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2 SCENARI DI RISCHIO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2.1 DEFINIZIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

2.2 ANALISI DEI RISCHI E SVILUPPO DI SCENARI DI EVENTO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
2.2.1 ALLUVIONI ED ESONDAZIONI Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.1.1 Fiume Lambro Meridionale Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.1.1.1 Analisi di Rischio Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.1.1.2 Predisposizione dei Punti di Monitoraggio Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.1.1.3 Procedure di Emergenza. Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.1.2 Allagamenti in Ambito Urbano Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.1.2.1 Analisi di Rischio Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.1.2.2 Procedura di Emergenza. Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.1.3 Scenario Generico Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.1.3.1 Analisi di Rischio Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.1.3.1 Procedura di Emergenza. Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.2 FRANE, VALANGHE ED EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.2.1 Dissesti non Identificati in Cartografia, Valanghe e Scenario Generico.Errore. Il segnalibro 
non è definito. 
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2.2.2.1.1 Analisi di Rischio Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.2.1.2 Procedura di Emergenza. Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.2.2 Eventi Meteorologici Eccezionali Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.2.2.1 Forti Temporali Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.2.2.2 Vento Forte. Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.2.2.3 Nevicate Eccezionali. Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.2.2.4 Procedure di Emergenza. Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.3 TERREMOTO Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.4 INCENDIO BOSCHIVO Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.4.1 Incendi di Interfaccia Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.4.1.1 Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia.Errore. Il segnalibro 
non è definito. 

2.2.4.2 Scenario di Evento Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.4.2.1 Procedura di Emergenza Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.5 INCIDENTE RILEVANTE Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.5.1 Itelyum Purification S.p.a. Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.5.1.1 Analisi di Rischio Errore. Il segnalibro non è definito. 

 TOP 8a Errore. Il segnalibro non è definito. 
 TOP 8b Errore. Il segnalibro non è definito. 
 TOP 8c Errore. Il segnalibro non è definito. 
 TOP 10a Errore. Il segnalibro non è definito. 
 TOP 10e Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.5.1.2 Procedura di Emergenza Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.5.2 Tiesse S.p.a. Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.5.2.1 Procedura di Emergenza Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.5.3 Incidente presso distributori di carburante Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.5.3.1 Procedura di Emergenza Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.5.4 Incidente rilevante generico Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.6 INCIDENTE RILEVANTE DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.7 DISPERSIONE MATERIALE RADIOATTIVO Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.8 RISCHIO DERIVATO DA INFRASTRUTTURE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ Errore. Il segnalibro non è 

definito. 
2.2.8.1 Perdita e/o esplosioni nella rete di distribuzione del metano.Errore. Il segnalibro non è 

definito. 
2.2.8.2 Interruzione della viabilità in punti critici per il traffico. Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.8.3 Guasti prolungati alla rete elettrica ed acquedottistica. Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.2.9 EVENTI RILEVANTI Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.2.10 ALTRE FONTI DI PERICOLO Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.3 CARTOGRAFIA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
2.3.1 CARTOGRAFIA DI SINTESI Errore. Il segnalibro non è definito. 
2.3.2 CARTOGRAFIA PER PROCEDURE SPECIFICHE Errore. Il segnalibro non è definito. 

                  

3   METODI DI PREANNUNCIO E PROCEDURE DI INTERVENTO 3-1 
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1 ANALISI TERRITORIALE 
 

1.1 OBIETTIVI DEL PIANO D’EMERGENZA COMUNALE 
 

1.1.1 COMPOSIZIONE 
Il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Landriano (PV) COMPLETO deve essere 
composto dalle seguenti parti: 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TIPO DI DOCUMENTO 

TOMO VERDE PIANO DI EMERGENZA DOCUMENTO PRINCIPALE 

TOMO GIALLO RISORSE ALLEGATO AL TOMO VERDE 

TOMO ROSSO 
PROCEDURE DI EMERGENZA UCL ALLEGATO AL TOMO VERDE 

PRONTUARIO DI EMERGENZA ALLEGATO AL TOMO VERDE 

ALLEGATI CARTOGRAFICI 

SINTESI DELLE PERICOLOSITÀ ALLEGATO AL TOMO VERDE 

CARTA DEL TESSUTO URBANO  ALLEGATO AL TOMO VERDE 

SCENARI DI EVENTO ALLEGATO AL TOMO ROSSO 

Tab. 1.1 - Schema di Composizione del Piano di Emergenza 

1.1.2 PREMESSA 
La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il Servizio nazionale di Protezione Civile “al fine di tutelare l’integrità 
della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, 
da catastrofi e da altri eventi calamitosi”.  

Un buon servizio di Protezione Civile, a qualunque livello, deve garantire, mediante i propri operatori, la 
massima efficienza nelle operazioni di soccorso e, perché l'efficacia degli interventi sia massima, occorre essere 
attrezzati ed agire con professionalità e tempestività. 

Affinché le procedure di soccorso, che possono essere caratterizzate da un grado di complicazione crescente 
in funzione del rischio che si deve affrontare, possano essere rapidamente attivate è necessario che, 
nell'ambito di ogni Comune, esista una struttura di Protezione Civile, che disponga di una sala operativa e possa 
contare sulla pronta capacità di risposta degli uffici locali. 

Per consentire un funzionamento efficiente di tale struttura è necessario che gli operatori comunali, seguiti 
dagli operatori del volontariato e da tutta la popolazione, siano preparati ad affrontare le situazioni di pericolo, 
ognuno secondo le proprie responsabilità e competenze. 

Naturale conseguenza a tutto ciò è porre allo studio indagini conoscitive sulla reale entità dei rischi e delle 
risorse esistenti all'interno di ogni territorio comunale, rendendo così possibile la predisposizione di un PIANO 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE che permetta agli amministratori locali di conoscere le criticità del territorio 
e che consenta loro di intervenire con rapidità ed efficienza durante gli eventi calamitosi. 
 

1.1.3 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO 
Si può parlare propriamente di Protezione Civile quando accadono eventi calamitosi che non possono essere 
fronteggiati in maniera autonoma dalle singole organizzazioni e dagli Enti normalmente predisposti per il 
soccorso alla popolazione. 
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Il termine Protezione Civile non identifica quindi una specifica forza di intervento autonoma che interviene in 
determinate situazioni, ma rappresenta l’organizzazione necessaria a coordinare le risorse disponibili per 
affrontare l’emergenza nel modo più efficiente possibile. 

Infatti il maggior problema è spesso rappresentato, non tanto dal reperimento delle risorse umane e materiali, 
quanto dalla loro organizzazione, al fine di utilizzare al meglio le potenzialità offerte dalle professionalità e dal 
volontariato operanti nell’ambito del soccorso e dell’assistenza alla popolazione. 

La gestione dell’emergenza non è il solo aspetto che deve essere curato dalle varie strutture preposte alla 
Protezione Civile. Una responsabilità altrettanto fondamentale è rappresenta dalla PREVISIONE e 
PREVENZIONE dei rischi. 

Per PREVISIONE si intende l’attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei vari fenomeni 
calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla identificazione delle zone del territorio ad essi soggette. 

La PREVENZIONE, invece, consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si 
verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi individuati durante l’attività di previsione.  

I vari compiti e responsabilità affidate alle strutture competenti in Protezione Civile possono essere quindi 
ordinate, in via teorica, secondo uno schema che indica la successione temporale in cui debbano essere 
sviluppate: 

1) previsione 

2) prevenzione 

3) intervento 

4) superamento dell’emergenza 

La base normativa che stabilisce obblighi e responsabilità relativi ai vari soggetti che si devono occupare di 
Protezione Civile è fondata sui seguenti dettati normativi: 

- Legge 24 febbraio 1992, n. 225: “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, così come 
modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” 

- Legge 9 novembre 2001, n. 401: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle 
strutture preposte alle attività di protezione civile” 

- Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16: “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di 
protezione civile” 

Le competenze degli enti pubblici che derivano dalla normativa sopra riportata sono le seguenti: 

- Comuni: “Al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco 
assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; 
provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle 
organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata 
comunicazione alla Provincia e alla Regione” (L.R. 16/2004) 

I Comuni, inoltre: 

a. si dotano di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco; 

b. possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile; 

c. predispongono i piani comunali o intercomunali di protezione civile sulla base delle direttive 
regionali; 

d. raccolgono i dati utili all’istruttoria delle richieste di risarcimento danni occorsi sul proprio 
territorio; 

e. provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e prevenzione. 

- Province: 
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a. attivano i servizi urgenti nel caso di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della 
legge 225/1992; 

b. coordinano le organizzazioni di volontariato esistenti sul territorio provinciale sulla base delle 
direttive regionali; 

c. predispongono il piano di previsione e prevenzione dei rischi sulla base delle direttive regionali; 

d. provvedono alla redazione del piano provinciale di emergenza per gli eventi di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera b) della legge 225/1992; 

e. integrano i sistemi di monitoraggio del territorio dei rischi sul proprio territorio in accordo con la 
regione. 

- Prefetto: 

a. assume il coordinamento dell’emergenza a livello provinciale, di concerto con la Provincia, nel caso 
di eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;  

b. informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione 
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno 

- Regione: “La Regione coordina l’organizzazione e cura l’attuazione degli interventi di protezione civile 
svolgendo in particolare le seguenti attività: 

a. previsione e prevenzione dei rischi, secondo quanto previsto dal programma regionale di 
previsione e prevenzione; 

b. partecipazione al soccorso, per l’attuazione degli interventi urgenti di cui all’articolo 108, comma 
1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 112/1998; 

c. superamento dell’emergenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in 
materia di pubbliche calamità.” (L.r. 16/2004) 

d. la Regione, in particolare: 

e. si organizza per l’attuazione degli interventi urgenti nell’ambito degli eventi di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera b) della legge 225/1992; 

f. redige il piano regionale di previsione e prevenzione;  

g. definisce gli indirizzi e le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali; 

h. realizza sistemi di monitoraggio per la rilevazione ed il controllo di fenomeni naturali o connessi 
con l’attività dell’uomo curandone la gestione e coordina i sistemi già esistenti o programmati, 
mediante l’istituzione del Centro Funzionale regionale e i Centri di Competenza, così come stabilito 
dalla DPCM del 27 febbraio 2004 – “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale 
del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile”; 

i. educa ed informa sia gli operatori, sia i cittadini, sulle problematiche di protezione civile; 

j. cura l’addestramento e l’aggiornamento per il personale delle organizzazioni di volontariato; 

k. provvede, quando da verifiche lo si ritenga necessario, a richiedere lo Stato di Crisi. 

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 definisce inoltre, nell’art. n. 2, le tipologie di eventi calamitosi suddividendoli 
in tre categorie: 

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. 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; 

c. calamità naturali o connesse con l’attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione 
debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 
impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. 
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La responsabilità per l’approntamento dei primi soccorsi durante un evento calamitoso ricade tra i compiti del 
Comune, che, nel caso in cui non possa far fronte con i propri mezzi alla gravità della situazione, deve 
provvedere a richiedere l’intervento della Prefettura e della Provincia. Nel caso che la calamità non sia 
affrontabile in ambito Provinciale, anche con l’aiuto delle risorse messe in campo dalla Regione, viene richiesto 
l’intervento dello Stato. 

 
Fig. 1.1– Principio di sussidiarietà 
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1.1.4 DIRETTIVA REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI 
Dall’organizzazione di protezione civile di cui si è dotata la Regione Lombardia emerge, come compito più 
importante che deve essere affrontato dal Comune, quello della gestione ed il coordinamento dei soccorsi in 
caso di evento, da eseguirsi mediante l’aiuto di un’adeguata pianificazione di emergenza.  

La Regione Lombardia, in ottemperanza all’ art. 108 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e della 
Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16, ha promulgato, mediante la D.G.R. n. VIII/4732 del 16 maggio 2007, 
linee guida che siano di supporto a Comuni e Province nella redazione dei Piani di Emergenza. 

Il documento a cui tale direttiva si è ispirata è il Metodo Augustus (Direttiva del Dipartimento di Protezione 
Civile - 1997) che, anche se mai ufficializzato con atto normativo, detta le principali caratteristiche a cui si 
devono attenere i Piani di Emergenza. 

Di seguito è riportato un riassunto delle principali disposizioni previste dalla Direttiva Regionale per la 
Pianificazione Comunale di emergenza. 
 

1.1.4.1 Il Piano di Emergenza Comunale 

Lo scopo principale della stesura del Piano di 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, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale 
vigente, in armonia con il Piano di Emergenza Provinciale (se esistente), approfondendone a livello locale le 
problematiche di rischio in esso contenute. 
 

1.1.4.2 Analisi di Pericolosità ed Individuazione degli Elementi di Rischio 

Questa fase comprende: 

- Inquadramento del territorio. Consiste nella raccolta dei dati territoriali ed infrastrutturali (centri 
abitati, insediamenti produttivi e turistici ed infrastrutture di trasporto) e la loro rappresentazione su 
una o più carte per consentire una visione di insieme dell’area interessata. 

- Analisi della pericolosità. Riporta le informazioni dettagliate necessarie all’individuazione degli scenari 
incidentali massimi ipotizzabili ed all’identificazione delle aree a rischio, con indicazione delle attività, 
delle infrastrutture e delle porzioni di popolazione potenzialmente coinvolte e delle fonti di rischio ed 
aree vulnerabili interessate. 

- Metodologia per la delimitazione delle aree a rischio. Il processo di individuazione delle aree a rischio 
è la prima parte del Piano di Emergenza Comunale ed è propedeutico all’allestimento degli scenari di 
rischio. Nella direttiva sono citati una serie di documenti di riferimento e di normative sia nazionali che 
regionali utili come fonte dati per l’analisi della pericolosità. 

Il riferimento per la simbolistica è quello riportato nelle “Linee Guida per la predisposizione del piano comunale 
di Protezione civile – Rischio idrogeologico” (CNR/GNDCI, ottobre 1998 – pubbl. n. 1890). 

 

1.1.4.3 Scenari di rischio 

Uno scenario di rischio è una descrizione verbale sintetica, accompagnata da cartografia esplicativa, dei 
possibili effetti sull’uomo o sulle infrastrutture presenti in un territorio di evenienze meteorologiche avverse, 
di fenomeni geologici o naturali, di incendi boschivi, oppure di incidenti industriali o a veicoli recanti sostanze 
pericolose. Inoltre si può indicare come scenario ogni possibile descrizione di eventi generici o particolari, che 
possono interessare un territorio. 

Gli scenari di rischio sono composti da: 

- una descrizione testuale dell’evento ipotizzato; 

- cartografia a scala di dettaglio, eventualmente suddivisa in più tavole nel caso di scenari con differente 
livello di gravità; 

- procedure del modello d’intervento; 
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- censimento e recapiti del personale coinvolto nella gestione dell’emergenza. 
 

1.1.4.4 Sistemi di Monitoraggio 

In caso di fenomeni noti e quantificabili, esclusivamente di tipo idrogeologico, gli scenari di rischio prevedono 
una connessione ai dati forniti, in tempo reale e in telemisura, delle reti di monitoraggio idro-pluviometrico, al 
fine di associare soglie di pioggia o portata ai vari livelli di attivazione del modello di intervento. Di conseguenza 
il livello di dettaglio nella descrizione degli scenari a livello comunale dipende in buona parte dalla tipologia e 
precisione della rete di monitoraggio e preannuncio. 
 

1.1.4.5 Modello di Intervento 

I responsabili principali della corretta applicazione delle procedure di emergenza sono organizzati secondo la 
seguente struttura di comando e controllo: 

- Sindaco: coordina tutti gli interventi 

- Referente Operativo Comunale – R.O.C.: ha compiti operativi in fase di normalità come sovrintendere 
alla stesura del piano di emergenza comunale, organizzare il Gruppo Comunale di protezione civile, 
ecc. ed in fase di emergenza, come sovrintendere alla sorveglianza del territorio, coordinare eventuali 
evacuazioni, o l’assistenza pratica alla popolazione, ecc.. Questa figura facoltativa, nominata dal 
Sindaco ed integrata nell’UCL, deve essere vista come un supporto allo stesso, con autonomia 
decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi e, in caso di istituzione, non potrà essere 
identificata con il Sindaco stesso. 

- Unità di Crisi Locale – U.C.L.: composta dal Sindaco, dal ROC, dal Tecnico comunale, dal Comandante 
della Polizia Locale, dal Responsabile del Gruppo di Protezione Civile (se presente) e da un 
rappresentante delle Forze dell’Ordine locali (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza). 
Interviene in casi di emergenza, per eventi di cui all’art.2 della Legge n. 225/92, con reperibilità di 24 
ore. 

Tutte le strutture comunali sono tenute ad intervenire a supporto delle altre forze in caso di eventi locali o 
diffusi su un territorio più vasto. 

 

1.1.4.6 Aree di emergenza 

È fondamentale individuare e valutate le aree di emergenza, ovvero:  

- aree di accoglienza o ricovero: strutture di accoglienza, tendopoli, insediamenti abitativi di 
emergenza;  

- aree di attesa: sono aree dove raccogliere la popolazione in caso di evacuazioni preventive o al 
succedersi dell’evento calamitoso;  

- aree di ammassamento soccorsi: zone dove concentrare uomini e mezzi necessari alle operazioni di 
soccorso. 

 

1.1.4.7 Definizione delle procedure di intervento 

Il Comune ha la responsabilità di redigere in modo adeguato le necessarie procedure di intervento, che 
dovranno essere distinte per fenomeni prevedibili e fenomeni non prevedibili. Occorre tenere in debito conto 
che alcuni scenari, normalmente legati ai rischi naturali, possono verosimilmente svilupparsi attraverso fasi 
successive di intensità crescente e, quindi anche le procedure collegate dovranno prevedere un crescente 
livello di attivazione della struttura comunale di protezione civile. 

La determinazione del livello di criticità in cui si trova il Comune per quanto riguarda i rischi naturali è regolato 
dal D.G.R. del 22 dicembre 2008 n. VIII/8753: “Direttiva regionale per la gestione organizzativa e funzionale 
del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile”. 
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1.1.4.8 Verifica ed aggiornamento del Piano 

La verifica e l’aggiornamento del Piano avvengono nell’ottica di gestire, nel tempo, l’emergenza nel modo 
migliore. 

Lo schema di verifica ed aggiornamento di un Piano è organizzato come segue: 

- redazione delle procedure standard, fase coincidente con la prima stesura del Piano; 

- addestramento delle strutture operative facenti parte del sistema di PC; 

- applicazione agli scenari di rischio, simulata nelle esercitazioni e reale nella necessità; 

- revisione e critica, sulla base dell’esperienza maturata; 

- correzione ed aggiornamento dello stesso. 

La conseguenza delle operazioni di verifica ed aggiornamento è quella di fare del Piano di Emergenza un 
documento che non può mai considerarsi concluso, necessitando di continuo aggiornamento in funzione delle 
modifiche che avvengono nel territorio di riferimento. 
 

Le modalità con cui dovranno essere effettuate le modifiche al piano a valle del processo di verifica ed 
aggiornamento sono riportate nella seguente Tabella: 
 

TIPO DI 
MODIFICA DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA DI 
ADEMPIMENTO 

PARTI DEL 
DOCUMENTO 

Nuovo Piano 
Stesura ex novo del piano o modifica 
completa del tipo di documento 
esistente. 

Nuova Approvazione del 
Documento da parte del 

Consiglio 

Documento Principale 
Allegati 

Aggiornamenti 
Ordinari 

Modifica di Nominativi, Numeri di 
Telefono, Indirizzi ed e-mail. 

Nessuno/Giunta Allegato Tomo Giallo 

Modifica delle procedure interne per 
l’UCL o per operativi a valle di 
esercitazioni od emergenze. 

Nessuno/Giunta Allegato Tomo Rosso 

Aggiornamenti 
Straordinari 

Costruzione o variazioni di uso di edifici 
sul territorio, realizzazione di nuovi studi 
sui rischi presenti, installazioni di aziende 
RIR sul territorio o in Comuni limitrofi o 
qualunque variazione che implichi la 
modifica della cartografia. 

Nuova Approvazione del 
Documento da parte del 

Consiglio 

Documento Principale 
Allegati 

Tab. 1.2 - Gestione degli Aggiornamenti 

Sulla base della tipologia di aggiornamento effettuato dovranno essere modificati i riferimenti dell’edizione ed 
alla data, riportate sempre in alto a destra del documento, con il seguente criterio: 
 

TIPO DI 
MODIFICA 

EDIZIONE 
 

DATA 
 

Nuovo Piano 

Se è la prima stesura del Piano occorre 
mettere la numerazione 01. In caso di 

sostituzione del tipo di documento esistente 
incrementare la numerazione se presente. 

Data della stesura del Piano in tutto il 
Documento e negli Allegati. 

