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2.2 - RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE

SCENARI

Il rischio chimico-industriale considera le conseguenze indotte da incidenti rilevanti. Per incidente rilevante si intende

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 in cui sono presenti sostanze pari o superiori ai quantitativi indicati

nell’Allegato A del D.Lgs. 238/05, 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.

Le sostanze classificate pericolose (pure, miscele o preparati) che possono causare un incidente chimico-industriale

sono numerose e di varia natura, esse vengono differenziate in ragione del tipo di scenario incidentale che possono

provocare. Gli eventi incidentali rilevanti vengono classificati sulla base dei seguenti scenari.

TIPOLOGIE DI SCENARI DI INCIDENTE RILEVANTE

INCENDI

Scenario Descrizione della dinamica e degli effetti

Pool-fire Evento incidentale che presuppone l’innesco di una sostanza liquida sversata in un’area circoscritta o

meno. Tale evento produce, di norma, la formazione di un incendio per l’intera estensione della “pozza”

dal quale può derivare un fenomeno d’irraggiamento e sprigionarsi del fumo

Jet-fire Fenomeno fisico derivante dall’innesco immediato di un getto di liquido o gas rilasciato da un contenitore in
pressione. Al predetto fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche entro un’area limitata
attorno alla fiamma, ma con la possibilità di un rapido danneggiamento di strutture/apparecchiature in caso
di loro investimento, con possibili “effetti domino”

Flash-fire Fenomeno fisico derivante dall’innesco ritardato di una nube di vapori infiammabili. Al predetto

fenomeno si accompagnano, di solito, solo radiazioni termiche istantanee

Fireball Scenario che presuppone un’elevata concentrazione, in aria, di sostanze infiammabili, il cui innesco determina

la formazione di una sfera di fuoco accompagnata da significativi effetti di irraggiamento nell’area circostante

ESPLOSIONI

Scenario Descrizione della dinamica e degli effetti

VCE Esplosione di una miscela combustibile-comburente all’interno di uno spazio chiuso – serbatoio o edificio

UVCE Evento incidentale determinato dal rilascio e dispersione in area aperta di una sostanza infiammabile in

fase gassosa o vapore, dal quale possono derivare, in caso di innesco, effetti termici variabili e di

sovrappressione spesso rilevanti, sia per l’uomo che per le strutture ma meno per l’ambiente

BLEVE Esplosione prodotta dall’espansione rapida dei vapori infiammabili prodotti da una sostanza gassosa
conservata, sotto pressione, allo stato liquido. Da tale evento possono derivare sia effetti di

sovrappressione che di irraggiamento termico dannosi per le persone e le strutture

RILASCI TOSSICI

Scenario Descrizione della dinamica e degli effetti

Evaporazione
da pozza

Rilascio di vapori tossici dovuti all’evaporazione di sostanze o prodotti pericolosi sversati al suolo
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Nube tossica Dispersione dei prodotti tossici della combustione generati a seguito di un incendio. I fumi da esso provocati
conseguente sono formati da una complessa miscela gassosa contenente particolato, prodotti di decomposizione e di
ad incendio ossidazione del materiale incendiato, gas tossici, ecc.

Nube tossica Dispersione di vapori tossici in atmosfera dovuti a guasti di impianto, fughe gassose, reazioni chimiche
conseguente
al rilascio di
vapori tossici
in atmosfera

impreviste nel ciclo produttivo

Gli scenari incidentali più probabili, in relazione alla tipologia di sostanza interessata sono indicati nello

schema sottostante

PEE (Piani di Emergenza Esterni)

La Pianificazione di Emergenza Esterna per le IRIR (Industrie a Rischio di Incidente Rilevante) è di competenza

delle Prefetture – UTG. Il Piano di Emergenza Provinciale recepisce le indicazioni contenute nei suddetti Piani

nonché le procedure e le indicazioni fornite dalla Direttiva Grandi Rischi di Regione Lombardia.

