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PIANO EMERGENZA ESTERNA NIPPON GASES 2022 

 

Lo scorso 23 gennaio il Prefetto di Torino ha decretato l’approvazione della seconda 
edizione del Piano di Emergenza Esterno dello stabilimento NIPPON GASES (ex Rivoira 
Gas), un’azienda che, a causa delle sue lavorazioni, rientra tra quelle a rischio di incidente 
rilevante. 

 

La novella legislativa apportata con l’emanazione del Decreto legislativo 105 del 2015 
ha introdotto nuovi obblighi a carico della Protezione Civile cittadina, ed in particolare la 
necessità che la popolazione interessata da possibili conseguenze a seguito di un incidente 
interno all’azienda sia permanentemente informata in merito alle misure da adottare ed ai 
comportamenti da tenere, nello specifico: 

 

• descrizione e caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione; 

 

• la natura dei rischi; 

 

• le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze 
in caso di incidente; 

 

• le autorità pubbliche coinvolte; 

 

• le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione; 

 

• le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli 
allarmi in emergenza e le relative misure di auto protezione da adottare. 

 
 

La sopra citata documentazione è stata predisposta dalla Città Metropolitana di Torino 
in collaborazione con la Prefettura di Torino, ed è interamente consultabile al seguente link: 

 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rischio-industriale/piani- 
emergenza-esterni/nippon 
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Misure protettive e Informazione alla popolazione 

 
La segnalazione di inizio emergenza (Codice Rosso) è effettuata mediante una sirena intermittente 

bitonale udibile all’esterno dello stabilimento, azionata dal Responsabile del Piano di Emergenza Interna 
dello stabilimento. 
Il segnale di fine emergenza è diramato mediante una sirena continua (monotonale) udibile all’esterno dello 
stabilimento e mediante messaggio verbale diffuso tramite automezzi di Polizia Municipale muniti di 
altoparlante. 
Si riportano di seguito alcune norme di comportamento da adottare, a seconda del luogo in cui ci si trova, 
al segnale della sirena di emergenza esterna. 

 

Fuori casa: 

- in caso di rilascio tossico, cercare riparo nel locale chiuso più vicino; 

- in caso di incendio nelle aree circostanti, allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento; 
 

In auto: 

- allontanarsi in direzione opposta allo stabilimento; 
- astenersi dal fumare; 
- non recarsi sul luogo dell’incidente; 
- sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere i messaggi delle autorità in fase di 
emergenza. 

 

A casa o comunque in luogo chiuso: 
- non usare ascensori; 
- astenersi dal fumare; 
- chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno, tamponando le fessure a pavimento con 
strofinacci bagnati; 

- fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento; 
- recarsi, se possibile, nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche (evitando assolutamente gli 
scantinati): assenza di finestre, posizione nei locali più interni dell’abitazione, disponibilità di acqua, 

presenza di muri maestri; 
- prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per altoparlante; 
- non usare il telefono se non per segnalare emergenze particolari: 
- non usare il telefono per chiedere informazioni; 
- sintonizzarsi sulle radio locali che potrebbero trasmettere i messaggi delle autorità in fase di 
emergenza; 

- attendere che venga diramato il segnale di cessato allarme. 

 

Elenco telefonico numeri di emergenza: 

Numero Unico Emergenze (N.U.E.) 112 
Polizia Municipale Chivasso 011-9101620 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 011-9115555 

 


