi di emergenza, anche mediante
turni;
c) l’attivazione delle procedure contenute nel Piano di Emergenza Comunale;
d) il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
e) l'organizzazione delle attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.
Per i compiti di cui ai punti precedenti l’Ufficio Protezione Civile avrà a disposizione un
appositi capitoli di spesa già presenti nel bilancio del Comune di Settala e
segnatamente i cap.4310,4315,4318,4320,4324,4325,4326,4329,4331,10072,10076,
da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti Locali.
In caso di necessità ed a seguito di motivato atto deliberativo della Giunta Comunale, il
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personale dell'Ufficio di Protezione Civile potrà essere temporaneamente integrato da
personale ordinariamente incaricato presso altri uffici comunali.
CAPO QUARTO Unità di Crisi Locale
Art. 7. Unità di Crisi Locale - Costituzione
È costituita l’ Unità di Crisi che strutturata in forma collegiale, si compone come segue:
a) Sindaco, quale organo locale di Protezione Civile, che lo presiede o, in sua vece
Assessore o Consigliere delegato alla Protezione Civile;
b) Referente Operativo Comunale (R.O.C.) o da componente supplente;
c) Comandante della Polizia Locale o da componente supplente;
d) Responsabile del Settore Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio o
da componente supplente;
e) Responsabile del Settore amministrativo o da componente supplente;
f) Responsabile del Settore Pubblica Istruzione o da componente supplente;
g) Rappresentante Volontariato o componente supplente.
I membri dell’ Unità di Crisi per la Protezione Civile rappresentano, per quanto di loro
competenza, figure di coordinamento relativamente alle funzioni di supporto previste
nel Sistema Comunale di Protezione Civile.
All’U.C.L., struttura di comando e controllo in sede locale, possono aggiungersi di volta
in volta, a discrezione del Sindaco, altri componenti in funzione della natura
dell’emergenza, facendo riferimento alle funzioni organizzative previste dalle direttive
nazionali (“Metodo Augustus” Dipartimento Protezione Civile).
Art. 8. Unità di Crisi Locale- Compiti
In emergenza, per eventi di protezione civile di cui alla lettera b) del art. 2 primo
comma Legge 225/92, l’U.C.L. mette in atto il Piano di Emergenza Comunale, fornendo
supporto al Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche.
In situazioni ordinarie, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive
emanate dal Prefetto e dal Presidente della Giunta Regionale quali organi di Protezione
Civile, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione
Civile di cui all'Art. 11 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni,
al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria
integrazione e collaborazione;
b) elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell’Ufficio di
Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative
più idonee alla salvaguardia dell’incolumità della popolazione;
c) definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e
l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani
di protezione civile curandone l'applicazione;
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d) definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto all’Emergenza
così come indicato all’Art. 15, indicandone gli operatori responsabili.
Art. 9. Unità di Crisi Locale - Convocazione
L’Unità di Crisi Locale sarà convocata dal Sindaco o da un suo delegato:
a) in via ordinaria, almeno due volte l’anno;
b) in via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche
per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti il
comitato stesso;
c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio Comunale
l’U.C.L. deve intendersi automaticamente convocata in seduta permanente.
Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via
fax o, nel caso di eventi di cui al precedente comma c, per le vie brevi formalizzate nel
piano di emergenza di cui al successivo Art.12 eventualmente anticipate via E-Mail.
Le riunioni saranno tenute presso la Sala riunioni della Giunta Comunale o in altro
Ufficio della sede Comunale che sarà indicato, congiuntamente al relativo ordine del
giorno, negli avvisi di convocazione.
Al fine di approfondire particolari problematiche, il Unità di Crisi Locale ha facoltà di
far partecipare alle proprie sedute rappresentanti di altri Enti, Comuni od Organismi;
ha inoltre facoltà di avvalersi della consulenza di personalità con comprovata
esperienza tecnico - scientifica nel settore.
Gli eventuali oneri connessi con le suddette consulenze saranno, previa
determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale, a carico dell'Ufficio
Protezione Civile.
CAPO QUINTO Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile
Art. 10. Strumenti pianificatori - definizioni
Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si
dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e
prevenzione (Programma Comunale di Prevenzione di seguito indicato con
“Programma”) e di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della
gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di Settala (Piano di
Emergenza Comunale di seguito indicato con “Piano”).
Il Piano di emergenza ed il connesso Programma di prevenzione dovranno integrarsi
con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e
nazionale.
Il Piano di Emergenza ed il connesso Programma di Prevenzione potranno interessare
il territorio di più Comuni, previ protocolli d'intesa e accordi di programma inerenti il
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Piano Intercomunale.
Art. 11. Programma Comunale di Previsione e Prevenzione
Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di
previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale e,
qualora si manifestassero particolari condizioni, anche a livello intercomunale, tenuto
conto altresì degli utilizzi dello stesso previsti dal Piano Gestione del Territorio (P.G.T.)
del Comune di Settala.
Il Piano e Programma, o parti di esso, qualora predisposto con altri comuni, assume il
carattere di Piano Intercomunale.
I contenuti del Programma dovranno essere finalizzati a:
a) individuazione delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio;
dovranno essere considerate anche le fonti di rischio collocate dei comuni limitrofi;
b) individuazione, sulla base di quanto emerso durante la fase di valutazione dei rischi
e sulla base degli analoghi studi effettuati su scale territoriali maggiori, delle
attività di prevenzione da svolgersi sul territorio Comunale;
c) individuazione dei fenomeni precursori di evento;
d) individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in
funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;
e) individuazione delle priorità, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle
attività di prevenzione individuate;
f) individuazione dei mezzi e delle modalità per informare la popolazione dei rischi
presenti sul territorio di Settala e delle azioni da intraprendere in caso di
emergenza.
Il Programma è elaborato, di concerto con gli Uffici comunali interessati, dall'Ufficio
Protezione Civile, il quale provvede, anche attraverso la collaborazione con altri Enti o
professionisti, alla redazione del Piano di Emergenza Comunale.
Il Programma ha durata biennale e più essere aggiornato a seguito di mutamenti di
rilievo degli scenari di rischio.
Art. 12. Piano Comunale/Intercomunale di Emergenza
Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento
operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile che si dovessero
verificare sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di Piano
Intercomunale.
I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:
a) censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle
emergenze;
b) individuazione, sulla base dei contenuti del Programma Comunale di Previsione e