Aggiornamenti 
Ordinari Lasciare la numerazione corrente. 

Modificare la data solo delle Schede o 
dei Capitoli Effettivamente Aggiornati. 

Aggiornamenti 
Straordinari 

Incrementare la numerazione. 
Modificare la data solo delle Schede o 
dei Capitoli Effettivamente Aggiornati. 

Tab. 1.3 - Gestione dell’Aggiornamento di Edizione e Data. 
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1.1.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La normativa di riferimento per la stesura del presente piano e, più in generale, per il funzionamento del 
sistema di Protezione Civile è raccolta nel CD Allegato al presente Piano nella sezione \1_Tomo 
Verde\Normativa. Per facilitare la navigazione e la ricerca tra la normativa di Protezione Civile nella stessa 
sezione può essere utilizzato un database di Access® che permette la ricerca e la consultazione delle varie 
norme. 
 

1.1.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE CONSULTATA 
 

- Servizi di Geo-Ingegneria e Progettazione s.r.l.  - Dott.ssa Geol. Daniela Barbano - “Componente 
geologica, idrogeologica e sismica” - Luglio 2009 

- Mercurio Ambiente Sicurezza s.r.l. - Dott. Giovanni Liveriero Lavelli - Ing. Gianluca Zanotta - Piano di 
Emergenza di Protezione Civile - Ed. 01 del 22/12/2009 

- Servizi di Geo-Ingegneria e Progettazione s.r.l.  - “Individuazione del Reticolo Idrico Minore” - Dicembre 
2004 

- AA.VV. - Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e Piano dei Servizi - Ottobre 2011 

- AA.VV. - Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.) - Marzo 2011 

- Locati M., Camassi R., Rovida A., Ercolani E., Bernardini F., Castelli V., Caracciolo C.H., Tertulliani A., Rossi 
A., Azzaro R., D’Amico S., Conte S., Rocchetti E. (2016). DBMI15, the 2015 version of the Italian 
Macroseismic Database. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. http://doi.org/10.6092/INGV.IT-
DBMI15 

- A.A.V.V. - Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Infrastruttura per 
l'Informazione Territoriale, Regione Lombardia - “CT10 - Base Dati Geografica alla Scala 1:10.000” 

- A.A.V.V. -  Direzione Generale Territorio, Urbanistica e difesa del suolo - Regione Lombardia - “DUSAF 
5.0 - Uso del suolo del progetto DUSAF - Data pubblicazione 30/01/2017” 

 

1.2 COROGRAFIA 
 

1.2.1 DATI GEOGRAFICI  
Il Comune di Landriano è sito nel tratto di pianura padana posto a Nord - Est del capoluogo di Provincia Pavia, 
a cavallo del corso del Fiume Lambro Meridionale, al confine con la Provincia di Milano.  

Dal punto di vista altimetrico il territorio comunale risulta sostanzialmente pianeggiante, con altitudini 
comprese tra la quota massima di 93 m s.l.m. lungo il rilevato della SP 412 della Val Tidone presso il confine 
con il Comune di Carpiano e la quota minima di circa 73 m s.l.m. lungo il corso del Fiume Lambro Meridionale 
al confine con il Comune di Torrevecchia Pia. 

I dati principali che descrivono il Comune di Landriano sono riportati nella seguente tabella: 
 

Abitanti 6.384 (Comune 2017) 

 Superficie 16,26 km2  

Densità 393 ab/km2 

Abitanti di Età Superiore a 65 anni 1.149 (Comune 2017) 

Abitazioni (Unità Immobiliari) 2.494 (ASR Lombardia 2001) 

Confini Comunali 

Nord: Carpiano (MI) 

Est: Bascapè 

Sud: Torrevecchia Pia 

Ovest: Vidigulfo, Siziano. 

Tab. 1.4 – Dati del Comune di Landriano 
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Il territorio del Comune di Landriano è sostanzialmente pianeggiante con buona parte della superficie occupata 
da aree a destinazione agricola. 

Il centro abitato principale è quello di Landriano ed è compreso tra il corso del Fiume Lambro Meridionale ed 
il tracciato della SP 412 della Val Tidone nella porzione centro occidentale del territorio comunale. Le altre 
zone residenziali sono concentrate nella frazione di Pairana, sita nella parte nordorientale del comune. 

Gli insediamenti industriali e commerciali sono concentrate prevalentemente in tre zone industriali, una posta 
lungo la SP 2 in località Cascina Cirano, ad Ovest del Lambro Meridionale, una sita tra la SP 412, Via Milano e 
Via Cerca nella parte Nord Est dell’abitato di Landriano ed una di recente costruzione posta a Sud, lungo la SP 
412 in località Cascina Majerna.  

La restante parte del territorio comunale è caratterizzata da aree prevalentemente agricole con rade aree 
boscate, concentrate perlopiù lungo la valle incisa del Fiume Lambro Meridionale. 
 

1.2.2 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 
Il territorio è descritto in dettaglio nell’ambito della “Componente geologica, idrogeologica e sismica” redatto 
nel Luglio 2009 dalla Servizi di Geo-Ingegneria e Progettazione s.r.l. e dalla Dott.ssa Geol. Daniela Barbano. 
 

 

Fig. 1.2 - Immagine aerea di Landriano - Immagini satellitari servizio mappe Bing® - Navteq 2012® - 
Microsoft Corporation 2012®. 
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1.3 ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ 
 

1.3.1 MAPPATURA DEI PERICOLI 
 
In questo capitolo si passano in rassegna le fonti di rischio presenti sul territorio comunale suddividendole 
secondo la seguente classificazione: 

 

IL PERICOLO DA AMBIENTE NATURALE:     

- Pericolo Idrogeologico: 

 Alluvioni ed Esondazioni; 

 Frane e Valanghe; 

 Eventi meteorologici eccezionali. 

 Dighe e Sbarramenti 

- Pericolo Sismico / Vulcanico 

- Pericolo Incendio Boschivo  

           

IL PERICOLO DA AMBIENTE ANTROPICO:     

- Pericolo Industriale: 

 Industrie a rischio di incidente rilevante; 

 Trasporto sostanze pericolose. 

- Pericolo Nucleare 

- Pericolo Dovuto ad Infrastrutture di Particolare Vulnerabilità: 

 Reti tecnologiche (acquedotto, gasdotti, elettrodotti, mezzi di comunicazione, ecc.); 

 Reti viabilistiche; 

 Beni culturali e Attrattive Particolari. 
 

1.3.2 IL PERICOLO DA AMBIENTE NATURALE 
 

1.3.2.1 Pericolo Idrogeologico 

1.3.2.1.1 Alluvioni ed esondazioni.  
Dallo studio geologico a supporto della pianificazione comunale, risulta che il solo corso d’acqua che può essere 
causa di fenomeni di esondazioni risulta essere il Fiume Lambro Meridionale, che scorre in direzione Nord Sud 
nella porzione centrale del territorio comunale con un andamento sostanzialmente rettilineo, fatto salvo di 
alcune anse in corrispondenza del centro abitato ed in prossimità del confine meridionale con il Comune di 
Torrevecchia Pia. Lungo il suo corso non riceve immissioni da parte di altri corsi d’acqua minori. 

Il Fiume Lambro Meridionale è l’unico corso d’acqua facente parte della idrografia principale, ovvero di quella 
serie di fiumi e torrenti che possono essere origine di fenomeni di esondazione. Tale definizione ha valenza 
solo ai fini del presente elaborato e non ricalca necessariamente quella di reticolo principale, ai sensi dalla 
D.G.R. n. VII/13950 del 01 agosto 2003. 

Sul territorio comunale non vi sono corsi d’acqua classificabili come idrografia secondaria ai fini del presente 
elaborato, ovvero che possono essere principalmente causa di fenomeni di dissesto idrogeologico come 
erosione spondale e colate detritiche. Infatti sul territorio comunale è presente un fitto reticolo di canali irrigui, 
colatori e fossi di scolo, le cui caratteristiche di opere idrauliche regimate non li rendono particolarmente 
pericolosi sia dal punto di vista delle esondazioni, sia dal punto di vista dei dissesti idrogeologici. 

In caso di evento meteorologico di breve durata e grande intensità non sono state segnalate porzioni di viabilità 
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comunale e di territorio limitrofo che possono essere allagate a causa di difficoltà di drenaggio. 

1.3.2.1.2 Frane, valanghe ed eventi meteorologici eccezionali.  
Lo studio geologico comunale suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da una determinata 
fattibilità geologica, ovvero da un indice che descrive le possibili destinazioni di uso dei suoli e le limitazioni dal 
punto di vista della realizzabilità delle strutture. Tale indice può variare dalla Classe 1 - Fattibilità senza 
particolari limitazioni alla Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni e, per ogni classe, sono descritte le 
problematiche idrogeologiche che ne hanno motivato la classificazione. 

Nella classificazione geologica del territorio comunale non sono riportate Classi di Fattibilità definite in 
conseguenza di fenomeni di dissesto gravitativi. 

Infine, date le caratteristiche climatiche e morfologiche della zona, sono da escludersi problematiche relative 
a fenomeni valanghivi. 

1.3.2.1.3 Dighe e sbarramenti.  
Nel Comune di Siziano, lungo il Corso del Lambro Meridionale presso la località Gnignano a meno di un 
chilometro da Landriano, è posta la traversa fluviale che origina la Roggia Bolognina e sede della centrale 
idroelettrica denominata Ginca gestita dalla società Eneco S.r.l.. L’opera di presa, in caso di collasso o 
malfunzionamento degli organi di regolazione, può causare improvvise esondazioni lungo il corso del Lambro 
Meridionale. Regione Lombardia ha reso noto, con comunicazione allegata al presente piano, che il Documento 
di protezione civile relativo allo sbarramento non è ancora stato redatto in quanto la pratica è ancora in 
istruttoria. Nel Comune di Landriano non esistono altre opere idrauliche che per caratteristiche costruttive 
possano essere assoggettate alle normative che dettano le norme di esercizio e vigilanza degli sbarramenti di 
ritenuta di competenza regionale e nazionale. 
 

1.3.2.2 Pericolo Sismico e Vulcanico 

Con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 vengono predisposti i criteri sulla base dei quali 
le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio del territorio 
nazionale, hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a 
pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. La classificazione introdotta 
dall’ordinanza suddivide il territorio nazionale in 4 Zone sulla base dell’accelerazione orizzontale di picco: 
 

Zona 
Accelerazione orizzontale con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni 
[ag/g] 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) 

[ag/g] 

1 > 0.25 0,35 

2 0,15 - 0,25 0,25 

3 0,05 - 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 

Tab. 1.5 - Corrispondenza tra le zone sismiche del territorio nazionale e l’accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di risposta.  OPCM n. 3274/03 

Originariamente, come riportato in Tab. 1.5, alla zonazione sismica corrispondeva un valore di ancoraggio dello 
spettro di risposta da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche e, quindi, nella progettazione delle strutture.  

Con le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), invece, è stato 
modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ogni costruzione ci si deve riferire 
ad una accelerazione di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di 
progetto e in funzione della vita nominale dell’opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per 
ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini 
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amministrativi comunali. La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del Comune) rimane utile 
quindi solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti e 
come caratterizzazione di base della pericolosità sismica, decrescente dalla Zona 1 alla Zona 4. 

Sulla base della zonazione sismica vigente in Lombardia, che riprende, ai sensi del D.G.R. n. X/2129 del 
11/07/2014, quella riportata in Tab. 1.5, il Comune di Landriano risulta classificato in “Zona 3”. 

Zona 1 - È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti 

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 

Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari 

Tab. 1.6 - Definizione delle Zone Sismiche tratte dal sito: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp 

Un altro metodo per la caratterizzazione della pericolosità da terremoto di un territorio consiste 
nell’analizzarne la storia sismica. Tali informazioni possono essere tratte dal Database delle Osservazioni 
Macrosismiche - DBMI15 compilato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In tale catalogo sono 
riportate le severità dei terremoti ordinate secondo una scala d’intensità macrosismica, che classifica in modo 
empirico gli eventi sismici a partire dagli effetti prodotti in una zona limitata dallo scuotimento del suolo sulle 
strutture civili (danni alle costruzioni) e, in misura minore, dai danni deformativi indotti (danno di natura 
geologica o geomorfologica). La scala di riferimento per le osservazioni macrosismiche è la MCS (Mercalli 
Cancani Sieberg). Sono state recuperate e riportate nella seguente tabella le informazioni sugli eventi sismici 
nel Comune di Landriano e nei Comuni confinanti. 

COMUNE 
INTENSITÀ 

MCS 
DATA EVENTO 

AREA MAGGIORMENTE 
COLPITA 

DB 
PROVENIENZA 

DEL DATO 

BASCAPÈ 

5 27/10/1914 LUCCHESIA DBMI15 

1 02/05/1987 REGGIANO DBMI15 

1 13/11/2002 FRANCIACORTA DBMI15 

LANDRIANO 1 21/08/2000 MONFERRATO DBMI15 

SIZIANO 4 09/11/1983 PARMENSE DBMI15 

TORREVECCHIA PIA 2 19/04/1970 GARDA OCCIDENTALE DBMI15 

VIDIGULFO 1 02/05/1987 REGGIANO DBMI15 

Tab. 1.7 - Intensità Macrosismiche risentite nei Comuni limitrofi a Landriano. 

Dalla precedente tabella, considerando che la soglia del danno viene superata per sismi corrispondenti a gradi 
di intensità maggiori di 5, si nota come in zone limitrofe al territorio comunale non siano avvenuti episodi 
sismici con queste caratteristiche. 

In conclusione si può affermare, dalla zonazione sismica del territorio e dall’analisi degli eventi passati, che il 
territorio comunale di Landriano sia da ritenersi caratterizzato da una pericolosità sismica medio bassa, quindi 
non trascurabile, anche in base a quanto riportato in Tab. 1.6 che per tale grado di pericolosità conferma la 
possibilità che possano verificarsi forti terremoti, anche se con probabilità basse. 

Riguardo al rischio vulcanico il Comune di Landriano non è interessato da questa tipologia di pericolo. 
 

1.3.2.3 Rischio Incendio Boschivo 

Per valutare la suscettibilità del territorio comunale ad essere interessato da incendi boschivi, si utilizzerà 
l’analisi di rischio effettuata dalla Regione Lombardia nell’ambito del Piano Regionale delle Attività di 
Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi, di cui si illustra di seguito la metodologia 
adottata. Per la valutazione dello scenario di rischio a livello di dettaglio comunale si rimanda al Capitolo 2.2.4. 



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 ANALISI TERRITORIALE 
ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ 

1-13 

1.3.2.3.1 Analisi di Rischio del Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta 
Attiva Contro gli Incendi Boschivi 

Il “Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi - Revisione 
- Triennio 2014-2016” suddivide i Comuni della Regione Lombardia definendo delle classi di rischio di incendio 
introducendo una innovazione rispetto alla precedente versione. Mentre per le precedenti edizioni il rischio 
era stato espresso utilizzando la sola componente della pericolosità, in questa versione aggiornata e rivista del 
piano è stato introdotto il concetto di vulnerabilità quale fattore aggiuntivo che concorre alla definizione del 
rischio. Il rischio d’incendio pertanto è stato calcolato mediante la seguente equazione che descrive la 
relazione tra le due variabili: 

Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità 
Le Classi di Rischio sono state calcolate, come nella precedente versione del piano, anche per il livello di 
dettaglio Comunale. Per il calcolo dei parametri Pericolosità e Vulnerabilità è stato utilizzato il programma 
“4.FI.R.E.” (FORest FIre Risk Evaluator) che è stato pensato per pervenire al calcolo del pericolo di incendio e 
della vulnerabilità nell’ambito della pianificazione territoriale. 

 La pericolosità 
(Stralcio tratto dal Piano Regionale AIB) Nella letteratura scientifica, la pericolosità esprime la probabilità che 
un fenomeno avvenga in un certo luogo con una certa intensità, in un certo intervallo di tempo. Più in generale, 
possiamo intendere con pericolosità la presenza di fattori che possono potenzialmente aumentare o diminuire 
la probabilità che si verifichi un determinato fenomeno, nel caso specifico un incendio boschivo. 

I fattori impiegati per il calcolo della pericolosità sono stati identificati sulla base del loro grado di influenza sul 
fenomeno degli incendi boschivi, nonché della reale disponibilità del dato a scala regionale. Gli indicatori 
utilizzati sono riferibili a: geomorfologia, uso del suolo, meteorologia e presenza antropica. Si riporta di seguito 
la lista dei fattori che sono stati impiegati come dati in input per la definizione della pericolosità territoriale: 

- Coordinate dei punti di innesco nel periodo 2002-2015; 

- Altimetria: quota media, metri s.l.m. - DTM Regione Lombardia; 

- Pendenza: pendenza media, gradi - DTM Regione Lombardia; 

- Esposizione: esposizione - DTM Regione Lombardia; 

- Precipitazioni cumulate: mesi gennaio-aprile, mm (ARPA Lombardia); 

- Temperature medie: mese di marzo, °C (ARPA Lombardia); 

- Superficie urbanizzata: urbanizzato a partire dalla classe 1-Aree antropizzate della Carta Dusaf4; 

- Presenza di strade: in base al grafo stradale (TELEATLAS); 

- Superficie destinata alle attività agricole: a partire dalla classe 2 della Carta Dusaf4; 

- Categorie forestali secondo la classificazione regionale proposta da Del Favero, (2000) 

 La vulnerabilità 
(Stralcio tratto dal Piano Regionale AIB) L’entità dell’impatto che un potenziale fattore di pericolo può causare 
in uno specifico ambito territoriale è strettamente correlata alla predisposizione intrinseca di tale superficie a 
subire danni. Danni che possono coinvolgere sia elementi naturali che antropici. Il concetto di vulnerabilità 
esprime quindi la propensione di alcune porzioni dello spazio naturale, sociale ed economico a subire danni in 
seguito alle sollecitazioni provocate da un fenomeno potenzialmente devastante come quello degli incendi 
boschivi. Tale propensione può essere più o meno accentuata, in funzione delle caratteristiche di resistenza 
e/o resilienza di ogni specifica componente considerata nonché del contesto territoriale in cui queste 
componenti si inseriscono. Ai fini del presente Piano, la vulnerabilità del territorio regionale è stata analizzata 
considerando le componenti forestale, urbana e antropica. Si riporta di seguito il relativo dettaglio: 

Componente forestale: la componente forestale è stata analizzata considerando le superfici boscate 
identificate dalla carta di uso del suolo regionale (DUSAF 4) e dalla carta delle tipologie forestali regionali. La 
vulnerabilità è stata quindi espressa in funzione della propensione della superficie boscata a subire un danno, 
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esplicitata attraverso l’assegnazione di valori differenti di resistenza e resilienza ad ognuna delle tipologie 
forestali presenti sul territorio regionale. Sempre per la componente forestale, sono stati assegnati diversi 
valori di vulnerabilità in luogo delle diverse funzioni svolte dal bosco (protettiva, produttiva, naturalistica). Non 
sono state incluse nell’analisi le funzioni turistico-ricreativa e di stock del carbonio per mancanza di 
informazioni a dettaglio regionale. 

Componente urbana: la vulnerabilità è stata espressa assegnando valori decrescenti in funzione della distanza 
dalle superfici urbanizzate (estratte dalla carta di uso del suolo DUSAF4) e da specifiche infrastrutture (linee di 
alta tensione) dalla superficie bruciabile. 

Componente antropica: la vulnerabilità è stata espressa assegnando valori crescenti in funzione della densità 
abitativa. La densità di abitanti per kmq è stata calcolata a livello regionale interpolando i dati di residenza 
anagrafica disponibili (Carta della popolazione 2013, ARPA). 

 Classe di Rischio Assegnata  
Sulla base di quanto riportato in precedenza, il “Piano Regionale delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta 
Attiva Contro gli Incendi Boschivi” definisce il Rischio di incendi boschivi a livello regionale con il parametro 
Classe di Rischio, che è un valore numerico variabile tra 1 (rischio minimo) e 5 (rischio massimo), valutato per 
il Comune di Landriano, appartenente alla Area di Base definita, come segue: 

- Classe di Rischio 1: Rischio Basso 

1.3.2.3.2 Aree boscate. 
Le aree boscate, oltre ad essere zone dove è possibile l’innesco di incendi boschivi, sono un’ulteriore fonte di 
pericolosità in quanto possono essere di ostacolo ad operazioni di soccorso da effettuarsi sia via aria, mediante 
elicottero, sia via terra, essendo terreni di difficile accesso. 
 