Il Piano d’emergenza Esterno (P.E.E.) è predisposto dal Prefetto, al fine di organizzare la risposta di protezione

civile in caso di emergenza di natura chimico industriale, i cui effetti possono interessare il territorio esterno

allo stabilimento a rischio di incidente rilevante. Il P.E.E. è redatto conformemente alle Linee Guida per la

pianificazione dell’emergenza esterna redatte dal Dipartimento della Protezione Civile e pubblicate sul S.O. n° 40

della G.U. n° 62 del 16 marzo 2005.
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Nel P.E.E.vengono individuate e cartografate, in relazione agli scenari incidentali previsti, lezone a

rischio o zone di pianificazione dell’emergenza esterna: la “zona di sicuro impatto” dell’incidente industriale, la

“zona di danno” e la “zona di attenzione”.

- Prima Zona “di sicuro impatto”: (soglia elevata letalità) immediatamente adiacente allo stabilimento,

caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone. In questa zona l'intervento di

protezione per la popolazione da pianificare consiste, in generale, nel rifugio al chiuso.

Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure rilascio tossico di

durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente realizzabile, potrà

essere prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione. Tale eventuale estremo provvedimento,

che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e relativa limitatezza dell'area interessata, andrà comunque

preso in considerazione con estrema cautela e solo in circostanze favorevoli. In effetti una evacuazione con un

rilascio in atto porterebbe, salvo casi eccezionali e per un numero esiguo di individui, a conseguenze che

potrebbero rivelarsi ben peggiori di quelle che si verrebbero a determinare a seguito di rifugio al chiuso. Data la

fondamentale importanza, ai fini di protezione civile, che riveste il comportamento della popolazione in questa

zona, è necessario prevedere un sistema di allarme che avverta la popolazione, con suoni codificati e conosciuti,

dell’evento in atto. Sempre in questa zona è necessario effettuare preventivamente una campagna informativa

pubblica che illustri con precisione i comportamenti da assumere in emergenza.

- Seconda zona “di danno”: (soglia lesioni irreversibili) esterna alla prima, caratterizzata da possibili danni, anche

gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni

anche letali per persone più vulnerabili come i minori e gli anziani. In tale zona, l'intervento di protezione

principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso.

Un provvedimento quale l'evacuazione infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze

mediamente favorevoli, a causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in tale zona, caratterizzata

dal raggiungimento di valori d’impatto (concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio al chiuso

risulterebbe di efficacia ancora maggiore che nella prima zona.

- Terza zona “di attenzione”: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi anche per i

soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di

turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico. La sua estensione deve essere

individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali. Nel caso del rilascio di sostanze tossiche facilmente

rilevabili ai sensi, ed in particolare di quelle aventi caratteristiche fortemente irritanti, occorre porre specifica

attenzione alle conseguenze che reazioni di panico potrebbero provocare in luoghi particolarmente affollati

(stadi, locali di spettacolo, ecc.). Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso

(eventualmente dovranno essere previsti solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti

particolarmente vulnerabili) e azioni di controllo del traffico.
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La “Direttiva Grandi Rischi” della Regione Lombardia

La “Direttiva Grandi Rischi”, pubblicata dalla “Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale della

Regione Lombardia“ nel 2003, rappresenta tutt’ora il documento ufficiale contenente 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 stabilimenti a rischio 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, inclusi anche i rischi di incidenti di trasporto di sostanze pericolose.

La Direttiva, redatta dal punto di vista dei contenuti tecnici e delle procedure secondo quanto previsto o suggerito

dalla normativa nazionale di riferimento (D.Lgs. 334/99, DM 9 maggio 2001, DM 20 ottobre 1998, Linee Guida per la

pianificazione delle emergenze esterne alle Industrie a rischio - Dipartimento di PC - 1994), codifica le procedure

operative da seguire per garantire il tempestivo intervento degli operatori di soccorso tecnico (Vigili del Fuoco) e

Sanitario (118) e facilitare le comunicazioni con le Autorità Preposte (Prefetto e Sindaci).

MODELLO DI INTERVENTO

Gli eventi incidentali coinvolgenti sostanze pericolose sono eventi di tipo imprevedibile, le dinamiche con cui si

evolve l’evento sono rapide e ciò, nella maggior parte dei casi, non consente di disporre di fasi di preallarme o

allarme. Il modello di intervento indicato di seguito fa riferimento ai Piani di Emergenza Esterni redatti per le IRIR

dalla Prefettura sulla base delle indicazioni contenute nella Direttiva Grandi Rischi di Regione Lombardia.