Regolamento Comunale di Protezione Civile

c)
d)
e)

f)

Prevenzione, degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l’attività di
pianificazione delle emergenze;
definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di
intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del
Comune di Settala e definizione delle relative competenze;
suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze secondo
le schema per Funzioni di Supporto descritto nell’Art.15 ed identificazione delle
relative figure di responsabili e di coordinatori;
individuazione del Centro Operativo Comunale e delle dotazioni tecniche e
logistiche necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento.

Il Piano, la cui bozza è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile, di concerto con gli Uffici
comunali interessati ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o
professionisti, sarà sottoposto al parere dell’ Unità di Crisi Locale, che potrà apportare
le necessarie correzioni.
Il Piano e le successive modificazioni od integrazioni, così come predisposti dall’Ufficio
Protezione Civile, sono trasmessi alla Giunta Comunale del Comune di Settala per il
parere di competenza e trasmessi per la successiva approvazione al Consiglio
Comunale.
Il Piano corredato dalla delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale,
viene trasmesso Prefetto di Milano, al Presidente della Giunta Regionale Lombarda ed
al Sindaco Metropolitano.
In caso di accordo con i comuni interessati il Piano assume carattere di Piano
Intercomunale, ai sensi di legge.
Art. 13. Esercitazioni
Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Comunale di Protezione Civile
ed al fine di verificare e ad aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, sarà cura
dell'Ufficio Protezione Civile predisporre idonee esercitazioni. Per lo scopo saranno
prese iniziative anche di concerto con i Sindaci dei Comuni dell’ambito COM20.
Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il
Comune di Settala, per tramite del proprio Ufficio comunale competente, prende tutte
le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni
programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di Protezione Civile.
La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà
trovare riscontro in un apposito capitolo del bilancio comunale.
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CAPO SESTO Strutture Operative di Protezione Civile
Art. 14. Centro Operativo Comunale
Il Sindaco, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio Comunale, si avvale,
per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano,
secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, i responsabili delle
Funzioni di Supporto di cui al successivo Art.15. Come previsto dal Piano di Emergenza
provinciale della Prefettura di Milano, in tale struttura potrà essere eventualmente
attivato, a seguito dell'emanazione di ordinanza prefettizia, il Centro Operativo Misto
(C.O.M.) n°20.
Il Sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese
coi comuni territorialmente interessati.
La sede del Centro Operativo Comunale viene individuata presso il Municipio di
Settala.
L’Ufficio di Protezione Civile di cui all’art. 5, provvede a dotare il Centro Operativo
Comunale delle risorse tecniche quali:
a) gli arredi (completi delle forniture tecnologiche), per l’installazione delle funzioni
di supporto così come descritte nel Piano di Emergenza Comunale di cui all’Art.12;
b) le infrastrutture tecnologiche;
c) una adeguata fornitura tecnica, informatica e di radiocomunicazioni;
d) una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio Comunale, di quello
provinciale e di quello regionale.
In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del
Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile tutte le attrezzature richieste,
ritenute necessarie ad operare.
Art. 15. Funzioni di Supporto all’emergenza
Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono
istituite, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza. Ogni funzione di
supporto è rappresentata da una figura individuata in relazione alle specifiche
competenze la quale, sulla base delle indicazioni provenienti dal Unità di Crisi Locale di
cui al precedente Capo quarto, oltreché in funzione delle direttive provenienti dagli
organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro
dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le
emergenze che, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, durante l’ordinaria attività
preparatoria.
I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti sia tra il
personale dipendente del Comune di Settala, previa indicazione del Responsabile di
ciascun settore interessato, che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti
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alle attività di gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza comunale.
La nomina dei componenti che risultano dipendenti del Comune di Settala avverrà con
provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Ufficio Protezione Civile e sentito il Unità
di Crisi Locale di cui al precedente CAPO QUARTO.
La nomina dei componenti che risultano appartenenti ad altri enti dovrà venire
ratificata da apposita convenzione redatta a cura dell'Ufficio Comunale di Protezione
Civile
Eventuali successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle
funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa alla nomina dei
coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento.
CAPO SETTIMO Volontariato di Protezione Civile
Art. 16. Volontariato di Protezione Civile
Il Comune di Settala riconosce la funzione del volontariato come espressione di
solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di
Protezione Civile.
Il Comune di Settala assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul
territorio Comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in
occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla Legge 225/92 e successive
modificazioni.
Il Comune di Settala riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio
Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento
anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.
I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di Settala verranno
regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n°266, nel D.P.R. 8