1.3.3 IL PERICOLO DA AMBIENTE ANTROPICO 
 

1.3.3.1 Pericolo Industriale 

1.3.3.1.1 Industrie a rischio di incidente rilevante. 
Il D.Lgs. n. 105 del 26/06/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di 
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, pubblicato nella G.U. del 14/07/2015, ha sostituito 
abrogando il D.Lgs. 334/1999. Il nuovo decreto ha variato parte delle definizioni e dei contenuti della 
documentazione che i gestori degli stabilimenti a rischio devono produrre alle autorità competenti dando 
tempistiche diverse, che variano tra 1 e 2 anni a seconda della classificazione dell’azienda, per l’aggiornamento 
dei documenti.  

Tra la documentazione da aggiornare vi sono anche i documenti da cui vengono estratte le informazioni sugli 
scenari di danno a cui riferirsi nel presente documento, creando un periodo di transizione in cui le 
documentazioni riferite alle diverse legislazioni coesisteranno. Per meglio orientarsi in questo arco temporale 
ci si può riferire alla seguente tabella: 
 

 CORRISPONDENZA NELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI 

DECRETO 334/99 DECRETO 105/15 

Art. 6 Stabilimento di soglia inferiore 

Art. 8 Stabilimento di soglia superiore 

Tab. 1-8 - Corrispondenza delle definizioni degli stabilimenti RIR tra le 
normative. 

Dalle informazioni fornite dall’amministrazione comunale e dall’Inventario Nazionale degli Stabilimenti 
Suscettibili di Causare Incidenti Rilevanti del Maggio 2015, edito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio in collaborazione con l’ISPRA, si è rilevato che nel territorio comunale di Landriano ha sede il 
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seguente stabilimento che rientra tra le industrie a rischio di incidente rilevante (Rischio IR): 

- ITELYUM PURIFICATION S.P.A. - ART. 8 

- TIESSE S.P.A. – ART. 8 

Si è poi proceduto al censimento degli insediamenti produttivi a rischio IR, elencati nell’Inventario Nazionale 
degli Stabilimenti Suscettibili di Causare Incidenti Rilevanti, situati nei comuni limitrofi entro un raggio di 5 km. 
Le installazioni trovate sono riportate nella seguente tabella: 
 

DENOMINAZIONE 
TIPOLOGIA 
334/99 - 
238/05 

COMUNE SEDE 
DISTANZA DAI 

CONFINI 
COMUNALI 

INFLUENZA 
ESTERNA 

ORIGINE 
DATI 

3M Italia S.p.a. Art. 6 Carpiano 2,1 km 40 m PEC 

Tab. 1.9 - Stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti situati entro 5 km da Landriano. 

Riferimenti Origine Dati di Tab. 1.9: 

PEC: Piano di Emergenza Comunale. 

Dall’analisi dei dati di Tab. 1.9 emerge che per lo stabilimento rilevato, in caso d’incidente rilevante, le distanze 
degli stessi dal confine comunale di Landriano sono tali da non far temere ripercussioni dirette sul territorio. 

A norma della Direttiva Regionale Grandi Rischi, sono da considerarsi come fonti di pericolo anche quegli 
impianti che trattano sostanze pericolose in quantità tali da non assoggettarli agli adempimenti del D.Lgs. 
105/15. Allo stato attuale delle conoscenze, infine, non è possibile escludere che vi siano altri insediamenti nei 
comuni limitrofi che possano rientrare tra quelli citati dalla Direttiva Regionale Grandi Rischi. In quest’ottica 
sono stati considerati a rischio anche i distributori di carburante presenti sul territorio comunale e gli impianti 
di produzione di biogas, ovvero: 

 DISTRIBUTORE DI CARBURANTE TE - METANO - SP 412 

 IMPIANTO DI BIOGAS - CASCINA LA GORGONA 
 

 
Fig. 1.3 - Localizzazione degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti. 
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1.3.3.1.2 Trasporto sostanze pericolose.  
Il rischio di incidenti da trasporto di sostanze chimiche pericolose ed il loro rilascio nell’ambiente è maggiore, 
oltre che nei pressi degli stabilimenti che trattano tali sostanze, anche lungo le principali vie di comunicazione 
che portano a tali impianti o lungo le arterie più trafficate che attraversano il territorio comunale. Nel Comune 
di Landriano sono state identificate le seguenti direttrici principali di traffico:  

 STRADA PROVINCIALE N. 412 - DELLA VAL TIDONE 

 STRADA PROVINCIALE N. 9 

 STRADA PROVINCIALE N. 2 - D2 

 STRADA PROVINCIALE N. 2 

 DIRETTRICE VIA INTINI - VIA ANIASI 

 

1.3.3.2 Pericolo Nucleare 

1.3.3.2.1 Installazioni fisse.  
Non esistono nel territorio comunale e nelle zone limitrofe impianti che trattino o stocchino materiale di 
origine nucleare, che rientrino nelle casistiche degli insediamenti di cui al Capo X del Decreto Legislativo 
230/95, così come modificato dal D.Lgs. 187/00 e dal D.Lgs. 241/00. 

1.3.3.2.2 Trasporto.  
Il rischio derivato dal trasporto di sostanze radioattive può essere maggiore lungo le principali vie di 
comunicazione che attraversano il territorio comunale, ovvero lungo le arterie già identificate nel Paragrafo 
1.3.3.1.2 
 

1.3.3.3 Pericolo Derivato da Infrastrutture di Particolare Vulnerabilità 

1.3.3.3.1 Reti tecnologiche.  

Per quanto riguarda le Reti Tecnologiche disposte sul territorio di Landriano si rileva quanto segue: 

- Rete di Distribuzione Energia Elettrica: sono stati evidenziati in cartografia tutte le linee di 
distribuzione aeree su tralicci, in quanto possibile fonte di pericolo per il volo di elicotteri di soccorso 
ed in quanto possibile fonte di pericolo di folgorazione o di innesco di incendi ed esplosioni in caso di 
caduta dei cavi. L’interruzione del servizio per periodi prolungati e in vaste porzioni di territorio può 
causare notevoli disagi e rappresentare un serio rischio per la popolazione più vulnerabile.  

- Acquedotto: i principali pericoli per la salute pubblica sono dovuti ad interruzioni prolungate 
dell’erogazione dovuti a periodi di siccità che limitano la produttività delle fonti di 
approvvigionamento. 

- Rete di Trasporto Gas Naturale: sono state riportate in cartografia le Cabine di Riduzione di primo 
salto (REMI) e altre infrastrutture oltre al tracciato dei metanodotti di trasporto, così come definiti 
dal D.M. 17 aprile 2008, in quanto possibili fonti più esposte a pericoli gravi in caso di incidenti o di 
malfunzionamenti. 

- Oleodotti: è stato riportato in cartografia il tracciato di un oleodotto che attraversa il territorio 
comunale in quanto esposto a pericoli gravi in caso di incidenti o di malfunzionamenti. 

1.3.3.3.2 Reti viabilistiche.  
La rete viabilistica, intesa come il complesso delle strade e delle ferrovie che permettono l’acceso al territorio 
comunale, oltre che un insieme di infrastrutture vulnerabili, può essere considerata una fonte di pericolo in 
quanto origine dei seguenti rischi: 

- Il pericolo derivato dal trasporto di sostanze tossiche e/o radioattive. Tale eventualità è già stata 
trattata nei Paragrafi 1.3.3.1.2 e 1.3.3.2.2. 
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- Il pericolo derivato da traffico intenso. Possono esistere delle situazioni, dovute a carenze strutturali 
o alla straordinaria concentrazione di attività, che in situazioni particolari o in determinate fasce orarie 
causano il sensibile rallentamento o il blocco completo del traffico, con conseguenti disagi per gli 
automobilisti, che vengono amplificati dalla possibile concomitanza con eventi meteorologici estremi 
(caldo intenso o gelo). 

- Il pericolo di difficoltà di accesso al centro abitato. Alcune vie di accesso sono fondamentali per 
garantire l’accesso al territorio comunale e l’interruzione di queste arterie può costringere a lunghe 
deviazioni per raggiungere il centro abitato o, in casi estremi, isolamento. Altre strade, anche se 
normalmente non sono sede di traffico intenso, possono rappresentare l’unica alternativa in caso di 
interruzioni di tratti delle vie principali. 

La rete viabilistica è stata analizzata per evidenziare le vie di comunicazione che risultano essere maggiormente 
critiche in quanto più soggette a questi pericoli. Tali vie di comunicazione sono state riportate nella seguente 
Tabella riassuntiva, insieme alla tipologia di pericolo che le caratterizza, ad eccezione dei trasporti di merci 
pericolose già evidenziati in precedenza. 
 

VIA DI COMUNICAZIONE 
TIPOLOGIA DI PERICOLOSITÀ 

TRAFFICO INTENSO ACCESSO 

DIRETTRICE VIA CASCINA FOINA - PAIRANA -- X 

DIRETTRICE VIA I MAGGIO - VIA COSTA - VIA CERCA X -- 

DIRETTRICE VIA INTINI - VIA ANIASI - VIA RIMEMBRANZE - VIA IV NOVEMBRE X X 

STRADA PROVINCIALE N. 2 X X 

STRADA PROVINCIALE N. 2 DIR 1 X X 

STRADA PROVINCIALE N. 2 DIR 2 X X 

STRADA PROVINCIALE N. 412 - DELLA VAL TIDONE X X 

STRADA PROVINCIALE N. 9 X -- 

BRETELLA SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI X -- 

STRADA CASE LA PORTA -- -- 

VIA MILANO X X 

Tab. 1.10 - Principali vie di comunicazione e causa di pericolosità. 

1.3.3.3.3 Beni culturali e Attrattive particolari.  
Le fonti di pericolosità comprese in questa categoria sono tutte quelle attrazioni che possano richiamare 
quantitativi di persone in grado di modificare lo svolgersi delle normali attività quotidiane. Nel Comune di 
Landriano non sono siti beni artistici o culturali di particolare attrazione e non è sede di eventi che hanno 
grande richiamo di pubblico con conseguente ripercussione sulla normale organizzazione della viabilità. 
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1.3.4 SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PERICOLOSITÀ 
Le pericolosità di seguito caratterizzate come non rilevanti sono da intendersi come categorie di calamità di 
cui non è possibile escluderne a priori l’evenienza, ma la cui probabilità di accadimento e/o la portata delle 
conseguenze è tale da ritenerle estremamente rare. 
 

PERICOLO DA AMBIENTE NATURALE 
 

Pericolo Idrogeologico 
Presente 

  

Alluvioni ed Esondazioni Presente 

Frane e/o Valanghe Assente 

Eventi meteorologici eccezionali Presente 

 

Pericolo Sismico 
Presente 

 

Pericolo Vulcanico 
Assente 

 

Pericolo Incendio Boschivo 
Presente 

 
 

PERICOLO DA AMBIENTE ANTROPICO 
  

Pericolo Industriale 
Presente 

  

Industrie a rischio di incidente rilevante Presente 

Trasporto di sostanze pericolose Presente 

 

Pericolo Nucleare 
Non Rilevante 

 

Pericolo Dovuto ad Infrastrutture di Particolare Vulnerabilità 
Presente 

  

Reti tecnologiche Presente 

Reti viabilistiche Presente 

Beni culturali e Attrattive particolari Assente 
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1.4 VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE 
In questo paragrafo si vogliono evidenziare le principali vulnerabilità del territorio di Landriano, intendendo 
con ciò le caratteristiche che rendono una particolare porzione di territorio particolarmente esposto alle fonti 
di pericolosità. Le caratteristiche che deve possedere un elemento vulnerabile sono le seguenti: 

- densità abitativa (edifici o zone densamente abitati e vie di comunicazione particolarmente 
trafficate); 

- particolare fragilità strutturale verso un determinato evento (qualità e tipologia costruttiva degli 
edifici e della struttura); 

- funzione in emergenza e della struttura (ospedali, comando dei vigili del fuoco, ecc.); 

- condizioni di particolare vulnerabilità degli occupanti (ospedali, asili, ospizi, ecc.); 

- elemento di reti di approvvigionamento (acquedotto, elettricità, ecc.); 

- vie di comunicazione con poche alternative in caso di interruzione.   
 
Gli elementi con le caratteristiche sopra elencate possono essere a loro volta distinte in due categorie: 

- VULNERABILITÀ TERRITORIALI: ambiti territoriali estesi che sono generalmente contraddistinti da 
alte densità abitative o lavorative. 

- VULNERABILITÀ LOCALIZZATE: singoli edifici od istallazioni che risultano avere funzioni e/o densità 
abitative particolari.  

 

1.4.1 ANALISI DELLE VULNERABILITÀ TERRITORIALI 
Le zone che risultano caratterizzate da maggiore vulnerabilità sono le zone residenziali e quelle industriali, 
dove è concentrata la maggior parte della popolazione durante l’arco della giornata. 

Il centro abitato principale è quello di Landriano ed è compreso tra il corso del Fiume Lambro Meridionale ed 
il tracciato della SP 412 della Val Tidone nella porzione centro occidentale del territorio comunale. Le altre 
zone residenziali sono concentrate nella frazione di Pairana, sita nella parte nordorientale del comune. 

Gli insediamenti industriali e commerciali sono concentrate prevalentemente in tre zone industriali, una posta 
lungo la SP 2 in località Cascina Cirano, ad Ovest del Lambro Meridionale, una sita tra la SP 412, Via Milano e 
Via Cerca nella parte Nord Est dell’abitato di Landriano ed una di recente costruzione posta a Sud, lungo la SP 
412 in località Cascina Majerna.  

 

1.4.1.1 Fasce di rispetto delle captazioni comunali 

Le aree delimitate nel documento di pianificazione urbanistica come fasce di rispetto delle captazioni 
idropotabili sono porzioni di territorio particolarmente vulnerabili. Infatti sversamenti di sostanze tossiche o 
di inquinanti che abbiano luogo all’interno di tali zone possono raggiungere in tempi più o meno brevi i punti 
di presa per acque destinate alla distribuzione nel pubblico acquedotto. Le zone di rispetto vengono definite 
per pozzi, sorgenti e derivazioni da corpi idrici superficiali, come fiumi e laghi.  

Nel Comune di Landriano la derivazione di acque ad uso potabile avviene mediante pozzi, riportati in 
cartografia, per i quali sono definite delle fasce di rispetto tracciate con il criterio geometrico, ovvero delimitate 
da un’area circolare di raggio 200 m. 
 

1.4.2 ANALISI DELLE VULNERABILITÀ LOCALIZZATE 
Le vulnerabilità localizzate, così come definite nel Paragrafo 1.4Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata., che sono state rilevate nel territorio comunale sono riportate in cartografia e nel Tomo Giallo Risorse. 
Tali strutture ed edifici sono stati classificati con i seguenti criteri: 
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1. Classificazione Primaria - Tipologia: le vulnerabilità localizzate sono state divise in edifici e strutture. 
Con la dizione edifici sono intese costruzioni adibite ad accogliere temporaneamente od in maniera 
fissa persone, mentre con la definizione strutture si intendono manufatti. 

2. Classificazione Secondaria - Funzione: per ciascuna tipologia di vulnerabilità viene evidenziata la 
funzione dell’edificio o della struttura che la rende particolarmente esposta al rischio. 

La precedente catalogazione delle vulnerabilità localizzate è riassunta nello schema di Fig. 1.4 riportata di 
seguito. 

Le informazioni di dettaglio sui contatti degli edifici catalogati come vulnerabilità sono riportate nel Tomo 
Giallo nelle Schede V2 - Vulnerabilità. Se tali edifici sono caratterizzati dalla possibilità di rappresentare una 
risorsa in emergenza, le informazioni di dettaglio sono contenute nel Tomo Giallo nelle Schede RI e RE - 
Risorse, di cui al paragrafo 1.6. 

 

1.4.2.1 Popolazione particolarmente vulnerabile 

Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile riportare in cartografia con precisione le abitazioni private 
di persone diversamente abili o colpite da malattie inabilitanti, che abbiano bisogno di particolare assistenza 
in caso di evacuazione o di interruzione dell’erogazione di energia elettrica. Si consiglia perciò di effettuare un 
censimento finalizzato ad individuare questa porzione della popolazione e di riportare nella Scheda V1 del 
Tomo Giallo - Risorse le seguenti informazioni: 

- Indirizzo di residenza; 
- Se disponibile, tipologia di mezzi ed attrezzature necessarie per l’assistenza ed il trasporto. 

 

1.4.2.1 Allevamenti 

Sono stati censiti tutti gli allevamenti presenti sul territorio comunale che abbiano un numero di animali tale 
da comportare un problema per l’evacuazione degli stessi.  

Le informazioni di dettaglio sui contatti degli allevamenti sono riportate nel Tomo Giallo nelle Schede V3 - 
Allevamenti.  

 

1.4.2.1 Elenco Vulnerabilità Localizzate 

Di seguito sono riportate le parti del piano di emergenza dove sono state riportate le informazioni circa le 
vulnerabilità localizzate rilevate nel Comune di Landriano: 
 

TIPOLOGIA VULNERABILITA’ (Fig. 1.4) ALLEGATO SEZIONE 

EDIFICI VULNERABILI   

RISORSE IN EMERGENZA 
TOMO GIALLO 

Schede RI6 - RI7.1 - RI7.2 
RI8 - RE5 - RE6 - V2 

TOMO ROSSO 
Cartografia: Scenari e 

Aree di Emergenza 

ALTRI EDIFICI 
TOMO GIALLO Scheda V2 

TOMO ROSSO Cartografia: Scenari 

STRUTTURE VULNERABILI  

VIABILITÀ TOMO ROSSO Cartografia: Scenari 

ACQUEDOTTO/FOGNATURA/RIFIUTI TOMO ROSSO Cartografia: Scenari 
RETI TECNOLOGICHE 

(RETI CELLULARE GAS ELETTRICA) 
TOMO ROSSO Cartografia: Scenari 

RETE TELEFONICA TOMO ROSSO Cartografia: Scenari 

OPERE DI RITENUTA TOMO ROSSO Cartografia: Scenari 

Tab. 1.11 – Informazioni sulle vulnerabilità localizzate individuate. 
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Fig. 1.4 - Catalogazione delle Vulnerabilità Localizzate. 



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 ANALISI TERRITORIALE 
CARTOGRAFIA 

1-22 

1.5 CARTOGRAFIA 
Per la rappresentazione delle fonti di pericolo e delle vulnerabilità descritte nei paragrafi precedenti si è 
proceduto a raggruppare gli strati informativi raccolti nelle seguenti categorie: 

1. Informazioni Generali 

2. Pericoli da Ambiente Antropico 

3. Pericoli da Ambiente Naturale 
4. Vulnerabilità 

La spiegazione in dettaglio dei contenuti delle singole categorie di informazioni cartografiche sono riportate 
nei paragrafi seguenti. Sulla base della tipologia di carta da produrre (carta delle pericolosità, carta delle 
vulnerabilità, scenari di rischio) saranno scelti gli strati informativi più pertinenti da ciascuna categoria. 
 

1.5.1 CATEGORIE DI INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE 
 

1.5.1.1 Informazioni Generali 

In questa categoria sono state incluse tutte le informazioni di base per il piano di emergenza, ovvero il rilievo 
fotogrammetrico del territorio Comunale ed i suoi confini amministrativi: 

LAYER CAMPITURA DESCRIZIONE 

Confine Comunale Poligono Confine amministrativo del Comune di Landriano. 

Confine Provinciale Linea Confine amministrativo con la Provincia di Pavia. 

Fotogrammetrico2000 Carta Vettoriale Rilievo vettoriale del territorio comunale alla scala 1:2.000.  

CTR Lombardia Carta Raster 
Cartografia CTR 1:10.000 utilizzata come sfondo fuori scala per 
i territori al di fuori del confine comunale. 

Tab. 1.12 - Categoria: informazioni generali. 

1.5.1.2 Pericoli da Ambiente Antropico 

In questa categoria sono state campite tutte le informazioni relative alle fonti di pericolo di origine antropica. 

LAYER CAMPITURA PARAGRAFO DESCRIZIONE 

Viabilità Linea 
1.3.3.1.2 
1.3.3.2.2 
1.3.3.3.2 

Principali direttrici di traffico stradale. Sono stati 
evidenziati anche i percorsi a maggiore rischio per il 
trasporto di merci pericolose. 

Reti Tecnologiche Linea 1.3.3.3.1 
Linee a media tensione ed altre linee su tralicci; 
gasdotti. 

Industrie IR Poligono 1.3.3.1.1 
Stabilimenti o istallazioni a rischio di incidente 
rilevante. 

Tab. 1.13 - Categoria: pericolo da ambiente antropico. 

1.5.1.3 Pericolo da Ambiente Naturale 

In questa categoria sono state campite tutte le informazioni relative alle fonti di pericolo di origine naturale. 