Il modello di intervento si articola sulla base delle seguenti FASI progressive di EMERGENZA:

FASE 1 dall’attivazione alla costituzione del PCA (Posto di Comando Avanzato)

FASE 2 dall’istituzione del PCA ai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione

FASE 3 dai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione alla fine dell’evento

La Direttiva inoltre suddivide le tipologie di eventi a seconda della rapidità di sviluppo dell’evento.
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Il Sistema di Protezione Civile è normalmente attivato a seguito di chiamata al NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

dal Gestore della ditta nella quale si è verificato l’incidente o da altri utenti (cittadini, dipendenti, addetti, etc.);

l’informazione deve essere immediatamente trasmessa al Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

competente per territorio, al Prefetto competente ed al Sindaco del comune sul cui territorio insiste la ditta.

La prima valutazione tecnica vene fornita agli operatori dei VV.F. dai responsabili della ditta stessa; sulla base

delle informazioni degli stessi responsabili si valutano tecnicamente la natura e l'estensione del fenomeno al

fine di attivare eventualmente la struttura comunale di Protezione Civile.

La priorità per la struttura comunale di Protezione Civile è quella di valutare adeguatamente gli effetti dell'incidente

sulla popolazione e sull’ambiente a breve e medio-lungo periodo. Per questo motivo è necessario richiedere il

supporto immediato alle altre Strutture operative costituenti il PCA, in particolare ASL ed ARPA in grado di fornire

eventuali rilievi ambientali e valutazioni di carattere sanitario attraverso i propri tecnici.

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza

Piano di Emergenza P2

Incidente

Gestore
Stabilimento

PCA

VVF

AREU118
FORZE

DELL’ORDINE

POLIZIA

LOCALE ASL ARPA
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Altri
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Altra prioritàriguarda la gestione della viabilità, che sarà garantita dalla Forze dell’Ordine d’intesacon la

Polizia Locale, anch’essi facenti parte del PCA, attraverso il posizionamento di posti di blocco e la definizione

della viabilità alternativa e delle vie preferenziali per garantire i soccorsi.

Il rischio in oggetto normalmente viene gestito a livello provinciale dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, i

quali normalmente attivano tutte le strutture di soccorso ritenute idonee alla gestione dell’emergenza su scala

provinciale.

Al Comune viene normalmente lasciato il compito di gestire le problematiche di informazione alla popolazione

e quelle di alloggiamento dell’eventuale popolazione evacuata, oltre al supporto logistico e conoscitivo nei

confronti degli operatori.

Per questo motivo, se l’informazione di incidente viene raccolta per prima dalla struttura comunale questa

dovrà interessare immediatamente anche i competenti organi a livello provinciale e regionale.

Di fondamentale importanza è la ricostruzione delle seguenti informazioni:

- Natura fisica dell’incidente fisica (incendio, esplosione, sversamento, rilascio, ecc.),

- Sostanza/e coinvolta/e (tipologia, quantità e stato fisico-chimico) e quelle che possono venire coinvolte,

- Origine temporale (indicare l'orario esatto in cui il fenomeno ha origine)

- Causa scatenante il fenomeno (errore umano, cedimento strutturale ecc.),

- Possibili dinamiche di evoluzione dei fenomeni,

- Interazione tra la sostanza e l’ambiente e tra la sostanza e l’uomo (nella fabbrica ed al suo esterno).
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MODELLO DI INTERVENTO

(Tratto dalla Direttiva Grandi Rischi di Regione Lombardia ed adattato in relazione alle modifiche intercorse)

FASE 1 – Dall’attivazione alla costituzione del PCA (Posto di Comando Avanzato)

ATTORE AZIONI

GESTORE
AZIENDA

1. attiva la squadra di emergenza interna per prevenire/contenere effetti incidentali;
2. informa i VV.F., l’ AREU118 e la Prefettura circa la tipologia dell’evento e la relativa gravità nonché delle

attività già poste in essere;
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 COM (se istituito) e assicura la propria costante reperibilità telefonica.