febbraio 2001, n°194, nella Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n°01768 U.L. e
nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile.
Art. 17. Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Costituzione.
Presso la sede municipale è costituito, ai sensi dell'Art.3 comma 156 della Legge
Regionale 5 gennaio 2000, n°1 e del D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194 ed allo scopo di
coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, il Gruppo Comunale di Volontari
di Protezione Civile del Comune di Settala (nel seguito del presente documento
indicato come G.C.V.P.C.).
Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile,
organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione
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Civile di cui al CAPO TERZO del presente regolamento, al quale è inoltre demandata la
responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.
Art. 18. Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Funzionamento e arruolamento
Le funzioni del G.C.V.P.C., le norme riguardanti l’accesso al medesimo e le norme di
comportamento a cui debbono attenersi i volontari, sono stabilite dallo “Statuto del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” e dal “Regolamento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile” approvati con delibera del Consiglio
Comunale.
CAPO OTTAVO Eventi Calamitosi
Art. 19. Eventi calamitosi, adempimenti
All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno
all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od
estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco,
quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a
disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al
Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'Art.16 del D.P.R. n. 66/81 e
dall’Art. 15 della L. 225/92), provvede a :
a) disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza:
1) della Giunta Comunale, che rimarranno convocati in permanenza;
2) del Unità di Crisi Locale di cui al precedente CAPO QUARTO, eventualmente
ampliato ad altri Comuni o Enti ai sensi dell'articolo 6.a,
b) disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui al precedente
Art. 14;
c) valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale;
d) provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all’emergenza di
cui al precedente Art. 15;
e) fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del
fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile
indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per
salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
f) emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello
superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle
condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
g) vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei
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servizi urgenti;
h) relazionare al Consiglio Comunale in merito all'evoluzione della situazione e delle
attività messe in opera.
L’attività del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza
verrà stabilita all’interno del Piano di Emergenza Comunale, di cui al precedente Art.
12.
Art. 20. Stato di crisi
In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti ovvero su richiesta dei competenti
organi di Protezione Civile nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in
altre regioni o all’estero, il Sindaco, o l’assessore o consigliere delegato decreta lo stato
di crisi, al fine di attivare tutte le componenti regionali utili per interventi di protezione
civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.
Nel decretare lo stato di crisi il Sindaco, o l’assessore o consigliere delegato, attribuisce
al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata
dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali,
posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto Responsabile è
sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a
disposizione. L'attività di coordinamento da parte del citato Responsabile del Servizio
risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore. Le attività richieste dal
Responsabile del Servizio di Protezione Civile alle altre strutture durante le fasi
dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli
settori.
Il Sindaco, o l’assessore o consigliere delegato, decreta la fine dello stato di crisi,
dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di
eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con
gli organi dello Stato competenti all’emanazione delle ordinanze per l’attuazione di
interventi urgenti di superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dall’art.
107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.
In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel
caso di missioni di protezione civile, la Giunta Comunale, con propria deliberazione
può autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile a sostenere,
anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell’ambito delle
categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo
atto la Giunta comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle
aperture di credito.
Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco, o l’assessore o
consigliere delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all’apertura di un
conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di
enti e soggetti pubblici e privati. I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per
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il ristabilimento di normali condizioni di vita nell’area colpita dall’evento calamitoso.
CAPO NONO Disposizioni finali
Art. 21. Termini di validità del Regolamento
Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un
nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.
Con l'adozione del presente Regolamento, ogni norma regolamentare o comunque
adottata da organi del Comune di Settala che risulti in contrasto con le disposizioni
disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata.
Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell’Amministrazione hanno l’obbligo di
rispettarlo e di favorirne l’applicazione.
Art. 22. Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al perfezionamento degli
atti di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