LAYER CAMPITURA PARAGRAFO DESCRIZIONE 

Reticolo Principale Poligono 1.3.2.1.1 Corso del Fiume Lambro Meridionale. 

Reticolo Secondario Linea 1.3.2.1.1 Corsi d’acqua minori. 

Aree Boscate Poligono 1.3.2.3 Aree boscate a rischio di incendio boschivo. 

Tab. 1.14 - Cartografia: pericolo da ambiente naturale. 

  



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 ANALISI TERRITORIALE 
CARTOGRAFIA 

1-23 

1.5.1.4 Vulnerabilità 

In questa categoria sono state campite tutte le informazioni relative alle vulnerabilità del territorio.  

LAYER CAMPITURA PARAGRAFO DESCRIZIONE 

Edifici Vulnerabili Poligono 1.4.1.1 
Edifici caratterizzati da elevata densità, o occupati da 
popolazione vulnerabile o sede di particolari funzioni in 
emergenza. 

Industrie IR Poligono 1.3.3.1.1 
Stabilimenti o istallazioni a rischio di incidente 
rilevante. 

Strutture Vulnerabili Punto 1.4.1.1 
Impianti fondamentali per la gestione dell’emergenza 
e per la loro importanza nella vita del Comune. 

Reti Tecnologiche Linea 1.3.3.3.1 
Linee a media tensione ed altre linee su tralicci; 
gasdotti. 

Viabilità Linea 1.3.3.3.2 Principali direttrici di traffico stradale.  

Fasce di Rispetto Poligono 1.4.1.1 Fasce di rispetto delimitate con criterio geometrico. 

Aree Boscate Poligono 1.3.2.3.2 
Aree boscate che rappresentano un possibile ostacolo ai 
soccorsi. 

Reticolo Principale e 
Secondario 

Poligono 
Linea 

1.3.2.1.1 

Corso dei principali torrenti che rappresentano dei 
possibili ostacoli per soccorritori, degli obbiettivi 
sensibili per inquinamento e fonti di 
approvvigionamento per i mezzi AIB. 

Tab. 1.15 - Categoria: Vulnerabilità. 

1.5.2 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 
Le pericolosità censite nei precedenti paragrafi sono raccolte nelle seguenti tavole in scala 1:5.000: 
 

N° TAVOLA DESCRIZIONE CATEGORIA LAYER 

1/A Pericolo Idraulico/Idrogeologico 

Informazioni Generali 
Confine Comunale 
Confine Provinciale 
Fotogrammetrico2000 

Pericoli da Ambiente Naturale 
Reticolo Principale 
Reticolo Secondario 

1/B Pericolo Incendi Boschivi 
Informazioni Generali 

Confine Comunale 
Confine Provinciale 
Fotogrammetrico2000 

Pericoli da Ambiente Naturale Aree Boscate 

1/C Pericolo Industriale 

Informazioni Generali 
Confine Comunale 
Confine Provinciale 
Fotogrammetrico2000 

Pericoli da Ambiente Antropico 
Viabilità 
Industrie IR 
Reti Tecnologiche 

Tab. 1.16 - Sintesi dei contenuti della Carta della Pericolosità 

Le Tavole costituenti la Carta della Pericolosità non sono fornite in formato cartaceo, ma vengono consegnato 
solo in formato digitale sotto forma di shapefile® e in formato pdf, da cui possono essere stampate 
all’occorrenza. 

Tale scelta è dettata dalla volontà di non introdurre carte di fatto non utili in emergenza e che possono creare 
confusione durante la gestione della Sala Operativa se fisicamente presenti in allegato al piano di emergenza.  
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1.5.3 CARTA DEL TESSUTO URBANO 
Le vulnerabilità censite nei precedenti paragrafi sono raccolte nelle seguenti tavole in scala 1:5.000: 
 

N° TAVOLA DESCRIZIONE CATEGORIA LAYER 

2/A 
Centri Abitati e Principali 

Vulnerabilità 
Informazioni Generali 

Confine Comunale 
Confine Provinciale 
Fotogrammetrico2000 
CTR Lombardia 

Vulnerabilità Edifici Vulnerabili 

2/B Viabilità Principale e Minore 

Informazioni Generali 
Confine Comunale 
Confine Provinciale  
Fotogrammetrico2000 

Vulnerabilità 
Viabilità 
Edifici Vulnerabili1 
Strutture Vulnerabili2 

2/C Infrastrutture 

Informazioni Generali 
Confine Comunale 
Confine Provinciale  
Fotogrammetrico2000 

Vulnerabilità 
Reti Tecnologiche  
Strutture Vulnerabili 
Fasce di Rispetto 

2/D Aree Naturali 

Informazioni Generali 
Confine Comunale 
Confine Provinciale  
Fotogrammetrico2000 

Vulnerabilità 
Aree Boscate 
Reticolo Principale 
Reticolo Secondario 

Tab. 1.17 - Sintesi dei contenuti della Carta del Tessuto Urbano. 

1.5.3.1 Nota Relativa alla Tavola 2/C 

Nella Tavola 2/C della Carta del Tessuto Urbanizzato si è scelto di non evidenziare nel dettaglio i tracciati di 
tutti gli impianti delle reti di approvvigionamento di acqua e di gas, della rete fognaria, della rete elettrica e 
della rete di telefonia fissa e mobile, se non per quelle particolarità delle stesse che possano rappresentare o 
un pericolo, o una debolezza nella gestione delle emergenze.  

Questa scelta è finalizzata a perseguire due principali obiettivi: 

- Non rendere la Tavola 2/C e le carte degli scenari da esse derivate troppo cariche di informazioni e, di 
conseguenza, difficilmente leggibili; 

- Rendere più semplice gli aggiornamenti della stessa, in quanto riportare interamente tutte le 
informazioni sulle infrastrutture renderebbe sottoponibile a revisioni continue la Tavola 2/C, in ragione 
dell’alta frequenza di interventi che necessitano un conseguente aggiornamento delle relative 
cartografie. 

In ragione di questo fatto è importante che il servizio di protezione civile comunale possa procurarsi facilmente 
la cartografia con i tracciati delle suddette reti, al fine di poter constatare il coinvolgimento delle stesse in 
un’emergenza e, di conseguenza, per poter contattare tempestivamente i gestori. 

 
1 Sono compresi solo gli Edifici Vulnerabili nell’ambito dei trasporti (Stazioni ferroviarie, Aeroporti, ecc.) 
2 Sono compresi solo le Strutture Vulnerabili che hanno funzioni nell’ambito dei trasporti (Ponti, Passaggi a Livello, 
Gallerie, ecc.) 
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1.6 ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI 
 

1.6.1 LE RISORSE COME MEZZO DI DIFESA 
In funzione dei risultati degli scenari di rischio è necessario individuare le risorse che sono a disposizione del 
Sindaco nell’affrontare l’emergenza e che risultano fondamentali per il superamento della stessa. Si possono 
individuare due tipologie distinte di risorse: 

1. Risorse Umane 

2. Risorse Fisiche 

Le risorse umane sono l’insieme delle strutture operative nazionali (Art. 11 Comma 1 della 225/1992) e le 
organizzazioni di volontariato, oltre ai dipendenti e collaboratori della struttura comunale. 

In particolare le strutture operative di Protezione Civile sono suddivise: 

- Strutture Operative Comunali: sono le strutture che sono sotto la diretta giurisdizione del Sindaco 
come la Polizia Locale, i Gruppi Comunali di Protezione Civile e le Associazioni di Volontariato che 
agiscono nell’ambito comunale.  

- Strutture Operative Locali: sono i comandi situati in prossimità del Comune (comandi provinciale e 
distaccamenti locali) delle strutture operative nazionali (Art. 11 Comma 1 della 225/1992) che 
vengono interpellate durante la fase di emergenza vera e propria. Non dipendono normalmente dal 
Comune, ma, in situazione di emergenza, l’intervento di queste unità viene coordinato dal Sindaco 
in funzione di quanto stabilito nel Piano di Emergenza. 

 

Le risorse fisiche sono l’insieme dei mezzi, delle imprese, dei sistemi di monitoraggio, degli edifici e delle aree, 
che per le loro caratteristiche sono utili nell’esecuzione delle procedure di emergenza. Altri tipi di risorse fisiche 
sono gli edifici o le aree delle zone abitative che, per le loro caratteristiche costruttive ed il posizionamento, 
risultano essere utili ai fini del posizionamento delle aree di emergenza.  
 

1.6.2 RISORSE INTERNE DEL COMUNE 
1.6.2.1 Determinazione dei Locali Destinati alla Protezione Civile 

Dall’analisi dell’organigramma comunale, delle caratteristiche peculiari dell’Ente ed a seguito di una serie di 
colloqui intercorsi coi responsabili dell’amministrazione, si è proceduto all’individuazione delle sedi operative 
di protezione civile. 

1.6.2.1.1 Uffici in condizione di normalità 
In condizioni di ordinaria amministrazione le attività di vigilanza e controllo verranno attuate dal Servizio di 
Polizia Locale e dai funzionari e dipendenti dall’Area Tecnica. Con Area Tecnica si intendono tutti gli uffici 
comunali che hanno compiti e mansioni specifici in un’area di competenza che necessiti preparazioni specifiche 
oltre a quelle puramente amministrative (Lavori Pubblici, Servizi di Manutenzione, Servizi Sociali, Urbanistica, 
Ecologia, ecc.). 

In condizioni di normalità saranno quindi i rispettivi uffici il luogo naturale presso cui gestire i primi eventi. 

1.6.2.1.2 Uffici in condizione di evento calamitoso 
La localizzazione della Sala Operativa, nonché sede dell’U.C.L. in tempo di emergenza, viene riportata nella 
Scheda SO1 del Tomo Giallo - Risorse. È opportuno che tale sala sia dotata: 

 di tabelloni o tavoli di superficie adatta per la consultazione di mappe di grandi dimensioni; 

 di collegamento telefonico per telefono e fax; 

 apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con: 

- Polizia Locale; 

- Squadra Protezione Civile; 
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- Sala Operativa della Prefettura; 

 Piano Comunale di Protezione Civile, comprensivo degli Allegati. 

L’edificio sede della sala operativa, in conformità alle indicazioni operative inerenti “La determinazione dei 
criteri generali per l’individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” del 
31/03/2015, è opportuno che sia inoltre dotato di: 

 funzioni di supporto attivabili in una situazione di emergenza; 

 una sala riunioni; 

 un ufficio per il responsabile; 

 una sala radio; 

 un magazzino. 

La porzione della Scheda SO1 dedicata alla Sala Operativa è riportata di seguito: 
 

SO1 - COMPOSIZIONE UNITA' DI CRISI LOCALE (U.C.L.) - MEMBRI E SALA OPERATIVA 
 

SALA OPERATIVA COMUNALE 
SEDE DENOMINAZIONE DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SALA OPERATIVA 

INDIRIZZO INDIRIZZO DELL’EDIFICIO 

RECAPITI TELEFONICI 
RECAPITI TELEFONICI DELLA SALA OPERATIVA  

OCCORRE INDIVIDUARE ALMENO UN RECAPITO TELEFONICO E DI FAX CHE SIA 
PRESIDIATO H24 

FREQUENZE RADIO FREQUENZE DELLE RADIO EVENTUALMENTE ASSEGNATE IN MODO FISSO ALLA SALA 

EMAIL INDICARE ALMENO UNA MAIL CONTROLLATA REGOLARMENTE 

1.6.2.1.3 Sede del Gruppo di Protezione Civile Comunale 
La localizzazione della sede del gruppo di Protezione Civile è riportata nella Scheda RE3 del Tomo Giallo - 
Risorse.  

1.6.2.2 Disponibilità interne 

Sono individuate nel Tomo Giallo – Risorse tutti mezzi propri di cui il Comune può disporre in emergenza. 
Queste sono suddivise in: 

- RI1 – REFERENTI ISTITUZIONALI 

- RI2 – PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE 

- RI3 – AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE 

- RI4 – ELENCO VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 

- RI5 – MATERIALI DELL’ENTE 

- RI6 – EDIFICI PUBBLICI 

Di seguito sono elencate per ciascuna categoria di risorse le tabelle che riportano i principali dati utili in 
emergenza e le istruzioni per la compilazione dei campi. Tali tabelle sono poi riportate opportunamente 
compilate nel Tomo Giallo – Risorse. 

1.6.2.2.1 Glossario Schede Tomo Giallo. 
Nel proseguo del presente capitolo saranno utilizzate delle definizioni sintetiche all’interno delle schede volte 
a descrivere il tipo di informazioni da riportare nelle varie caselle. Di seguito si riporta un elenco delle stesse: 

 Codice Referente/Dipendente/Volontario: codice alfanumerico relativo al Referente 
Istituzionale/Dipendente/Volontario. Verrà richiamato in tutte le schede successive in cui verrà 
utilizzato il nome del contatto. 

 Qualifica: qualifica in tempo di pace. 
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 Nominativo: Nome e Cognome 

 Sede: Descrizione dell’edificio comunale ove ha sede l’ufficio del Referente Istituzionale/Dipendente. 

 Recapiti Telefonici: Recapiti telefonici fissi e mobili, personali e di lavoro. Oltre ai numeri vanno 
esplicitate le tipologie di recapito (fisso lavoro, fisso casa, cell. Personale, cell. Reperibilità, ecc.) 

 eMail: indirizzo eMail di reperibilità, ovvero a cui si accede con frequenza giornaliera, preferibilmente 
anche da telefono cellulare. 

 Ufficio Assegnatario: nome dell’ufficio comunale a cui è assegnato in tempo di pace il bene descritto. 

 Manutenzione/Stato: indica se l’attrezzo o macchinario abbia necessità di manutenzione regolare e 
se questa sia effettuata o no. Per gli articoli di vestiario e logistica viene esplicitato lo stato di 
conservazione. 

 Codice Edificio: codice numerico dell’edificio che lo identifica univocamente nell’ambito di tutto il 
piano e della cartografia. 

 

RI1 REFERENTI ISTITUZIONALI 

- Sindaco 

- ROC (Referente Operativo Comunale) 

- Segretario Comunale 

- Assessori 

 Codice 
Referente 

(1) 
QUALIFICA   NOMINATIVO 

SEDE  DESCRIZIONE SEDE UFFICIO (2)  

INDIRIZZO 
RESIDENZA 

INDIRIZZO E COMUNE DI RESIDENZA  

TELEFONI E 
EMAIL 

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO  eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 

Nell’ambito della stessa scheda sono riportati anche i dati principali relativi agli edifici ove hanno sede gli uffici 
dei Referenti Istituzionali: 

SEDE REFERENTI INDIRIZZO CENTRALINO 
DESCRIZIONE SEDE 

(2)  
  Telefono   

eMail  Fax   

 

RI2 PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE 

- RI2.1 - Personale Uffici Comunali (Tutti i dipendenti dell’Ente, con particolare attenzione per i membri 
degli uffici con competenze tecnico scientifiche e dei servizi sociali)  

- RI2.2 - Agenti Polizia Locale  

- RI2.3 - Operai 

 Codice 
Dipendente 

(1) 
QUALIFICA   NOMINATIVO 

SEDE  DESCRIZIONE SEDE UFFICIO (2) 

INDIRIZZO 
RESIDENZA 

INDIRIZZO E COMUNE DI RESIDENZA  

TELEFONI E 
EMAIL 

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO  eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 

(1) Codice alfanumerico relativo al Dipendente Comunale. Verrà richiamato in tutte le schede successive in cui 
verrà utilizzato il nome del contatto. 

Nell’ambito delle stesse schede sono riportati anche i dati principali relativi agli edifici ove hanno sede gli uffici 
del Personale Dipendente dell’Ente: 

SEDE UFFICIO INDIRIZZO CENTRALINO 
DESCRIZIONE 

SEDE (2) 
  Telefono   

eMail  Fax   
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RI3 ELENCO VOLONTARI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 

- Coordinatore 

- Capisquadra 

- Volontari 

 Codice 
Volontario 

(1) 
QUALIFICA   NOMINATIVO 

SEDE  DESCRIZIONE SEDE GRUPPO 

INDIRIZZO 
RESIDENZA 

INDIRIZZO E COMUNE DI RESIDENZA  

TELEFONI E 
EMAIL 

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO  eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 

(1) Codice alfanumerico relativo al Volontario. Verrà richiamato in tutte le schede successive in cui verrà 
utilizzato il nome del contatto. 

 

RI4 AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 

- Veicoli 

COD. MERC. DESCRIZIONE TARGA 
UFFICIO 

ASSEGNATARIO 
 § Errore. L'o-
rigine riferi-
mento non è 
stata trovata. 

TIPO VEICOLO 
TARGA DEL 

VEICOLO 
NOME DELL’UFFICIO 

(3) 

Nell’ambito della scheda sono inoltre riportati i nominativi da contattare negli uffici assegnatari per ottenere 
le chiavi degli stessi con una sintesi dei dati riportati nelle schede precedenti: 

COD. 
UFFICIO 

ASSEGNATARIO 
QUALIFICA E 
NOMINATIVO 

RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

Codice 
 (1) NOME UFFICIO (3) 

DA INSERIRE I 
NOMINATIVI 

RELATIVI AD OGNI 
COLLOCAZIONE 

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’  
 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 

RI5 MATERIALI DELL’ENTE 

- Attrezzi e Macchinari 

- Vestiario e Logistica 

COD. MERC. DESCRIZIONE Q.TA' COLLOCAZIONE MANUTENZIONE/STATO 

   § Errore. L'ori-
gine riferimento 
non è stata tro-

vata. 

TIPOLOGIA DI MATERIALE NUMERO 
LUOGO DOVE SONO 

CONSERVATI (3) 
STATO DI MANUTENZIONE O DI 

CONSERVAZIONE  

Nell’ambito della scheda sono inoltre riportati i nominativi da contattare negli uffici assegnatari per l’utilizzo 
degli stessi con una sintesi dei dati riportati nelle schede precedenti: 

COD. COLLOCAZIONE 
QUALIFICA E 
NOMINATIVO 

RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

Codice 
(1) NOME LUOGO (3) 

DA INSERIRE I 
NOMINATIVI 

RELATIVI AD OGNI 
COLLOCAZIONE  

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 
 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 

RI6 EDIFICI PUBBLICI 

- Scuole 

- Palestre 
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- Magazzini 

- Ospedali 

- Ambulatori 

- Caserme 

COD. 
EDIF. 

DESCRIZIONE 
SUPERFICI 

UTILI (m2) 
CAPIENZA COLLOCAZIONE 

NUMERI DI 
TELEFONO SEDE 

Codice 
Edificio 

DENOMINAZIONE 
ED USO DELLA 
STRUTTURA  

  CHIUSO   ACCOGLIENZA 
INDIRIZZO DELLA 

STRUTTURA  

NUMERI DI TELEFONIA 
FISSA DELLA 
STRUTTURA 

  APERTO   RICOVERO 

  CUCINA   TENDE 

PO REFERENTI DA CONTATTARE NELLE EMERGENZE PER APERTURA AL DI FUORI DEI NORMALI 
ORARI 

COD. QUALIFICA NOMINATIVO RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

Codice 
(1)     

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 
TIPO RECAPITO NUMERO TIPO RECAPITO NUMERO 

TIPO RECAPITO NUMERO TIPO RECAPITO NUMERO 

La colonna Superfici Utili è suddivisa in: 

- Superfici all’Aperto: somma di tutte le aree all’aperto dell’edificio che possono ospitare tendopoli o 
aree di ammassamento soccorsi; 

- Superfici al Chiuso: superficie lorda coperta a disposizione nell’edificio; 

- Cucina: identifica la presenza di spazi idonei alla produzione o distribuzione di cibo e bevande. 

La colonna Capienza è suddivisa in: 

- Accoglienza: numero di posti al chiuso per utilizzo come Area di Attesa (Paragrafo 1.6.2.3.2); 

- Ricovero: numero di posti al chiuso per utilizzo come Area di Accoglienza e Ricovero (Paragrafo 
1.6.2.3.1); 

- Tende: numero di posti all’aperto per utilizzo come Area di Accoglienza e Ricovero in tendopoli 
(Paragrafo 1.6.2.3.1). 

 

1.6.2.3 Aree di Emergenza 

Le aree di emergenza sono luoghi individuati sul territorio in cui vengono svolte le attività di soccorso durante 
un'emergenza. Il Dipartimento di Protezione Civile ha indicato alcuni requisiti fondamentali che tali aree 
devono possedere per essere adeguate agli scopi di protezione civile con le Indicazioni operative inerenti “La 
determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di 
Emergenza” del 31/03/2015. 

In particolare, a livello comunale, sono state distinte due tipologie di aree sulla base delle attività che in ognuna 
di esse si dovranno svolgere:  

- aree di accoglienza o ricovero; 

- aree di attesa; 

- aree di raduno dei soccorritori. 
 