VIGILI DEL
FUOCO

LA SALA OPERATIVA 115

1. acquisisce dal Gestore notizie sulla natura e le dimensioni dell’evento incidentale nonché sulla sua possibile
evoluzione;

2. Su attivazione del NUE (Numero Unico Emergenze) 112, informa immediatamente la Prefettura ed attiva le
Forze dell’Ordine, l’AREU 118, l’ARPA e l’ASL (se non ancora attivate);

3. ricerca un immediato contatto con il Sindaco, chiedendo notizie circa l’area idonea per la collocazione dei
mezzi di soccorso, se non indicata nel PEE (Piano di Emergenza Esterna);

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 CCS e al COM, se istituiti;

7. allerta la Colonna mobile regionale per i rischi industriali (dei VV.F.).

IL ROS VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.)

1. posiziona i mezzi nel “luogo sicuro”;

2. verifica la tipologia dell’incidente e chiede ogni notizia utile al Gestore;

3. valuta con l’AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario;

4. costituisce insieme all’AREU118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA ed all’ASL il PCA (Posto di
Comando Avanzato) di cui assume il coordinamento.

AREU 118

LA SALA OPERATIVA (SOREU) 118

1. alla ricezione della richiesta di soccorso, chiede al Gestore della ditta o all’utente informazioni dettagliate circa:
tipologia di evento, sostanze interessate, numero di persone coinvolte (se Gestore) possibile evoluzione, misure di
emergenza interne attuate;

2. Se attivata dal NUE 112, informa la Prefettura ed allerta, se non già allertati, i VV.F., le Forze dell’Ordine,
l’ASL, l’ARPA ed il Centro Antiveleni;

3. invia, sul posto, un mezzo ALS 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 ALS e BLS;

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 CCS e il COM, se

istituiti. PERSONALE DI SOCCORSO

1. durante l’avvicinamento al luogo dell’evento, riceve dalla SOREU (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 SOREU;
4. costituisce insieme ai VV.F., alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad ARPA ed all’ASL il PCA (Posto di

comando avanzato).

FORZE
DELL’ORDINE

1. Se attivati dal NUE 112, informano la Prefettura ed allertano, se non già allertati, i VV.F., l’AREU 118, l’ASL, l’ARPA;
2. ricevuta la notizia dell’evento dal Sindaco e/o informate dai VV.F. e/o dall’ AREU118, acquisiscono e

forniscono agli altri organi di protezione civile elementi informativi sull’incidente;
3. collaborano alle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e AREU118;
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4. realizzano il Piano dei Posti di Blocco, d’intesa con la Polizia Locale, secondo le indicazioni concordate nei
Piani di Emergenza (sia quelli individuati dal PEE, sia quelli confermati dalla pianificazione comunale, sia
quelli stabiliti al momento);

5. inviano un proprio rappresentante al CCS ed al COM se istituiti;
6. accedono, previo nulla osta dei VV.F., nelle aree a rischio per cooperare nelle attività del primo soccorso;
7. insieme ai VV.F., al AREU118, alla Polizia Locale, ad ARPA ed all’ASL costituiscono il PCA.

ARPA

1. viene attivata immediatamente dai VV.F. tramite la Sala Operativa 115;
2. 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;
3. informa la Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia di essere stata attivata per lo specifico evento;

3. invia un proprio rappresentante presso il CCS ed il COM (se istituiti);

4. costituisce insieme ai VV.F., al AREU118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e all’ASL il PCA.

ASL -
DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE

1. informato circa l’evento, dispone l’invio sul posto di proprio personale tecnico e di propri rappresentanti
presso il CCS ed il COM (se istituiti);

2. provvede, in collaborazione con l’ARPA, all’effettuazione di analisi, rilievi e misurazioni per accertare la
possibilità di rischio ambientale e proporre le eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica;

3. fornisce, in collaborazione con il Centro Tossicologico-Centro Anti-Veleni, 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;

4. costituisce insieme ai VV.F., all’ AREU118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e ad ARPA il PCA (Posto di
comando avanzato);

5. 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 PCA.

CENTRO ANTI
VELENI

1. ricevute le prime informazioni dalla S.O. del AREU118 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 delle medesime;

STRUTTURE
OSPEDALIERE

1. Pronto Soccorso: allertati dalla SOREU 118, avvisano le proprie Direzioni Sanitarie e pongono in allerta
l’Unità di Crisi in merito alle possibili attivazioni dei Piani per le Maxiemergenze (PEMAF).