1.6.2.3.1 Aree di accoglienza o ricovero 
Sono le aree in cui verrà sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, per periodi più o 
meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza (da pochi giorni, a mesi). 

Si possono distinguere tre tipologie di aree di accoglienza: 

- Strutture di accoglienza: si tratta di edifici destinati ad altri scopi che in caso di necessità possono 
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accogliere la popolazione per periodi compresi tra poche ora a pochi giorni (palestre, scuole, 
capannoni, alberghi, centri sportivi, etc.). 

- Tendopoli: per tempi di permanenza compresi tra qualche giorno e qualche settimana allestire una 
tendopoli è la soluzione più semplicemente perseguibile in emergenza ed è solitamente la scelta 
prioritaria, dati i tempi relativamente brevi necessari alla preparazione dei campi. Allestire una 
tendopoli per molte persone (indicativamente un numero maggiore di cinquanta unità) è un’opera 
che richiede tempo e personale addestrato in precedenza, soprattutto se il numero di tende da 
erigere è molto alto. 

- Insediamenti abitativi di emergenza: sono insediamenti di emergenza che divengono necessari nel 
momento in cui sorge l'esigenza di raccogliere nuclei abitativi (per esempio in frazioni) senza spostarli 
dai luoghi di residenza, nel caso in cui si debba pianificare la possibilità di una permanenza fuori dalle 
abitazioni per periodi molto lunghi, nell’ordine di mesi. Le dimensioni di questi campi variano 
normalmente da 40 a 500 persone (da 8 a 120 moduli abitativi). 

L’amministrazione comunale ha ricercato aree che fossero conformi alle richieste dettate dal Dipartimento 
della Protezione Civile la cui capienza e le caratteristiche principali sono riassunte di seguito: 

- Strutture di accoglienza: per ogni struttura identificata è stata stimata la superficie utile e quindi la 
capienza, tenendo presente che gli standard comunemente utilizzati prevedono una superficie 
minima di 5 mq per persona. Di seguito è riportato uno schema speditivo per l’individuazione nel 
dettaglio della disposizione delle brande nei locali destinati al ricovero degli sfollati: 

 

 

 

 

Fig. 1.5– Schema per l’individuazione della capienza degli edifici destinati al ricovero di sfollati. 

- Tendopoli: lo spazio medio per persona in un campo di accoglienza è di 45 mq, comprensivi delle aree 
comuni. Le aree identificate devono disporre, almeno nelle vicinanze di risorse idriche facilmente 
collegabili, a cabina elettrica e di rete fognaria; 

- Insediamenti abitativi di emergenza: per le aree attrezzabili a tendopoli è stata valutata anche la 
capienza in funzione della scelta di installarvi dei container. Il numero di persone ospitabili è stata 
valutata in funzione delle dimensioni standard dei container che, per un nucleo familiare di  4 persone, 
sono solitamente di 12 x 3 m (circa 36 mq), mentre la superficie complessiva, comprensiva delle aree 
di rispetto e pertinenza, può variare tra 110 e 220 mq  ciascuno, a seconda della disposizione dei 
moduli. Per il caso in esame si è scelto quindi di valutare una superficie minima di 50 mq per persona, 
dato puramente indicativo e fortemente suscettibile a variazione in funzione della tipologia di 
insediamento e della disposizione degli stessi. 

- La scelta del posizionamento delle strutture e delle aree descritte in precedenza è stata presa di volta 
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in volta in funzione degli scenari di evento presi in considerazione nel Capitolo 2 e delle procedure 
generali esposte nel Capitolo 3 e nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza, considerando luoghi 
facilmente accessibili mediante strade agevoli e percorribili anche da mezzi di grandi dimensioni. 

Le aree di accoglienza e ricovero sono elencate nelle Schede RI7 - Aree di Emergenza del Tomo Giallo - Risorse. 
Un fac-simile della Scheda è riportata di seguito: 
 

RI7 AREE DI ACCOGLIENZA E RICOVERO/ATTESA 

- RI7.1 - Struttura Fisse: ricovero ed attesa al coperto in strutture fisse. 

DENOMINAZIONE STRUTTURA DENOMINAZIONE ED USO NORMALE DELLA STRUTTURA  

INDIRIZZO  INDIRIZZO DELLA STRUTTURA  

NUMERI DI TELEFONO SEDE NUMERI DI TELEFONIA FISSA DELLA STRUTTURA  

CODICE CARTOGRAFIA TOMO ROSSO CON CARATTERISTICE UTILI IN EMERGENZA AE.1*  

PO REFERENTI DA CONTATTARE NELLE EMERGENZE PER APERTURA AL DI FUORI DEI NORMALI 
ORARI 

COD. QUALIFICA NOMINATIVO RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

Codice 
(1)  

    

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 
 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

- RI7.2 - Aree Attrezzabili a Tendopoli: superfici all’aperto utilizzabili come aree di attesa per la 
popolazione, all’occorrenza attrezzabili con tende o container per il ricovero sia a breve che a lungo 
termine. 

DENOMINAZIONE STRUTTURA DENOMINAZIONE ED USO NORMALE DELLA STRUTTURA  

INDIRIZZO  INDIRIZZO DELLA STRUTTURA  

NUMERI DI TELEFONO SEDE NUMERI DI TELEFONIA FISSA DELLA STRUTTURA  

CODICE CARTOGRAFIA TOMO ROSSO CON CARATTERISTICE UTILI IN EMERGENZA AE.2 * 

PO REFERENTI DA CONTATTARE NELLE EMERGENZE PER APERTURA AL DI FUORI DEI NORMALI 
ORARI 

COD. QUALIFICA NOMINATIVO RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

Codice 
(1)  

    

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 
 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

*Per entrambe le tipologie di aree di Accoglienza e Ricovero sono riportate nella sezione Cartografia del Tomo 
Rosso le principali informazioni relative alla capienza ed alle caratteristiche utili in emergenza, oltre ad uno 
stralcio del rilievo aerofotogrammetrico dell’area (Paragrafo 1.6.5) 

1.6.2.3.2 Aree di attesa 
Le aree di attesa sono i luoghi “sicuri” in cui la popolazione si raccoglie in occasione di evacuazioni preventive 
o successive al verificarsi di un evento calamitoso in attesa di ritornare nelle proprie abitazioni o di essere 
collocati in Aree di Accoglienza e Ricovero od Alberghi. 

La pianificazione di questi siti deriva dalla necessità di ridurre la confusione che si genera in situazioni di 
emergenza, con l'aumento del rischio potenziale per la popolazione che assume comportamenti errati. 

La capienza di tali aree è stata stimata considerando una superficie necessaria di 1 m2 all’aperto per persona 
ospitata, criterio tratto dalla Direttiva regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali. Per la 
capienza al chiuso è stato adottato un criterio di 1,5 m2 per persona ospitata.  

Spesso nell’ambito delle procedure di emergenza gli stessi edifici od aree possono essere utilizzati sia come 
Aree di Accoglienza e Ricovero, sia come Aree di Attesa, scelta da compiere in funzione della gravità della 
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situazione e dell’evolversi della stessa. 

1.6.2.3.3 Aree di ammassamento dei soccorsi 
Le aree di ammassamento dei soccorsi sono aree che fungono da base logistica per i soccorritori e in cui, in 
caso di eventi calamitosi di particolare intensità, possano soggiornare anche per più giorni. 

Le capienze di tali aree e i criteri per il posizionamento sono quelli utilizzati per le Aree a Tendopoli viste nel 
precedente Paragrafo 1.6.2.3.1. 

Le aree di ammassamento dei soccorsi sono elencate nella Scheda RI8 - Aree di Emergenza del Tomo Giallo - 
Risorse. Un fac-simile della Scheda è riportato di seguito: 
 

RI8 AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORSI 
 

DENOMINAZIONE STRUTTURA DENOMINAZIONE ED USO NORMALE DELLA STRUTTURA  

INDIRIZZO  INDIRIZZO DELLA STRUTTURA  

NUMERI DI TELEFONO SEDE NUMERI DI TELEFONIA FISSA DELLA STRUTTURA  

CODICE CARTOGRAFIA TOMO ROSSO CON CARATTERISTICE UTILI IN EMERGENZA AE.3 * 

PO REFERENTI DA CONTATTARE NELLE EMERGENZE PER APERTURA AL DI FUORI DEI NORMALI 
ORARI 

COD. QUALIFICA NOMINATIVO RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

Codice 
(1)  

    

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 
 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO   TIPO RECAPITO NUMERO  

*Per le aree di Ammassamento Soccorsi nella sezione Cartografia del Tomo Rosso sono riportate le principali 
informazioni relative alla capienza ed alle caratteristiche utili in emergenza, oltre ad uno stralcio del rilievo 
aerofotogrammetrico dell’area. Sono inoltre riportati i riferimenti alle monografie dedicate alle Elisuperfici, 
ove presenti (Paragrafo 1.6.5).  

1.6.2.3.1 Aree di Raccolta del Bestiame 
Per quanto riguarda le aree di raccolta del bestiame, dato l’elevato numero di capi allevati e la diversità delle 
tipologie di allevamento, si è scelto di non individuare delle aree specifiche sul territorio comunale, ma di 
sfruttare le aziende agricole già presenti sul territorio che in caso di necessità provvederanno a darsi 
accoglienza reciproca. L’elenco degli allevamenti di bestiame è riportato nella Scheda V3 - Allevamenti. 

1.6.2.3.2 Elisuperfici 
Per le aree di accoglienza e ricovero e le aree di ammassamento dei soccorsi è stata valutata la possibilità di 
posizionarvi delle elisuperfici provvisorie, anche per necessità di antincendio boschivo, che abbiano i requisiti 
dettati dalla Direttiva regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali. E’ stata inoltre valutata la 
possibilità di porre altre elisuperfici in zone esterne alle aree di emergenza elencate in precedenza.  

Sono state inoltre censite tutte le altre avio-eli-idrosuperfici, omologate e non, presenti sul territorio come 
elisuperfici, eliporti, aeroporti, idrosuperfici, ecc.. 

Il posizionamento delle aree idonee per l’atterraggio di elicotteri è segnalato nella cartografia di piano allegata 
al Tomo Rosso e le descrizioni dei contatti sono riportate nella Scheda RI8 - Aree di Emergenza del Tomo Giallo 
- Risorse e nelle monografie dedicate contenute nel Tomo Rosso.  

1.6.2.3.3 Manuale da Campo - Regione Lombardia 
La Regione Lombardia ha realizzato un manuale operativo da Campo con i seguenti obiettivi: 

- fornire un agile strumento tecnico agli operatori durante un intervento emergenziale; 

- rappresentare uno strumento di base per approntare corsi di formazione mirati. 
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La prima versione, che sarà costantemente aggiornata, è stata realizzata attraverso i seguenti passaggi: 

1. raccolta ed analisi della documentazione esistente; 

2. analisi dell’organizzazione e delle criticità riscontrate nel sistema di intervento, specialmente in 
occasione dell’emergenza Abruzzo 2009; 

3. formulazione di nuove proposte metodologiche di azione. 

La versione integrale del Manuale da Campo può essere scaricata dal sito:  

www.protezionecivile.regione.lombardia.it 

1.6.3 RISORSE ESTERNE 
Ferma restando la facoltà di ciascun Ente di costituire magazzini per lo stoccaggio di mezzi e materiali idonei a 
fronteggiare le emergenze più frequenti nel territorio di competenza, per il principio di ottimizzazione delle 
risorse e della spesa pubblica, il Comune può stipulare convenzioni con ditte cosiddette "di somma urgenza" 
per la pronta fornitura - in caso di emergenza - di mezzi speciali quali autospurghi, ruspe, e altre macchine per 
movimento terra, e materiali e attrezzi quali sacchetti, sabbia, pale, picconi, etc. 

È necessario inoltre che i contratti prevedano la possibilità della reperibilità 24 ore al giorno 365 giorni all’anno 
in caso di necessità. 
 

1.6.3.1 Disponibilità di Personale Esterno 

Sono in una lista di professionisti e di associazioni di volontariato che, in caso di calamità, metteranno a 
disposizione le loro competenze specifiche. 

- RE1 – ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI – Competenze Medico/Sanitarie 

- RE2 – ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI – Competenze Tecniche 

- RE3 – ELENCO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E STAZIONI RADIO LOCALI 

Di seguito sono elencate per ciascuna categoria di risorse le tabelle che riportano i principali dati utili in 
emergenza e le istruzioni per la compilazione dei campi. Tali tabelle sono poi riportate opportunamente 
compilate nel Tomo Giallo – Risorse. 

 

RE1 - RE2  ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI 

1. Medici 

2. Veterinari 

3. Geologi 

4. Architetti 

5. Ingegneri e altre professionalità 

 Codice 
Proff. (1) 

PROFESSIONE E 
SPECIALIZZAZIONE  

COD. 
MERC. 

NOMINATIVO  
RECAPITI 

TELEFONICI 

 TIPO RECAPITO NUMERO  

 TIPO RECAPITO NUMERO  

§ Errore. 
L'origine 

riferi-
mento 
non è 

stata tro-
vata. 

 TIPO RECAPITO NUMERO  

IND. UFFICIO INDIRIZZO E COMUNE UFFICIO 
eMail INDIRIZZO EMAIL 

IND. CASA INDIRIZZO E COMUNE DI RESIDENZA 
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RE3 ELENCO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E STAZIONI RADIO LOCALI 

6. Associazioni di volontariato 

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

ATTIVITA' TIPOLOGIA DI SERVIZIO OFFERTO UTILE IN EMERGENZA  

INDIRIZZO SEDE INDIRIZZO E COMUNE DELLA SEDE 

RECAPITI TELEFONICI NUMERI DI TELEFONIA FISSA E DI REPERIBILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE  
 

RESPONSABILE 
NOMINATIVO RESIDENZA RECAPITI TELEFONICI 

  
 INDIRIZZO E COMUNE DI 

RESIDENZA 

TIPO RECAPITO NUMERO 

TIPO RECAPITO NUMERO 

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ TIPO RECAPITO NUMERO 

  

N° DI VOLONTARI 
N° TOTALE    
N° OPERATIVI   

  
  

MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

COD. MER. DESCRIZIONE Q.TA' COMUNE COLLOCAZIONE 

  DESCRIZIONE SINTETICA DEI MEZZI UTILI IN 
EMERGENZA IN DOTAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

N°  
COMUNE DOVE SONO 

CUSTODITI  

 

1.6.3.2 Attrezzature Esterne 

Con attrezzature esterne si intendono tutte le disponibilità tecniche non di proprietà comunali ma rese 
disponibili da ditte presenti sul territorio o che comunque hanno contratti annuali di intervento ordinario e 
straordinario (imprese manutenzione strade, manutenzione cimitero, manutenzione impianti tecnologici ecc.). 

- RE4 – ELENCO MATERIALI DISPONIBILI DI PROPRIETA’ DI DITTE 

- RE5 – EDIFICI PRIVATI UTILIZZABILI PER RICOVERO TEMPORANEO  

- RE6 – STOCCAGGI E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI 

- RE7 - FARMACIE 

Di seguito sono elencate per ciascuna categoria di risorse le tabelle che riportano i principali dati utili in 
emergenza. Tali tabelle sono poi riportate opportunamente compilate nel Tomo Giallo – Risorse. 
 

RE4 ELENCO MATERIALI DISPONIBILI DI PROPRIETA’ DI DITTE 

7. Elettricisti 

8. Idraulici 

9. Imprese Edili 

10. Autoservizi 

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DELLA DITTA/SOCIETA’ CHE POSSIEDE I MATERIALI 

ATTIVITA' TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTE 

INDIRIZZO SEDE INDIRIZZO E COMUNE DELLA SEDE OPERATIVA 

RECAPITI TELEFONICI NUMERI DI TELEFONIA FISSA 

RESPONSABILE 
NOMINATIVO RESIDENZA RECAPITI TELEFONICI 

  
 INDIRIZZO E COMUNE DI 

RESIDENZA 
TIPO RECAPITO NUMERO 

TIPO RECAPITO NUMERO 

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ TIPO RECAPITO NUMERO 
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MEZZI E MATERIALI A DISPOSIZIONE 
COD. 
MER. 

DESCRIZIONE Q.TA' COMUNE COLLOCAZIONE 

 DESCRIZIONE SINTETICA DEI MEZZI UTILI IN 
EMERGENZA DI PROPRIETA’ 

N°  
COMUNE DOVE SONO 

COLLOCATI I BENI  

RE5 EDIFICI PRIVATI UTILIZZABILI PER RICOVERO TEMPORANEO  

- Alberghi 

- Mense 

- Ristoranti 

- Depositi 

- Campeggi  

COD. 
EDIF. 

DESCRIZIONE 
SUPERFICI 

UTILI (m2) 
CAPIENZA COLLOCAZIONE 

NUMERI DI 
TELEFONO 

SEDE 

Codice 
Edificio 

DENOMINAZIONE 
ED USO DELLA 
STRUTTURA  

  CHIUSO   ACCOGLIENZA 
INDIRIZZO DELLA 

STRUTTURA  

NUMERI DI 
TELEFONIA 

FISSA DELLA 
STRUTTURA 

  APERTO   RICOVERO 

  CUCINA   TENDE 

REFERENTI DA CONTATTARE NELLE EMERGENZE PER APERTURA AL DI FUORI DEI NORMALI ORARI 

NOMINATIVO QUALIFICA RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

  
 RUOLO RICOPERTO 
NELLA STRUTTURA 

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 
TIPO RECAPITO NUMERO TIPO RECAPITO NUMERO 

La colonna Superfici Utili è suddivisa in: 

- Superfici all’Aperto: somma di tutte le aree all’aperto dell’edificio che possono ospitare tendopoli o 
aree di ammassamento soccorsi; 

- Superfici al Chiuso: superficie lorda coperta a disposizione nell’edificio; 

- Cucina: identifica la presenza di spazi idonei alla produzione o distribuzione di cibo e bevande. 

La colonna Capienza è suddivisa in: 

- Accoglienza: numero di posti al chiuso per utilizzo come Area di Attesa (Paragrafo 1.6.2.3.2); 

- Ricovero: numero di posti al chiuso per utilizzo come Area di Accoglienza e Ricovero (Paragrafo 
1.6.2.3.1); 

- Tende: numero di posti all’aperto per utilizzo come Area di Accoglienza e Ricovero in tendopoli 
(Paragrafo 1.6.2.3.1). 

RE6 STOCCAGGI E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E LOGISTICA 

- Industrie Alimentari 

- Supermercati 

- Alimentari 

- Grandi punti vendita (Fai da Te, Mobili, Biancheria e Vestiti) 

- Altro  
 

COD. 
EDIF. 

DESCRIZIONE GENERI TRATTATI DISPONIBILITA' INDIRIZZO 
NUMERI DI 
TELEFONO 

SEDE 
 Codice 
Edificio 

TIPOLOGIA DI PUNTO 
VENDITA  

 TIPOLOGIA DI 
MERCE VENDUTA 

DISPONIBILITA’ 
DELLA MERCE  

INDIRIZZO DEL 
PUNTO VENDITA 

NUMERI DI 
TELEFONIA FISSA 
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REFERENTI DA CONTATTARE NELLE EMERGENZE PER APERTURA AL DI FUORI DEI NORMALI ORARI 

NOMINATIVO QUALIFICA RECAPITI TELEFONICI E EMAIL 

  
RUOLO RICOPERTO NEL 

PUNTO VENDITA  

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ 
TIPO RECAPITO NUMERO TIPO RECAPITO NUMERO 

 

RE7 FARMACIE 

1. Farmacie 

2. Altri Depositi di Medicinali 

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE DELLA DITTA/SOCIETA’ CHE POSSIEDE I MATERIALI 

ATTIVITA' TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

INDIRIZZO SEDE INDIRIZZO E COMUNE DELLA SEDE OPERATIVA 

RECAPITI TELEFONICI NUMERI DI TELEFONIA FISSA 

RESPONSABILE 
NOMINATIVO RESIDENZA RECAPITI TELEFONICI 

  
 INDIRIZZO E COMUNE DI 

RESIDENZA 

TIPO RECAPITO NUMERO 

TIPO RECAPITO NUMERO 

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ TIPO RECAPITO NUMERO 

MEZZI E MATERIALI A DISPOSIZIONE 
COD. 
MER. 