SINDACO

1. Convoca e attiva l’Unità di Crisi Locale (UCL) - Struttura locale di protezione civile (Polizia Locale, Referente
Operativo Comunale, Ufficio Tecnico) secondo le procedure codificate nel PEC (Piano di Emergenza
Comunale), attivando eventualmente il Piano dei Posti di Blocco;

2. segnala ai VV.F. e al AREU118 un luogo idoneo, esterno all’area di rischio, ove far confluire i mezzi di
soccorso (se non definita in sede di pianificazione (PEE);

3. stabilisce e attiva, sulla base delle valutazioni avanzate dalla Prefettura e dai VV.F. le misure da adottare per
allertare e proteggere la popolazione;

4. nella impossibilità di concertarsi con le principali strutture attiva le misure ritenute più opportune secondo
le indicazioni della pianificazione (PEE e/o del PEC);

5. allestisce la sala dove dovrà operare il COM, se necessario.

POLIZIA LOCALE

1. svolge il fondamentale ruolo di collegamento tra il PCA e la struttura comunale di protezione civile(UCL), per
garantire mediante l’attuazione dei Piani di Emergenza e degli interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità;

2. prepara il proprio personale al fine di effettuare gli interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale
(posti di blocco, ecc.) collaborando con le Forze dell’Ordine;

3. insieme ai VV.F., all’ AREU118, alle Forze dell’Ordine, ad ARPA ed all’ASL costituiscono il PCA.

PREFETTO

1. acquisisce ogni utile informazione sull’evento;
2. si accerta dell’avvenuta attivazione dei VV.F. e del AREU118;
3. allerta la Provincia e dispone, d’intesa con la Provincia, l’immediata attivazione della SOUP (Sala Operativa Unica);
4. sulla base delle informazioni acquisite, comunica al Sindaco 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. convoca e presiede il CCS ed istituisce “in loco” il COM, ove opportuno;
7. informa la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia attiva H24), e (se necessario) il

Dipartimento di Protezione Civile;
8. in caso di inerzia e/o omissione da parte del Sindaco nelle azioni di sua competenza si sostituisce a questi.

PROVINCIA

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. Attiva la SOU d’intesa con la Prefettura
3. invia un proprio rappresentante presso il CCS e presso il COM (se istituiti);
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4. il Settore Ambiente dispone un sopralluogo in caso di inquinamento ambientale 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;

Coordinamento Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile Provincia di Monza e Brianza:

1. Su richiesta della Prefettura U.T.G., di concerto con la Provincia e/o del Sindaco dei Comuni interessati, il

VOLONTARIATO Coordinamento allerta la propria struttura e mette a disposizione le squadre di volontariato per interventi di

DI PROTEZIONE assistenza alla popolazione in ausilio e sotto la direzione degli Enti rispettivamente competenti;

CIVILE Associazione Radioamatori Italiani:

2. Assicurano, qualora risulti necessario, 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.

1. riceve la segnalazione dal Prefetto;
REGIONE - U.O. 2. accerta, in base alle comunicazioni provenienti dalla SOUP l’entità attuale e la previsione di estensione dei
Protezione Civile fenomeni in corso;
(Sala Operativa) 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.

FASE 2 - dall’istituzione del PCA (Posto di Comando Avanzato) ai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione

ATTORE AZIONI

GESTORE
AZIENDA

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 alle Autorità di protezione civile interessate;

VIGILI DEL
FUOCO

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 ROS VV.F.

1. esercita il controllo delle operazioni di soccorso e coordina il PCA;
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. invia un proprio rappresentante presso il CCS ed il COM se istituiti (se non già inviati).

AREU 118

LA SALA OPERATIVA (SOREU) 118

1. ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, in base all’entità, attiva, se non già fatto, il piano
interno di Maxiemergenza;

2. attiva ulteriori mezzi ALS e BLS e, se necessario, personale e materiale per PMA;
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;
5. se necessario, allerta le SOREU 118 limitrofe (o dell’intera regione) per eventuale supporto mezzi e

disponibilità posti letto;
6. continua il contatto con il CAV (Centro Antiveleni) per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto;
7. invia un proprio rappresentante presso il CCS ed il COM 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 PMA (Posto Medico Avanzato), se necessario;

3. informa costantemente la SOREU sugli interventi effettuati e da effettuare.