DESCRIZIONE Q.TA' COMUNE COLLOCAZIONE 

 DESCRIZIONE SINTETICA DEI MEZZI UTILI IN 
EMERGENZA DI PROPRIETA’ 

N°  
COMUNE DOVE SONO 

COLLOCATI I BENI  

 

1.6.4 MEZZI E PERSONALE DI ALTRI ENTI TERRITORIALI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 
Questi elenchi di risorse sono rappresentati da mezzi e personale in forze ad altri enti territoriali, forze 
dell’ordine e gestori di pubblici servizi che hanno giurisdizione o che comunque operano in ambiti territoriali 
più ampi di quelli del presente piano.  

Le risorse di questi enti, avendo essi competenza su ambiti territoriali più ampi, non sono ad esclusiva 
disposizione del comune in emergenza, ma verranno attivate e distribuite sul territorio in funzione delle 
richieste inoltrate agli organi di gestione delle emergenze sovracomunali. Si ricorda che le modalità di 
attivazione di tali risorse variano in funzione della tipologia di emergenza e sono riportate nelle procedure 
operative del Tomo Rosso. 

Tali risorse sono riportate nelle seguenti schede: 

- PS1 – ELENCO AZIENDE E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

- PS2 – ELENCO DEI CORPI DI DIFESA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

Di seguito sono elencate per ciascuna categoria di risorse le tabelle che riportano i principali dati utili in 
emergenza. Tali tabelle sono poi riportate opportunamente compilate nel Tomo Giallo – Risorse. 
 

PS1 – ELENCO AZIENDE E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI  

Sono tutti i soggetti che gestiscono le principali infrastrutture di servizi le cui reti insistono e/o servono il 
territorio comunale. Tra tali infrastrutture occorre segnalare i gestori dei seguenti servizi: 

- Acquedotto 

- Gas 

- Elettricità 

- Telefonia Fissa 

- Telefonia Mobile 
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DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

EROGATO 
INDIRIZZO SEDE 

RECAPITI TELEFONICI 
REPERIBILITA' 24H ALTRI 

 NOME DEL 
GESTORE 

TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO EROGATO  

INDIRIZZO E COMUNE 
SEDE LEGALE 

REPERIBILITA’ PER 
GUASTI  

Telefono: ALTRI RECAPITI 
TELEFONICI Fax: 

 

PS2 – ELENCO DEI CORPI DI DIFESA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

In questo gruppo di schede sono riuniti tutti gli enti ed i corpi di difesa e controllo che hanno giurisdizione 
sovracomunale. Tali enti sono stati suddivisi secondo il seguente criterio: 

- PS2.1 - Livello Sovracomunale 

DESCRIZIONE SEDI/FUNZIONI INDIRIZZO 
RECAPITI TELEFONICI 

REPERIBILITA' 24H ALTRI 
C.O.M. SEDE 

INDIRIZZI 
DELLE SEDI 
PIU’ VICINE. 

 
PER 

GENERALE SI 
INTENDONO 

LE SEDI 
REGIONALI 

E/O 
PROVINCIALI 

CHE NON 
VANNO 

INDICATE 

NUMERO DI 
REPERIBILITA’ H24 

SE ISTITUITO 
 

PER GENERALE SI 
INTENDONO I 

NUMERI DI 
EMERGENZA TIPO 

112, ECC.  

ALTRI RECAPITI 
TELEFONICI 

CARABINIERI 
SEDE PIU' VICINA 

GENERALE 

VIGILI DEL FUOCO 
SEDE PIU' VICINA 

GENERALE 

QUESTURA GENERALE 

POLIZIA STRADALE 
SEDE PIU' VICINA 

GENERALE 

PREFETTURA GENERALE 

CORPO FORESTALE 
DELLO STATO 

SEDE PIU' VICINA 

COORDINAMENTO PROVINCIALE  

SALA OPERATIVA A.I.B. 

GENERALE 

GUARDIA DI FINANZA 
SEDE PIU' VICINA 

GENERALE 

PROVINCIA 

PROTEZIONE CIVILE 

CENTRO OPERATIVO 

STRADE 

SVERSAMENTO IDROCARBURI 

A.N.A.S. SEDE PIU' VICINA 

A.R.P.A. 

SEDE PIU' VICINA 

SEDE PROVINCIALE 

SEDE MILANO 

CENTRO NIVO-METEOROLOGICO 

COMUNI LIMITROFI SERVIZIO PC COMUNALE 

 

- PS2.2 - Livello Sovracomunale - Competenze Medico/Sanitarie 

DESCRIZIONE 
SEDI - FUNZIONI 
ASSOCIZIONE 

INDIRIZZO 
RECAPITI TELEFONICI 

REPERIBILITA' 24H ALTRI 
A.T.S. SERVIZIO DI GUARDIA IGIENICA INDIRIZZO SE ISTITUITO 

ALTRI RECAPITI 
TELEFONICI 

SOCCORSO ALPINO 
SPELEOLOGICO 

LOMBARDIA 
 

118 O NUMERO 
UNICO 112 OVE 

ISTITUITO EMERGENZA 
SANITARIA 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

 

- PS2.3 - Livello Sovracomunale - Media: mezzi di informazione a livello sovracomunale con diffusione 
sul territorio. 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 
RECAPITI TELEFONICI 

REPERIBILITA' 24H ALTRI 

 NOME TIPO DEL SERVIZIO 
DI INFORMAZIONE 

 INDIRIZZO E SEDE 
 SE ESISTENTE 

Tel.: ALTRI RECAPITI 
TELEFONICI Fax: 

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’  
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- PS2.4 - Livello Regionale/Nazionale. 

DESCRIZIONE 
SEDI FUNZIONI 

DENOMINAZIONI 
INDIRIZZO 

RECAPITI TELEFONICI 
REPERIBILITA' 24H ALTRI 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

INDIRIZZO 
NUMERO DI 

REPERIBILITA’ H24 
SE ISTITUITO 

ALTRI RECAPITI 
TELEFONICI 

REGIONE 

D.G. PROTEZIONE CIVILE - 
SEGRETERIA 

SALA OPERATIVA 

CELLULARI DI REPERIBILITA’ 

U.T.R. 

TRENITALIA TIPO SEDE 

R.F.I. TIPO SEDE 

FERROVIE NORD MILANO TIPO SEDE 

CONSORZIO DI BONIFICA DENOMINAZIONE 

 

1.6.5 CARTOGRAFIA RISORSE 
Per le aree di emergenza descritte funzionalmente in precedenza nel Paragrafo 1.6.2.3 sono state realizzate 
delle cartografie monografiche, raccolte nel Tomo Rosso, riportanti in dettaglio le seguenti caratteristiche utili 
in emergenza: 
 

N° TAVOLA DESCRIZIONE CONTENUTO 

AE.X 
Aree di Accoglienza e Ricovero/Attesa  

Aree di Raduno dei Soccorritori 
Avio-Eli-Idrosuperfici 

Perimetrazione delle aree con indicata la 
suddivisione degli spazi a disposizione in funzione 
della destinazione di uso in emergenza. 
Eventuale presenza di Avio-Eli-Idrosuperfici e 
relativo riferimento; 
Principali caratteristiche dell’area utili in 
emergenza, come capienza come ricovero, principali 
servizi presenti e accessibilità; 
Presenza di altre superfici utilizzabili in emergenza. 

SV.X 

Elisuperfici 
Elisuperfici Occasionali 

Aeroporti 
Eliporti 

Idrosuperfici 

Tipologia di Avio-Eli-Idrosuperficie; 
Principali dati descrittivi e posizionamento della 
stessa; 
Principali dati descrittivi, ostacoli per l’atterraggio 
ed i requisiti secondari necessari per le Elisuperfici 
Occasionali elencate nella Direttiva Regionale per la 
Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali. 

Tab. 1.18 - Cartografia: aree di emergenza e Avio-Eli-Idrosuperfici. 

1.6.7 IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 
Il volontariato di Protezione Civile è una delle più importanti risorse tra quelle elencate nei precedenti 
Paragrafi. Nel presente paragrafo verrà effettuata una breve panoramica sull’organizzazione del volontariato 
e sulla relativa normativa finalizzata a fornire le basi per fornire informazioni di base a singoli cittadini che 
vogliano dedicarsi al Volontariato di Protezione Civile o per poter iniziare l’iter di formazione di un’associazione 
di volontariato o di un Gruppo Comunale di Protezione Civile. 
 

1.6.7.1 Diventare Volontario 

Per coloro che desiderino dedicarsi al Volontariato di Protezione Civile è necessario aderire ad un'Associazione 
o ad un Gruppo Comunale che svolga tale attività sul proprio territorio. Tali associazioni o gruppi devono 
possedere le caratteristiche illustrate nei paragrafi successivi. 
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Ai volontari, per il periodo d'impiego in emergenza preventivamente autorizzato dalle Autorità di Protezione 
Civile (Comune, Provincia, Regione, Dipartimento P.C.), viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e 
del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché della relativa copertura assicurativa. 

Informazioni relative alle associazioni o gruppi comunali attivi sul territorio possono essere richieste, oltre che 
al Comune di Landriano: 

- ai settori protezione civile della Provincia di riferimento (Paragrafo 1.6.7.7) 

- alla Regione Lombardia - DG Protezione Civile, Prevenzione e Polizia locale (Paragrafo 1.6.7.7) 
 

1.6.7.2 Gruppi Comunali e Intercomunali 

I Gruppi Comunali e sono una diretta emanazione dell'Amministrazione comunale, costituiti con delibera del 
Consiglio comunale e, in quanto tali, sono alle dirette dipendenze del Sindaco, autorità comunale di Protezione 
Civile, ai sensi della Legge 225/92, art. 15, comma 3. Possono intervenire solo nel proprio territorio comunale 
oppure, con l’autorizzazione straordinaria del Sindaco, nel resto del territorio nazionale. Nella seguente Tabella 
sono riassunte le principali differenze tra un Gruppo Comunale ed un’Associazione di Protezione Civile: 
 

 ASSOCIAZIONI GRUPPI COMUNALI 

INPUT 
Bisogno personale di fare 
solidarietà e aiutare il prossimo 
chiunque esso sia e ovunque si trovi 

Necessità di salvaguardare i propri 
concittadini, il proprio territorio, le 
proprie infrastrutture. 

FINANZIAMENTI 

Dalle risorse dei soci volontari 
tramite le quote di iscrizioni, 
finanziamenti da enti privati, e da 
contributi pubblici a seguito 
convenzioni. 

Dal bilancio comunale da contributi 
pubblici dai contributi dei cittadini. 

ORGANI DI COMANDO 

Presidente eletto 
democraticamente da tutti i soci-
volontari, assemblea degli iscritti 
per decidere le strategie e i 
programmi. 

Sindaco eletto dai cittadini del 
comune, assemblea degli iscritti per 
proporre strategie e programmi. 

SPECIALIZZAZIONE Varie e molto settoriali. Generica logistica. 

AMBITO TERRITORIALE Ovunque l’assemblea decida. 
In ambito comunale e solo su 
autorizzazione del sindaco in 
ambito extracomunale. 

Tab. 1-19 - Differenze fondamentali tra Associazioni e Gruppi Comunali di Protezione Civile. 

1.6.7.3 Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile 

L’iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile all’Albo Regionale certifica la 
rispondenza dell'organizzazione a quanto previsto dalla legge sul volontariato ed è inoltre condizione 
necessaria, ai sensi del D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", per l’iscrizione nell'Elenco 
Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile. 

Con il Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9, di attuazione dell’Albo Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile, si definisce la struttura dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Esso è 
articolato su base regionale e provinciale ed è composto da: 

- Associazioni  

- Gruppi Comunali e Intercomunali 

- Elenco dei volontari 
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STRUTTURA DELL'ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

"ASSOCIAZIONI" 
Sezione Regionale: 
Associazioni Nazionali e Regionali che 
soddisfano i requisiti dell’Art. Comma 
8 del R.R. n. 9/2010 
 

 
Sezione Provinciale: 
Tutte le altre Associazioni 

Specialità: 
a) logistica / gestionale; 
b) cinofili; 
c) subacquei e soccorso nautico; 
d) intervento idrogeologico; 
e) antincendio boschivo; 
f) tele-radiocomunicazioni; 
g) nucleo di pronto intervento di cui 
all’articolo 6, comma 2 della l.r. 
16/2004; 
h) impianti tecnologici e servizi 
essenziali; 
i) unità equestri. 

"GRUPPI COMUNALI E 
INTERCOMUNALI" 

"ELENCO VOLONTARI" 

Tab. 1-20 - Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile 

L’albo è suddiviso in due sezioni: 

- Il livello regionale, per cui è competente la Regione, comprende le Associazioni Nazionali e Regionali 
che soddisfano i requisiti dell’Art. Comma 8 del R.R. n. 9/2010. 

- Il livello provinciale, per cui è stata data delega alla Province, comprende tutte le altre Associazioni 
che non soddisfano i criteri dell’Art. Comma 8 del R.R. n. 9/2010. 

L’Albo si articola nelle seguenti specialità (Art. 4 del R.R. n. 9/2010): 

a) logistica / gestionale; 

b) cinofili; 

c) subacquei e soccorso nautico; 

d) intervento idrogeologico; 

e) antincendio boschivo; 

f) tele-radiocomunicazioni; 

g) nucleo di pronto intervento di cui all’articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2004; 

h) impianti tecnologici e servizi essenziali; 

i) unità equestri. 

Le Associazioni iscritte all’Albo sono classificate come operative (Art. 6 del R.R. n. 9/2010) se almeno l’ottanta 
per cento dei suoi associati dichiara la disponibilità a svolgere compiti operativi e soddisfano le seguenti 
condizioni: 

a) che l’organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi; 

b) che l’organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari 
operativi iscritti; 

c) che sia già iscritta ad una delle sezioni dell’albo da almeno un anno; 

d) lo svolgimento dell’attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al 
volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile; 

e) la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall’organizzazione di volontariato di appartenenza. 

Per mantenere il requisito dell’operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e 
almeno una esercitazione all’anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. 
Per ogni esercitazione effettuata, le organizzazioni redigono una relazione da inviare alle Province o alla 
Regione alla fine dell’anno, in funzione della sezione di appartenenza. 

Le Associazioni di Volontariato e i Gruppi Comunali e Intercomunali sono tenuti a dichiarare annualmente il 
possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (Art. 7 del R.R. n. 
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9/2010).  

Nell’ “Elenco dei Volontari” sono riportati i nominativi di tutti volontari facenti parte di Associazioni e Gruppi 
comunali, le generalità, l'associazione o il gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto 
e la disponibilità a svolgere compiti operativi (Art. 5 del R.R. n. 9/2010). 

Agli aspiranti aderenti all'Elenco dei Volontari devono soddisfare i seguenti requisiti (Art. 7 del R.R. n. 9/2010): 

a) aver compiuto la maggior età; 

b) essere assicurati ai sensi della normativa vigente; 

c) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.   
 

1.6.7.4 Elenco Nazionale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile 

L'iscrizione a questo registro, alla quale provvede il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver espletato 
una istruttoria informativa sulle reali capacità di intervento dell'organizzazione, è condizione necessaria per il 
riconoscimento ufficiale dell’organizzazione e per accedere a contributi statali (non superiori al 70% della 
spesa) finalizzati al potenziamento delle attrezzature. 

Inoltre solo ai volontari di organizzazioni inserite in questo registro, impiegati in attività di soccorso e assistenza 
alla popolazione autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla competente Autorità locale, sono 
garantiti i benefici previsti dal D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194, ovvero il mantenimento del posto di lavoro 
e del relativo trattamento economico e previdenziale, nonché della relativa copertura assicurativa, per un 
periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni dell'anno e il rimborso delle spese di 
carburante effettivamente sostenute per l'intervento. 
 

1.6.7.5 Costituzione ed Iscrizione di un’Associazione all’Albo Regionale e all’Elenco Nazionale di 
Protezione Civile 

Per la costituzione di Associazione di volontariato è necessario preparare: 

- atto costitutivo 

- statuto dell'associazione 

Per l’iscrizione di un’Associazione all’Albo Regionale e/o all’Elenco Nazionale di Protezione Civile è necessario 
produrre la seguente documentazione: 

- copia autentica (notarile) dello statuto e dell'atto costitutivo, se redatti in forma di atto pubblico; 

- copia conforme, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, 
dell'atto costitutivo, ovvero degli accordi tra gli aderenti e dello statuto, se redatti in forma di scrittura 
privata regolarmente registrata; 

- dichiarazione attestante la prevalenza di prestazioni rese dai volontari rispetto a quelle erogate dai 
lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati; 

- relazione sull'attività svolta e su quella programmata; 

- ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale; 

- bilancio di previsione; 

- documento attestante la data dell'avvenuta presentazione al Comune dell'istanza ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 4, comma 3 della Legge Regionale n. 22/93; 

- copia conforme dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della Legge Regionale n. 5/86 per le 
Organizzazioni che svolgono attività di trasporto di malati e feriti. 

Inoltre è necessaria la seguente documentazione relativa al Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9 
"Regolamento di attuazione dell'Albo del Volontariato di Protezione Civile": 

- una dichiarazione in cui l'Associazione opti per una delle specializzazioni di cui all'art. 4 del 
Regolamento, fornendone una sintetica motivazione; nel caso di più specializzazioni, si deve 
considerare quella prevalente; 
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- una dichiarazione in cui si riporti il numero complessivo dei volontari associati, l'elenco nominativo 
degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o 
di altra; 

- una dichiarazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, attestante che tutti i volontari associati hanno 
autocertificato all'organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne 
penali; ovvero, al contrario, indicare i nominativi dei volontari per i quali non sia pervenuta 
autocertificazione o che abbiano in corso procedimenti penali o abbiano subito condanne penali. 

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organizzazione. Si sottolinea 
che ogni volontario non può optare per più di una organizzazione in cui prestare il proprio servizio in qualità di 
operativo, a norma dell'Art. 6, Comma 1 del Regolamento. 

La documentazione precedentemente elencata deve essere allegata alla: 

- Domanda di iscrizione nella Sezione Provinciale dell'Albo Regionale di Volontariato di Protezione 
Civile - Sezione "Associazioni" (si veda Capitolo 1.6.7.3); 

- Domanda di iscrizione nella Sezione Regionale dell'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile 
- Sezione "Associazioni” (si veda Capitolo 1.6.7.3); 

- Domanda di iscrizione all'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - 
"Associazioni", nel caso si voglia beneficiare dei vantaggi connessi all’iscrizione (si veda Capitolo 
1.6.7.4). 

Gli schemi per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, unitamente ai moduli 
necessari per l’iscrizione possono essere scaricati dal sito internet della Regione Lombardia o della Provincia 
di Pavia (si veda Capitolo 1.6.7.7). 
 

1.6.7.6 Costituzione ed Iscrizione di un Gruppo Comunale o Intercomunale all’Albo Regionale e 
all’Elenco Nazionale di Protezione Civile 

Per la costituzione di un gruppo comunale o intercomunale occorre: 

- predisporre il Regolamento del Gruppo Comunale o Intercomunale; 

- approvare con deliberazione del Consiglio comunale il Regolamento del Gruppo Comunale o 
Intercomunale di Volontari di Protezione Civile; 

Per l'iscrizione nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile occorre produrre la seguente 
documentazione: 

- copia della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento del Gruppo Comunale 
(per i Gruppi Intercomunali una copia della Convenzione); 

- copia del Regolamento del Gruppo Comunale/Intercomunale approvato con delibera del Consiglio 
Comunale (per i Gruppi Intercomunali una Convenzione tra tutti i comuni facenti parte); 

Inoltre è necessaria la seguente documentazione relativa al Regolamento Regionale 18 ottobre 2010 n. 9 
"Regolamento di attuazione dell'Albo del Volontariato di Protezione Civile": 

- una dichiarazione in cui l'Associazione opti per una delle specializzazioni di cui all'art. 4 del 
Regolamento, fornendone una sintetica motivazione; nel caso di più specializzazioni, si deve 
considerare quella prevalente; 

- una dichiarazione in cui si riporti il numero complessivo dei volontari associati, l'elenco nominativo 
degli stessi con indicazione della loro operatività e dell'opzione a favore della stessa organizzazione o 
di altra; 

- una dichiarazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, attestante che tutti i volontari associati hanno 
autocertificato all'organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne 
penali; ovvero, al contrario, indicare i nominativi dei volontari per i quali non sia pervenuta 
autocertificazione o che abbiano in corso procedimenti penali o abbiano subito condanne penali. 

La documentazione precedentemente elencata deve essere allegata alla: 
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- Domanda di iscrizione nella Sezione Provinciale dell'Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile 
- Sezione "Associazioni" (si veda Capitolo 1.6.7.3); 

- Domanda di iscrizione all'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile - 
"Associazioni", nel caso si voglia beneficiare dei vantaggi connessi all’iscrizione (si veda Capitolo 
1.6.7.4). 

Gli schemi per la redazione del Regolamento del Gruppo Comunale o Intercomunale, unitamente ai moduli 
necessari per l’iscrizione possono essere scaricati dal sito internet della Regione Lombardia o della Provincia 
di Pavia (si veda Capitolo 1.6.7.7). 
 

1.6.7.7 Numeri di Telefono e Siti Intenet Utili per il Reperimento di Informazioni 
 

- Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 ROMA 

Numeri di telefono: centralino. 06/68201; diretto 06/68202548 

Indirizzo Internet: http://www.protezionecivile.it 

Indirizzo Internet Volontariato: www.protezionecivile.gov.it - Volontariato 

- Regione Lombardia - Servizio Protezione Civile - Via Galvani, 27 - Palazzo Lombardia (nucleo 2) - 20124 
MILANO 

Numeri di telefono: centralino 02/6765.1; diretto 02.6765.5173;  

Indirizzo Internet: http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/ 

Indirizzo Internet Volontariato: www.protezionecivile.regione.lombardia.it - Volontariato 

- Provincia di Pavia - Piazza Italia, 2 - 27100 PAVIA 

Numeri di telefono: 0382 597470 - 0382 597362 - 0382 597519 - 0382 597518 - 0382 597840; 

Indirizzo Internet: http://www.provincia.pv.it/ 

- Comune di Landriano 
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2 SCENARI DI RISCHIO 
 

2.1 DEFINIZIONE 
Sulla base dell’analisi di pericolosità effettuata nel capitolo precedente si procede ora alla definizione degli 
scenari di rischio. Uno scenario di rischio è una rappresentazione grafica delle aree che possono venire 
coinvolte dal verificarsi degli eventi analizzati nell’analisi della pericolosità comunale. Grazie alla mappatura 
delle aree coinvolte si possono costruire delle procedure di emergenza più efficaci e si possono collocare le 
risorse necessarie ad affrontare tali eventi in maniera funzionale, sia per fornire un’assistenza tempestiva, sia 
per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone soccorse. 

Gli scenari di rischio possono essere redatti sia sulla base di studi specifici che approfondiscano delle fonti di 
pericolosità particolari (L.R. 41/97, L.R. 11/05, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - PAI, Studi di 
Professionisti, ecc.), sia, quando non siano disponibili dati o modellazioni, sulla base delle descrizioni degli 
effetti di eventi passati. Qualunque sia la fonte dei dati è importante costruire per ogni fonte di pericolo uno 
scenario che corrisponda all’ipotesi di massimo danno, eventualmente affiancato da altri scenari che 
implichino livelli di danno intermedi. 

 

2.2 ANALISI DEI RISCHI E SVILUPPO DI SCENARI DI EVENTO 
 

2.2.1 ALLUVIONI ED ESONDAZIONI 
Verranno ora analizzati al massimo dettaglio possibile gli scenari riferiti all’analisi di pericolosità effettuata nel 
Capitolo 1.3.2.1.1 relativamente all’idrografia principale, ovvero ai corsi d’acqua da cui è possibile che si 
originino fenomeni di esondazione con conseguente allagamento dei terreni circostanti e per gli allagamenti 
in ambito urbano. 
 

2.2.1.1 Fiume Lambro Meridionale 

Come già anticipato nel Capitolo 1.3.2.1 l’unico corso d’acqua in grado di causare esondazioni sul territorio 
comunale di Landriano è il Fiume Lambro Meridionale, per cui è stata utilizzata la mappatura della pericolosità 
riportata nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), redatto in recepimento della Direttiva 
2007/60/CE (Direttiva alluvioni) che introduce per gli stati membri l’obbligo di dotarsi di un quadro coordinato 
per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e di un Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRA) per 
la salvaguardia della vita umana e dei beni esposti e la mitigazione dei danni derivanti dalle alluvioni. Tale 
obbligo è stato recepito a livello nazionale con il D.Lgs. 49/2010 che prevede la predisposizione del PGRA 
nell’ambito delle attività di pianificazione di bacino.  

Il PRGA prevede di effettuare la mappatura della pericolosità secondo approcci metodologici differenziati per 
i diversi ambiti territoriali, che vengono così definiti: 

- Reticolo principale (RP): costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di 
pianura e nei principali fondovalle montani e collinari (lunghezza complessiva pari a circa 5.000 km). 

- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM): costituito dai corsi d’acqua secondari nei bacini 
collinari e montani e dai tratti montani dei fiumi principali. 

- Reticolo secondario di pianura (RSP): costituito dai corsi d’acqua secondari di pianura gestiti dai 
Consorzi di bonifica e irrigui nella medio bassa pianura padana. 

- Aree costiere marine (ACM): sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del fiume 
Po. 
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- Aree costiere lacuali (ACL): sono le aree costiere dei grandi laghi alpini (Lago Maggiore, Como, Garda, 
ecc.). 

Per ciascuno degli ambiti definiti in precedenza, sono stati individuati nel PGRA i seguenti scenari di 
esondazione: 

- Alluvioni frequenti (H): estensione delle esondazioni con tempo di ritorno TR 30 - 50 anni; 

- Alluvioni poco frequenti (M): estensione delle esondazioni con tempo di ritorno TR 100 - 200 anni; 

- Alluvioni rare (L): estensione delle esondazioni con tempo di ritorno TR fino a 500 anni. 

Per le modalità di dettaglio con cui è stata tracciata la mappatura di pericolosità brevemente descritta in 
precedenza si rimanda al portale istituzionale del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po: http://pianoalluvioni.adbpo.it/ 

Il Fiume Lambro Meridionale appartiene all’ambito territoriale del Reticolo principale (RP) 

Oltre allo scenario riportato in precedenza per il Fiume Lambro Meridionale nello studio Geologico a supporto 
della pianificazione comunale è riportata come area vulnerabile, sulla base di criteri geomorfologici, la fascia 
di territorio ricompresa all’interno della “valle a cassetta” del Fiume Lambro Meridionale, con particolare 
riferimento per i ripiani alluvionali di poco sopraelevati rispetto all’alveo ordinario, considerati potenzialmente 
inondabili in occasione di fenomeni di piena. 

2.2.1.1.1 Analisi di Rischio 
Le aree di esondazione definite in precedenza si possono ordinare secondo il seguente criterio di pericolosità 
crescente: 
  

PERICOLOSITA’ CRESCENTE DELLE AREE SOGGETTE AD ALLAGAMENTO 

Alluvioni frequenti (H) - Tempo di Ritorno TR 30 - 50 anni 

Alluvioni poco frequenti (M) - Tempo di Ritorno TR 100 - 200 anni 

Alluvioni rare (L) - Tempo di Ritorno TR fino a 500 anni 

Criterio Morfologico - Studio Geologico 
 

La definizione delle aree di esondazione fornita in precedenza può essere un’indicazione di massima sulla 
priorità di evacuazione delle porzioni di territorio coinvolte, che, ovviamente, evolve dalla area con TR 30 - 50 
anni all’area con TR 500 anni. Tale constatazione va però supportata da un continuo riscontro sul territorio in 
quanto è possibile, soprattutto per le aree con TR più alti, che talune zone teoricamente allagabili con 
probabilità minori, comincino ad essere invase dalle acque prima di zone allagabili con probabilità maggiori. 

Nelle fasce di esondazione descritte in precedenza risultano coinvolti i seguenti elementi: 

- Vulnerabilità Territoriali: 

 Alluvioni frequenti (H): la fascia corrisponde in gran parte all’alveo del fiume e non comprende 
vulnerabilità territoriali. 

 Alluvioni poco frequenti (M): la fascia non comprende vulnerabilità territoriali.  

 Alluvioni rare (L): la fascia non comprende vulnerabilità territoriali.  

 Criterio Morfologico: sono comprese nelle aree potenzialmente allagabili le aree urbanizzate 
dell’abitato di Landriano poste lungo Via Rimembranze e Via Cirano sulle due sponde del fiume. 
Le aree allagabili lambiscono inoltre le zone abitate poste a Nord dell’Oratorio di “San Quirico” e 
presso le località Cascina Cirano e Cascina Gorgona. 
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- Edifici Vulnerabili:  

 Alluvioni frequenti (H): nessuno. 

 Alluvioni poco frequenti (M): nessuno. 

 Alluvioni rare (L): nessuno. 

 Criterio Morfologico: vengono lambite la 12 - Scuola dell'Infanzia "G. Camera", il 15 - Chiesa di 
"San Quirico" e Oratorio "San Luigi" e il 7 - Centro Sportivo Comunale - Palestra - Magazzino 
Comunale 

- Strutture Vulnerabili: 

 Viabilità:  

 Alluvioni frequenti (H): il tracciato della SP 2, via Rimembrane, via Cirana ed i relativi ponti che 
attraversano il corso del fiume. La SP 9 attraversa il Fiume Lambro e aree allagabili al margine 
sudorientale del territorio comunale. 

 Criterio Morfologico: le stesse viabilità coinvolte nella Fascia H. 

 Reti Tecnologiche: linee elettriche, metanodotti ed oleodotti attraversano queste aree a Nord del 
Centro Sportivo Comunale. 

2.2.1.1.2 Predisposizione dei Punti di Monitoraggio 
Dall’analisi dello scenario esposto in precedenza risulta che le località da monitorare in caso di piogge intense 
che possano causare esondazioni del Fiume Lambro Meridionale sono le seguenti: 
 

PUNTI DI MONITORAGGIO 

1 - PONTI PRESSO PARCHEGGIO DI VIA RIMEMBRANZE 

2 - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO COLLETTORE FOGNARIO 

3 - CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

4 - PONTE SP 2 

5 - MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO PRESSO ORATORIO S. QUIRICO 

6 - LOCALITÀ CASCINA GORGONA 

Tab. 2.1 – Punti di monitoraggio per le Aree a maggior rischio per 
esondazione del Fiume Lambro Meridionale. 

2.2.1.1.3 Procedure di Emergenza. 
Per il controllo delle aree a maggior rischio di esondazione (Tab. 2.1), si può fare riferimento alla procedura 
generica proposta nel seguente Paragrafo 2.2.1.3 per il Rischio Idrogeologico e denominata RI nel Tomo Rosso 
- Procedure di Emergenza. Per l’attivazione delle varie fasi dell’emergenza, non è stato possibile fornire delle 
soglie numeriche nei vari punti di monitoraggio e, di conseguenza una procedura specifica, in quanto lo studio 
idraulico fornisce delle aree di esondazione a diversa probabilità di accadimento, ma non la successione 
cronologica con cui queste vengono invase dalle acque e una connessione temporale con i livelli idrici in alveo.  

 

2.2.1.2 Allagamenti in Ambito Urbano 

Durante gli eventi meteorologici di breve durata e grande intensità non sono state segnalate nel Capitolo 
1.3.2.1 porzioni di viabilità comunale e di territorio limitrofo che possono essere allagate a causa di difficoltà 
di drenaggio della rete fognaria. 
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2.2.1.2.1 Analisi di Rischio 
Per gli allagamenti in ambito urbano si riporta agli scenari generici della Direttiva sull’Allertamento per i Rischi 
Naturali riportati nel seguente Paragrafo 2.2.1.3, laddove compatibili. 

2.2.1.2.2 Procedura di Emergenza. 
Per lo scenario definito in precedenza, non rappresentando una fonte di rischio tale da necessitare una 
specifica procedura di intervento, si può fare riferimento a quella generica proposta nel seguente Paragrafo 
2.2.1.3 per il Rischio Idrogeologico e denominata RI nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza.  
 

2.2.1.3 Scenario Generico 

In caso di evento di pioggia di eccezionale entità non si può escludere che avvengano fenomeni di allagamento 
od esondazione in altri ambiti esterni da quelli descritti negli scenari specifici riportati in precedenza.   

2.2.1.3.1 Analisi di Rischio 
Si riportano di seguito gli scenari per il Rischio Idraulico tratti dalla Direttiva sull’allertamento per i Rischi 
Naturali in funzione del livello di criticità meteo prevista (si veda a riguardo il Capitolo 3.2), riconducibili alla 
realtà del territorio del Comune di Landriano: 
 

CODICE 
ALLERTA 

LIVELLO DI 
CRITICITÀ 

SCENARIO D'EVENTO EFFETTI E DANNI 

VERDE ASSENTE 

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche 
se non è possibile escludere a livello locale eventuali 
danni dovuti a: 
- fenomeni imprevedibili come temporali 

localizzati; 
- difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque 

meteoriche. 

Eventuali danni puntuali e localizzati. 

GIALLO ORDINARIA 

Si possono verificare fenomeni localizzati di: 
- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua minori, con inondazioni delle aree 
limitrofe, anche per effetto di criticità locali 
(tombinature, restringimenti, occlusioni delle luci 
dei ponti, ecc); 

- scorrimento superficiale delle acque nelle strade e 
possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di 
smaltimento delle acque piovane con 
tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane 
depresse. 

- incremento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori, 
generalmente contenuti all’interno dell’alveo. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei 
deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare 
criticità. 

Occasionale pericolo per la sicurezza 
delle persone con possibile perdita di vite 
umane per cause incidentali. Effetti 
localizzati: 
- allagamenti di locali interrati e di quelli 

posti a pian terreno lungo vie 
potenzialmente interessate da deflussi 
idrici; 

- limitati danni alle opere idrauliche e di 
difesa delle sponde, alle attività 
agricole, ai cantieri, agli insediamenti 
civili e industriali in alveo 
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CODICE 
ALLERTA 

LIVELLO DI 
CRITICITÀ 

SCENARIO D'EVENTO EFFETTI E DANNI 

ARANCIONE MODERATA 

Si possono verificare fenomeni diffusi di: 
- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei 

corsi d’acqua minori e maggiori, con inondazioni 
delle aree limitrofe e golenali (per i corsi d’acqua 
maggiori) nonché interessamento degli argini, 
anche per effetto di criticità locali (tombinature, 
restringimenti, elementi che introducono 
discontinuità nella morfologia longitudinale e 
trasversale dell’alveo, ecc); 
- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto 

solido e divagazione dell’alveo; 
- criticità agli attraversamenti fluviali in genere con 

occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua minori e maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito 
dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può 
determinare criticità. 

Pericolo per la sicurezza delle persone 
con possibili perdite di vite umane. Effetti 
diffusi: 
- 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; 

- 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. 

ROSSO ELEVATA 

Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, 
quali: 
- piene fluviali dei corsi d’acqua minori e maggiori 

con estesi fenomeni di inondazione anche di aree 
distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione 
delle sponde, trasporto solido e divagazione 
dell’alveo; 

- fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura 
degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di 
attraversamento, nonché salti di meandro; 

- criticità agli attraversamenti fluviali in genere con 
occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei 
corsi d’acqua minori e maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei 
deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare 
diffuse e/o gravi criticità. 

Grave pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibili perdite di vite 
umane. Effetti ingenti ed estesi: 
- 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 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. 

2.2.1.3.1 Procedura di Emergenza. 
Per tali scenari non identificabili a priori sul territorio comunale si è scelto di predisporre una procedura 
generale di intervento che possa essere utilizzata anche in assenza di scenario di evento specifico e che sia 
facilmente adattabile a tutte le possibili situazioni. Tale procedura è definita Rischio Idrogeologico e 
denominata RI nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel Successivo Capitolo 3.3.1. 
 

2.2.2 FRANE, VALANGHE ED EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI 
Nell’analisi di pericolosità del Capitolo 1.3.2.1.2 non sono emerse zone a rischio di dissesto idrogeologico tali 
da presupporre gravi rischi per la popolazione. Non risultano pertanto segnalate zone di genesi di fenomeni di 
dissesto idrogeologico che possano fare ipotizzare emergenze di protezione civile. 

 

2.2.2.1 Dissesti non Identificati in Cartografia, Valanghe e Scenario Generico. 

Non è escluso che in condizioni estreme possano verificarsi dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche in un 
territorio come quello di Landriano. 
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2.2.2.1.1 Analisi di Rischio 
Si riportano di seguito gli scenari per il Rischio Idrogeologico tratti dalla Direttiva sull’allertamento per i Rischi 
Naturali in funzione del livello di criticità meteo prevista (si veda a riguardo il Capitolo 3.2), ove riconducibili 
alla realtà del territorio del Comune di Landriano: 

CODICE 
ALLERTA 

LIVELLO DI 
CRITICITÀ SCENARIO D'EVENTO EFFETTI E DANNI 

VERDE ASSENTE 

Assenza di fenomeni significativi prevedibili, 
anche se non è possibile escludere a livello 
locale eventuali danni dovuti a cadute massi e 
piccoli smottamenti; 

Eventuali danni puntuali e localizzati. 

GIALLO ORDINARIA 

Si possono verificare fenomeni localizzati di: 
- erosione, frane superficiali e colate rapide di 

detriti o di fango in bacini di dimensioni 
limitate; 

- ruscellamenti superficiali con possibili 
fenomeni di trasporto di materiale; 

- caduta massi. 
Anche in assenza di precipitazioni, si possono 
verificare occasionali fenomeni franosi, anche 
rapidi, legati a condizioni idrogeologiche 
particolarmente fragili, per effetto della 
saturazione dei suoli per precipitazioni avvenute 
nei giorni precedenti. 

Occasionale pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibile perdita di vite umane 
per cause incidentali. Effetti localizzati: 
- danni a infrastrutture, edifici e attività 

agricole, cantieri, insediamenti civili e 
industriali interessati da frane, colate 
rapide o dallo scorrimento superficiale 
delle acque; 

- 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. 

ARANCIONE MODERATA 

Si possono verificare fenomeni diffusi di: 
- instabilità di versante, localmente anche 

profonda, in contesti geologici 
particolarmente critici; 

- frane superficiali e colate rapide di detriti o di 
fango; 

- significativi ruscellamenti superficiali, anche 
con trasporto di materiale, possibili voragini 
per fenomeni di erosione; 

- caduta massi in più punti del territorio. 
Anche in assenza di precipitazioni, si possono 
verificare significativi fenomeni franosi, anche 
rapidi, legati a condizioni idrogeologiche 
particolarmente fragili, per effetto della 
saturazione dei suoli a causa di precipitazioni 
avvenute nei giorni precedenti. 

Pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibili perdite di vite umane. Effetti 
diffusi: 
- 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 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; 

- danni a beni e servizi. 

ROSSO ELEVATA 

Si possono verificare fenomeni numerosi 
e/o estesi di: 
- instabilità di versante, anche profonda, anche 

di grandi dimensioni; 
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di 

fango; 
- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi 

fenomeni di trasporto di materiale, possibili 
voragini per fenomeni di erosione; 

- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti 
dei corsi d’acqua montani minori; 

- caduta massi in più punti del territorio. 

Grave pericolo per la sicurezza delle 
persone con possibili perdite di vite 
umane. Effetti ingenti ed estesi: 
- 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 o distruzione di infrastrutture 
ferroviarie e stradali, di argini, e altre 
opere idrauliche; 

- danni diffusi a beni e servizi. 
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2.2.2.1.2 Procedura di Emergenza. 
Per tali scenari non identificabili a priori sul territorio comunale si è scelto di predisporre una procedura 
generale di intervento che possa essere utilizzata anche in assenza di scenario di evento specifico e che sia 
facilmente adattabile a tutte le possibili situazioni. Tale procedura è definita Rischio Idrogeologico e 
denominata RI nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel Successivo Capitolo 3.3.1. 

 

2.2.2.2 Eventi Meteorologici Eccezionali 

Di seguito verranno illustrati alcuni scenari per eventi Meteorologici eccezionali previsti dalla Direttiva 
Regionale sull’allertamento per i rischi naturali. 

2.2.2.2.1 Forti Temporali 
Le fonti di pericolo connesse ai fenomeni temporaleschi di forte intensità (si faccia riferimento al Capitolo 3.2 
per la definizione ai fini dell’allertamento) sono le seguenti: 

1. Precipitazioni di forte intensità e breve durata 

2. Fulmini 

3. Raffiche di Vento 

4. Grandine 

Per quanto riguarda gli scenari conseguenti agli allagamenti conseguenti alle precipitazioni di forte intensità e 
breve durata si rimanda a quanto riportato nel precedente Paragrafo 2.2.1.3 riguardo gli scenari generici. 

Gli scenari relativi ai fulmini sono quelli riportati nella Direttiva sull’allertamento per i Rischi Naturali in 
funzione del livello di criticità meteo prevista (si veda a riguardo il Capitolo 3.2): 
 

CODICE 
ALLERTA 

LIVELLO DI 
CRITICITÀ SCENARIO D'EVENTO EFFETTI E DANNI 

VERDE ASSENTE 

Assenza di fenomeni 
significativi prevedibili, anche 
se non è possibile escludere 
fenomeni/scenari di evento 
localizzati come isolate 
fulminazioni, grandinate e 
raffiche di vento. 