P2



f.to il Direttore del Settore Patrimonio Arch. Egidio Ghezzi11 Scenari, Allertamento e Modelli di Intervento
f.to il Segretario Generale dott. Riccardo Nobile

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza

Piano di Emergenza

FASE 2 - dall’istituzione del PCA (Posto di Comando Avanzato) ai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione

ATTORE AZIONI

FORZE
DELL’ORDINE

1. prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
2. rendono operativo il Piano dei Posti di Blocco, se non ancora attuato, con la collaborazione della Polizia

Locale, creando appositi corridoi attraverso i quali far confluire sul posto i mezzi dei VV.F. e del AREU118 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 CCS e del COM (se istituito).

ARPA

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 al 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. i dati elaborati vengono forniti alla Prefettura, al Sindaco e agli altri organismi interessati.

ASL -
DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE

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,
AREU118, 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 circa i provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione,

misure di protezione) e i 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.

CENTRO ANTI
VELENI

1. fornisce, anche solo a scopo preventivo, le predette informazioni alla S.O. del AREU118, 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 informato in merito all’evoluzione del fenomeno incidentale anche in previsione del coinvolgimento

di altre possibili sostanze;

4. allerta gli altri CAV per eventuale recupero di antidoti

STRUTTURE
OSPEDALIERE

1. si tengono in contatto con l’ AREU118 al fine di essere preventivamente informate sulla tipologia
dell’intervento sanitario eventualmente richiesto;

2. attivano i PEMAF;
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 Anti-Veleni per avere informazioni aggiornate sugli effetti tossici delle sostanze e le

terapie da attuarsi.

SINDACO

1. appena conosciuta la natura dell’evento, informa la popolazione;
2. coordina i primi soccorsi alla popolazione
3. attiva (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di assistenza alla popolazione;
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 SOUP (Sala Operativa Unica -Prefettura e Provincia) circa l’evoluzione della situazione e le misure

adottate a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative.

POLIZIA LOCALE

1. collabora alle attività di informazione alla popolazione sulle misure di sicurezza da adottare;
2. effettua, in collaborazione con le altri componenti della struttura comunale di protezione civile, i prioritari

interventi di prevenzione per salvaguardare la pubblica incolumità (coordinando eventualmente l’evacuazione);
3. Collaborano con le Forze dell’ordine nella gestione dei piani dei posti di blocco anche al fine di garantire

l’afflusso dei mezzi di soccorso ;
4. accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., nell’area di rischio e coopera nelle operazioni di soccorso;
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FASE 2 - dall’istituzione del PCA (Posto di Comando Avanzato) ai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione

ATTORE AZIONI

PREFETTO

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. coordina gli interventi di soccorso avvalendosi del Sistema Provinciale di protezione civile;
4. segue costantemente l’evolversi della situazione tramite la Sala Operativa Unica;
5. presiede e coordina le attività del CCS;
6. valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti interurbani

disponendo, se del caso, l’interruzione degli stessi;
7. sentiti i Sindaci interessati, dirama le informazioni alla popolazione in merito all’evento ed alle misure

adottate o da adottare.

PROVINCIA
1. tramite i propri rappresentanti all’interno del CCS e del COM (se istituito), fornisce il proprio supporto

tecnico ed operativo alla macchina dei soccorsi;
2. si tiene costantemente informata sull’evoluzione dell’incidente.

VOLONTARI DI
PROTEZIONE
CIVILE

Coordinamento Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile Provincia di Monza e Brianza:

1.Su richiesta della Prefettura U.T.G., di concerto con la Provincia e/o del Sindaco dei Comuni interessati, il
Coordinamento allerta la propria struttura e mette a disposizione le squadre di volontariato per interventi di

assistenza alla popolazione in ausilio e sotto la direzione degli enti rispettivamente competenti (PCA sotto la

direzione dei VVF)

Associazione Radioamatori Italiani:

Assicurano, qualora risulti necessario, 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.

REGIONE - U.O.
Protezione Civile
(Sala Operativa
di Milano)

1. mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura, il Dipartimento della Protezione Civile 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’ AREU118 e con le Strutture Ospedaliere interessate;
4. si tiene costantemente informata sull’evoluzione dell’incidente svolgendo, in caso di evento interprovinciale, una

importante attività di coordinamento delle operazioni, attraverso la Sala Operativa di P.C., attiva H24.

RFI-FNM
(Gestori
Reti
Ferroviarie)

Su richiesta, disciplinano il transito dei treni e se necessario interrompono la loro percorrenza sul tratto di
ferrovia interessata dall’evento incidentale.

Società
Autostrade e
Tangenziali

Su richiesta concorrono a garantire di regolare il traffico sui tronchi autostradali/tangenziali interessate dall’evento.

Organi di
Informazione

Per le informazioni alla popolazione, si utilizzano, se necessario, oltre ai mezzi di diffusione della Polizia Locale,
anche quelli radiotelevisivi e gli organi di stampa sia nazionali che locali

FASE 3 - dai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione alla fine dell’evento

ATTORE AZIONI

GESTORE
AZIENDA

1. 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.
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FASE 3 - dai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione alla fine dell’evento

ATTORE AZIONI

VIGILI DEL
FUOCO

Il ROS dei VV.F.

1. accerta, avvalendosi anche della collaborazione dell’ARPA, 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. segue l’evoluzione dell’evento.

AREU 118

LA SALA OPERATIVA (SOREU) 118

1. coordina il trasporto dei feriti;

2. tiene informati i propri rappresentanti al CCS e COM (se istituito);

3. segue l’evoluzione dell’emergenza.

FORZE
DELL’ORDINE

1. seguono l’evolversi della situazione aggiornando opportunamente il proprio referente presso il COM (se
istituito) ed il CCS;

2. predispongono i servizi antisciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate;
3. il funzionario/militare delle FdO più alto in grado assume, all’interno del COM (se istituito), il coordinamento

tecnico operativo di tutte le Forze di Polizia intervenute (P.L., CC., Polizia Provinciale ecc.).

ARPA

1. fornisce alla Sala Operativa Unica i risultati delle rilevazioni effettuate in loco e informazioni relative
all’evoluzione 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.

ASL -
DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE

1. valuta le diverse problematiche scaturite dall’evento e propone al CCS ed al COM (se istituito) ogni utile
intervento ed indagine ritenuta indispensabile;

2. esprime pareri circa l’opportunità di avviare la fase del contenimento degli effetti incidentali o dichiara la
revoca dello stato di emergenza;

3. segue costantemente le operazioni di soccorso e di bonifica ambientale;
4. valuta insieme al CAV (Centro Antiveleni) ed alle UOOML la necessità nel tempo di una sorveglianza sanitaria

e tossicologica dei soggetti eventualmente contaminati.

CENTRO ANTI
VELENI

1. segue l’evolversi della situazione e, se del caso, prende contatto con gli altri Centri Anti-Veleni per chiederne
il supporto.

STRUTTURE
OSPEDALIERE

LE UNITA’ DI CRISI

1. seguono l’attività dei rispettivi pronto soccorso;
2. aggiornano tempestivamente, tramite l’ASL, il COM (se istituito) e il CCS 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);

3. richiedono, eventualmente, la disponibilità dei posti presso i reparti Rianimazione, Centro Grandi Ustionati,
ecc. per pazienti che devono essere successivamente trasferiti.

SINDACO

1. su proposta degli 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).

POLIZIA LOCALE

1. segue l’evolversi della situazione;
2. collabora con le FdO al controllo delle abitazioni e delle strutture pubbliche ricedenti nelle aree soggette ad

evacuazione;
3. controlla e presidia, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, i punti comunali individuati per la viabilità di

emergenza.

PREFETTO
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.
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FASE 3 - dai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione alla fine dell’evento

ATTORE AZIONI

VOLONTARI DI
PROTEZIONE
CIVILE

Coordinamento Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile Provincia di Monza e Brianza:

7. Su richiesta della Prefettura U.T.G., di concerto con la Provincia e/o del Sindaco dei Comuni interessati, il
Coordinamento allerta la propria struttura e mette a disposizione le squadre di volontariato per interventi di

assistenza alla popolazione in ausilio e sotto la direzione degli enti rispettivamente competenti (PCA sotto la
direzione dei VVF).

8. Partecipa alle operazioni per l’ordinato rientro della popolazione evacuata

Associazione Radioamatori Italiani:

Assicurano, qualora risulti necessario, 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.

REGIONE - U.O.
Protezione Civile
(Sala Operativa
di Milano)

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.

PROVINCIA 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.
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