Eventuali danni puntuali 

GIALLO ORDINARIA 

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. 

Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con 
possibile perdita di vite umane per cause incidentali. Effetti 
generalmente localizzati: 
- 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); 

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di grandinate; 

- innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 
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CODICE 
ALLERTA 

LIVELLO DI 
CRITICITÀ 

SCENARIO D'EVENTO EFFETTI E DANNI 

ARANCIONE MODERATA 

Lo scenario è caratterizzato da 
elevata incertezza previsionale. 
Si possono verificare 
fenomeni/scenari di evento 
generalmente diffusi o 
persistenti dovuti a forti 
fulminazioni, grandinate, 
raffiche di vento. 

Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di 
vite umane. Effetti generalmente diffusi: 
- 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; 

- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli 
automezzi a causa di grandinate; 

- innesco di incendi e lesioni da fulminazione. 

2.2.2.2.2 Vento Forte. 
Le situazioni di criticità per i rischi generati da episodi di vento forte possono essere: 

 pericoli per le 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…); 

 pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in vi siano in circolazione mezzi pesanti; 

 pericoli diretti legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell’effetto leva prodotto 
dalla presenza di alberi; 

 difficoltà nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; 

 problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali. 

2.2.2.2.3 Nevicate Eccezionali. 
Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i 
seguenti scenari: 

 Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale, ferroviario e aereo con i disagi che 
possono conseguire soprattutto per la parte di popolazione più esposta (anziani, diversamente abili, 
ecc.). 

 Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche.  

 Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti. 

 Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni. 

2.2.2.2.4 Procedure di Emergenza. 
Per i rischi derivanti da Eventi Meteorologici Eccezionali si può fare riferimento alla procedura generica 
proposta nel precedente Paragrafo 2.2.2.1 per il Rischio Idrogeologico e denominata RI nel Tomo Rosso - 
Procedure di Emergenza, che, per i disagi alla circolazione causati dalle precipitazioni nevose, deve essere 
integrata dalla procedura di intervento Rimozione Neve e Spargimento Sale denominata IN nel Tomo Rosso - 
Procedure di Emergenza (Capitolo 3.3.2.). 

 

2.2.3 TERREMOTO 
Dal momento che il Comune di Landriano risulta caratterizzato da una soglia di pericolosità medio bassa e non 
è disponibile uno scenario di danno specifico, si è deciso di predisporre la procedura generale di intervento 
Rischio Sismico, che aiuti ad orientare gli interventi del servizio di protezione civile comunale in tali evenienze. 
Tale procedura è denominata RS nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel successivo 
Capitolo 3.3.7. 
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Si ricorda inoltre che un sisma può innescare altre calamità, come frane, danni alla rete di distribuzione del gas 
ed incidenti rilevanti, i cui scenari sono trattati nel presente Capitolo. 
 

2.2.4 INCENDIO BOSCHIVO 
La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 definisce all’art. 2 l’incendio 
boschivo come “ … un fuoco con suscettività a 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 limitrofi a dette aree”. 

Sulla base della precedente definizione possono risultare coinvolte in caso di incendio boschivo le vulnerabilità 
poste in zone limitrofe alle aree interessate, ovvero quando l’evento minaccia non solo il patrimonio naturale 
del territorio ma anche le aree antropizzate, assumendo la conformazione di Incendio di Interfaccia. Per 
valutare correttamente tale scenario ci si è riferiti alle definizioni del Manuale operativo per la predisposizione 
di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile allegato alla O.P.C.M. n. 3624/07 - Decreto n. l del 
Commissario delegato relativamente agli incendi di interfaccia. 
 

2.2.4.1 Incendi di Interfaccia 

Vengono riportati di seguito degli stralci del Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o 
intercomunale di Protezione Civile relativi agli scenari di rischio dell’incendio di interfaccia. 

DEFINIZIONE: “Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: cioè sono quei luoghi geografici 
dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio 
di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato 
da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti. può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad 
es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi 
urbani o periurbani. ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia.” 

2.2.4.1.1 Definizione e perimetrazione delle fasce e delle aree di interfaccia. 
Per interfaccia in senso stretto s’intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad 
essa adiacente esposte al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza 
ditale fascia è stimabile tra i 25-50 metri e comunque estremamente variabile in considerazione delle 
caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti. 

Per valutare il rischio conseguente agli incendi di interfaccia è prioritariamente necessario definire la 
pericolosità nella porzione di territorio ritenuta potenzialmente interessata dai possibili eventi calamitosi ed 
esterna al perimetro della fascia di interfaccia in senso stretto e la vulnerabilità degli esposti presenti in tale 
fascia. Nel seguito la “fascia di interfaccia in senso stretto” sarà denominata di “interfaccia”. 

Sulla base della carta tecnica regionale (almeno 1:10.000), ed ove accessibile, sulla carta forestale e sulle 
ortofoto disponibili nel Sistema Informativo della Montagna, dovranno essere individuate le aree antropizzate 
considerate interne al perimetro dell’interfaccia. Per la perimetrazione delle predette aree, rappresentate da 
insediamenti ed infrastrutture, si dovranno creare delle aggregazioni degli esposti finalizzate alla riduzione 
della discontinuità fra gli elementi presenti, raggruppando tutte le strutture la cui distanza relativa non sia 
superiore a 50 metri. Successivamente si traccerà intorno a tali aree perimetrate una fascia di contorno (Fascia 
Perimetrale) di larghezza pali a circa 200 m. 

Tale fascia sarà utilizzata per la valutazione sia della pericolosità che delle fasi di allerta da porre in essere così 
come successivamente descritto nelle procedure di allertamento. 
(estratto del Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile allegato 
alla O.P.C.M. n. 3624/07 - Decreto n. l del Commissario delegato) 

Sulla base delle istruzioni riportate in precedenza sono state tracciate in cartografia il Perimetro degli 
Insediamenti (Aggregazioni di Esposti secondo la definizione del Manuale Operativo) con le relative Fasce di 
Interfaccia e le Fasce Perimetrali. Per il Comune di Landriano, sulla base dell’analisi di pericolosità svolta nel 
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Capitolo 1.3.2.3, non si è ritenuto di dettagliare ulteriormente lo scenario come previsto dal Manuale 
Operativo dato il livello di pericolosità del territorio comunale. 

2.2.4.2 Scenario di Evento 

Le elaborazioni svolte sono estremamente utili per l’attivazione delle procedure operative di competenza del 
Comune e per valutare le vulnerabilità territoriali coinvolgibili in caso di incendi di interfaccia.  

Tali vulnerabilità sono elencate di seguito:  

- Vulnerabilità Territoriali: tutti gli edifici siti all’interno del della zona di Interfaccia poste nelle 
vicinanze di aree boscate. In particolare risultano coinvolgibili le seguenti Vulnerabilità localizzate: 

 Vulnerabilità: 15 - Chiesa di "San Quirico" e Oratorio "San Luigi". 

 Vulnerabilità/Risorsa: 7 - Centro Sportivo Comunale - Palestra - Magazzino Comunale. 

Oltre alle vulnerabilità presenti all’interno delle fasce perimetrali coinvolgibili in caso di incendio di interfaccia, 
sono importanti anche le infrastrutture esterne a queste ultime che attraversano o lambiscono aree boscate. 
Di seguito si riporta un elenco di queste ultime presenti sul territorio comunale: 

- Strutture Vulnerabili: 

 Reti Tecnologiche: linea ad Alta Tensione a sud dell’abitato di Landriano ed elettrodotti, 
metanodotti ed oleodotti nella porzione nord del territorio comunale. 

 Acquedotto/Fognatura/Rifiuti: Depuratore Consortile presso SP 2. 

Gli elettrodotti attraversando le aree boscate del territorio, rappresentano possibili ostacoli per 
le operazioni di spegnimento, oltre che, assieme a metanodotti ed oleodotti, possibili cause di 
innesco.  

2.2.4.2.1 Procedura di Emergenza 
Per questa tipologia di rischio è prevista la procedura di intervento Rischio Incendio Boschivo denominata AIB 
nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel successivo Capitolo 3.3.3. 
 

2.2.5 INCIDENTE RILEVANTE 
2.2.5.1 Itelyum Purification S.p.a. 

Nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) redatto dalla Prefettura di Pavia ed approvato nel 2019 sono stati 
identificati gli incidenti che possano avere ripercussioni al di fuori dello stabilimento. Tra questi sono stati 
considerati solo quelli che, a parità di intensità di area di impatto, sono caratterizzati dalle maggiori aree di 
danno. Di conseguenza, dall’analisi della cartografia e degli scenari incidentali riportati nel PEE, sono stati 
individuati i seguenti incidenti per le finalità del presente documento: 

- Top 8a: Rilascio da manichetta in fase di carico (pentano) 

- Top 8b: Rilascio da manichetta in fase di carico (eptano) 

- Top 8c: Rilascio da manichetta in fase di carico (thinner) 

- Top 10a: Rilascio da linea metanolo, foro ¼" 

- Top 10e: Rilascio da linea virgin nafta, foro 1"  

Gli scenari riportati in precedenza implicano la determinazione, a norma di quanto stabilito dalla Direttiva 
Regionale Grandi Rischi, di aree di danno definite nel seguente modo: 
 

INCIDENTE AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE 

RILASCIO TOSSICO 
TOP 10a  

I ZONA  
Zona di Sicuro Impatto 

Concentrazioni in atmosfera che possono causare ELEVATA 
LETALITA’ (Conc. > LC50 30 min.). 

II ZONA  
Fascia di Danno 

Concentrazioni in atmosfera che possono causare LESIONI 
IRREVERSIBILI (IDLH. < Conc. < LC50 30 min). 

III ZONA 
Fascia di Attenzione 

Concentrazioni in atmosfera che possono causare LESIONI 
REVERSIBILI (IDLH. < Conc. < LOC). 
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INCIDENTE AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE 

INCENDIO DA POZZA 
TOP 8b 

I ZONA  
Zona di Sicuro Impatto 

Radiazioni termiche che possono causare ELEVATA LETALITA’ e 
DANNI ALLE STRUTTURE (rad. > 12,5 kW/m2) o INIZIO 
LETALITA’ (Rad. > 7 kW/m2). 

II ZONA  
Fascia di Danno 

Radiazioni termiche che possono causare LESIONI 
IRREVERSIBILI (5 kW/m2 <  Rad. < 7 kW/m2) 

III ZONA 
Fascia di Attenzione 

Radiazioni termiche che possono causare DANNI LIEVI, 
COMUNQUE REVERSIBILI (3 kW/m2 <  Rad. < 5 kW/m2) 

FLASH FIRE 
TOP 8a TOP 8c TOP 10e 

I ZONA  
Zona di Sicuro Impatto 

Concentrazioni in atmosfera superiori alla metà del limite 
inferiore di infiammabilità LFL. Area in cui possono essere 
raggiunti, ovvero superati, i valori di soglia relativi alla fascia di 
inizio/elevata letalità. (Conc. > LFL/2) 

Tab. 2.2 – Definizione soglie di danno per lo scenario incidentale in esame. 

Nella seguente tabella sono riportate le estensioni delle aree d’impatto riportate Parte 3 – Analisi del rischio: 
scenari incidentali, zone di pianificazione e livelli di allerta del PEE dalla Itelyum Purification S.p.a.: 

 

2.2.5.1.1 Analisi di Rischio 
Le aree per ciascun tipo di incidente sono riportate nelle cartografie dedicate ai rischi specifici. Di seguito 
vengono riportate le vulnerabilità territoriali per ciascuno scenario incidentale.  

 TOP 8a 
Zona I  

- Vulnerabilità Territoriali: la porzione sottesa da questa zona interessa aree agricole e non coinvolge 
delle zone residenziali o industriali. 

- Strutture Vulnerabili: 

 Viabilità: parte di Via Intini e Via Aniasi. 

 TOP 8b 

Zona II-III  

LIMITE ESTERNO DELLE AREE DI IMPATTO 
TOP 8A - RILASCIO DA MANICHETTA IN FASE DI CARICO (PENTANO) 

I ZONA - FLASH FIRE Zona di Sicuro Impatto: 67 m 

TOP 8B - RILASCIO DA MANICHETTA IN FASE DI CARICO (EPTANO) 
I ZONA - INCENDIO DA POZZA Zona di Sicuro Impatto: 44 m - Compresa in altre aree di danno di uguale intensità 

II ZONA - INCENDIO DA POZZA Fascia di Danno: 49 m 

III ZONA - INCENDIO DA POZZA Fascia di Attenzione: 56 m 

TOP 8C - RILASCIO DA MANICHETTA IN FASE DI CARICO (THINNER) 
I ZONA - FLASH FIRE Zona di Sicuro Impatto: 59 m 

TOP 10A - RILASCIO DA LINEA METANOLO, FORO ¼" 
I ZONA -  RILASCIO TOSSICO Zona di Sicuro Impatto: 18 m - Interna allo stabilimento 

II ZONA -  RILASCIO TOSSICO Fascia di Danno: 59 m - Interna allo stabilimento 

III ZONA -  RILASCIO TOSSICO Fascia di Attenzione: 118 m 

TOP 10E - RILASCIO DA LINEA VIRGIN NAFTA, FORO 1" 
I ZONA - FLASH FIRE Zona di Sicuro Impatto: 92 m 
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- Vulnerabilità Territoriali: la porzione sottesa da questa zona interessa aree agricole e non coinvolge 
delle zone residenziali o industriali, a parte una piccola porzione del parcheggio posto di fronte al polo 
logistico. 

- Strutture Vulnerabili: 

 Viabilità: parte di Via Intini e Via Aniasi. 

 TOP 8c 
Zona I  

- Vulnerabilità Territoriali: la porzione sottesa da questa zona non coinvolge delle zone residenziali o 
industriali, a parte una porzione del parcheggio posto di fronte al sedime aziendale lungo via Intini. 

 TOP 10a 
Zona III  

- Vulnerabilità Territoriali: la porzione sottesa da questa zona interessa aree agricole e una piccola 
parte della Cascina Cirano oltre una piccola porzione del parcheggio posto di fronte al polo logistico e 
una porzione del parcheggio posto di fronte al sedime aziendale lungo via Intini. 

- Strutture Vulnerabili: 

 Viabilità: parte di Via Intini e Via Aniasi. 

 TOP 10e 
Zona I  

- Vulnerabilità Territoriali: la porzione sottesa da questa zona interessa aree agricole e non coinvolge 
delle zone residenziali o industriali. 

- Strutture Vulnerabili: 

 Viabilità: parte di Via Aniasi. 

2.2.5.1.2 Procedura di Emergenza 
Per fronteggiare gli scenari elencati in precedenza è stata predisposta, in accordo alla Direttiva Regionale 
Grandi rischi, una procedura che individua nello specifico i cancelli per il traffico da predisporre e propone il 
possibile posizionamento del Posto di Comando Avanzato (PCA). La procedura, denominata Incidente 
Rilevante Itelyum Purification S.p.a. - IRB nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza, verrà illustrata nel 
Successivo Capitolo 3.3.5.  
 

2.2.5.2 Tiesse S.p.a. 

Nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) redatto dalla Prefettura di Pavia ed approvato nel Febbraio 2021 sono 
stati identificati gli incidenti che possano avere ripercussioni al di fuori dello stabilimento. Tra questi sono stati 
considerati solo quelli che, a parità di intensità di area di impatto, sono caratterizzati dalle maggiori aree di 
danno. Di conseguenza, dall’analisi della cartografia e degli scenari incidentali riportati nel PEE, sono stati 
individuati i seguenti incidenti per le finalità del presente documento: 

- Top 1: Rottura fusto/cisternetta contenente sostanze classificate infiammabili (rif. categoria P5c, 
Allegato 1, parte 1° del D.Lgs. 105/2015) con conseguente rilascio di sostanza (rif. Acetato di Etile) – 
Scenario: Flash fire oppure Rilascio di Acetato di Etile e conseguente incendio 

 

Tenendo in considerazione quanto indicato nell’appendice A, dell’Allegato E del D.Lgs. 105/2015, che i sistemi 
di protezione antincendio (impianto fisso antincendio) è operativo in meno di 4 minuti e che la durata 
dell’incendio è inferiore a 5 minuti, si ritiene che l’eventuale incendio, conseguente al rilascio di prodotto, sia 
prontamente estinto e non sia in grado di generare effetti domino. 
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Tutti gli effetti sono contenuti all’interno dell’area di proprietà. 

 

2.2.5.2.1 Procedura di Emergenza 
Per fronteggiare gli scenari elencati in precedenza è stata predisposta, in accordo alla Direttiva Regionale 
Grandi rischi, una procedura che individua nello specifico i cancelli per il traffico da predisporre e propone il 
possibile posizionamento del Posto di Comando Avanzato (PCA). La procedura, denominata Incidente 
Rilevante Tiesse S.p.a. - IRB nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza, verrà illustrata nel Successivo Capitolo 
3.3.5.  

 

2.2.5.3 Incidente presso distributori di carburante 

La Direttiva Regionale Grandi Rischi riporta alcuni scenari standard a cui fare riferimento per le perimetrazioni 
di incidenti derivati da strutture non rientranti nella casistica degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 
Nel caso specifico si è ipotizzato un incidente presso un distributore di carburante che coinvolga un’autobotte 
di benzina con rilascio ed incendio del combustibile. Lo Scenario riportato nella Direttiva è il seguente: 

  

RILASCIO DI BENZINA DA AUTOBOTTE 
Ribaltamento con rilascio da bocchello o equivalente ed incendio della benzina (intervento di contenimento 
entro 10 minuti) Q = 30 l/s. Rilascio diffuso in superficie con tipologie dipendenti dall’orografia del terreno, 
le zone coinvolte sono perciò indicative. 

LIMITE ESTERNO DELLE AREE DI IMPATTO 

ZONA I Zona di Sicuro Impatto: 35 m 

ZONA II Fascia di Danno: 60 m 

ZONA III Fascia di Attenzione: 70 m 
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Tab. 2.3 – Scenario e definizione aree di impatto per irraggiamento termico 

2.2.5.3.1 Procedura di Emergenza 
Data la notevole variabilità della tipologia di incidente, le Zone di impatto risultano essere puramente 
indicative e, di conseguenza, non è stato possibile predisporre uno scenario specifico e dettagliato, ma sono 
state semplicemente riportate in cartografia le Zone di Impatto per i distributori di carburante, con 
l’indicazione del possibile posizionamento dei Posti di Comando Avanzati. Per fronteggiare questa evenienza 
si rimanda alla procedura generica proposta nel seguente Paragrafo 2.2.5.4.  

 

2.2.5.4 Incidente rilevante generico 

Oltre agli scenari di rischio esaminati in precedenza, non è possibile escludere che sul territorio comunale 
possano comunque insistere altre istallazioni che, pur non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 
105 del 26/06/2015, possano causare incidenti rilevanti o che possano esistere stoccaggi o smaltimenti illegali 
di sostanze pericolose.  

Di conseguenza si è scelto di predisporre una procedura generale di intervento, redatta nel rispetto della 
Direttiva Regionale Grandi Rischi, che possa essere utilizzata anche in assenza di scenario di evento specifico, 
in caso di incidenti che coinvolgano sostanze chimiche potenzialmente nocive alla salute, indipendentemente 
dalle modalità in cui queste sostanze siano entrate all’interno dei confini comunali.  

Tale procedura è denominata Rischio di Incidente Rilevante - IR nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed 
è illustrata nel Successivo Capitolo 3.3.5. 

 

2.2.6 INCIDENTE RILEVANTE DA TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE 
Nel Capitolo 1.3.3.1.2 sono state analizzate le principali vie di comunicazione che possono essere a maggior 
rischio di incidenti da trasporto di materie pericolose, ma non è escluso che un incidente possa avvenire anche 
in altre zone del territorio comunale. In considerazione di questo fatto risulta difficilissimo prevedere quali 
vulnerabilità potrebbero essere coinvolte e quali invece sono da considerare al sicuro, anche in considerazione 
del fatto che è impossibile prevedere la tipologia delle sostanze effettivamente trasportate.  

Quanto sopra premesso, si è deciso di utilizzare anche in caso di incidente da trasporto di sostanze pericolose 
la procedura Rischio di Incidente Rilevante - IR, che ha il pregio di essere facilmente adattabile a tutte le 
possibili situazioni. Tale procedura è contenuta nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed è illustrata nel 
successivo Capitolo 3.3.5. 

 

2.2.7 DISPERSIONE MATERIALE RADIOATTIVO  
Al fine di comprendere meglio le situazioni in cui ci si può trovare ad affrontare un pericolo raro e poco 
conosciuto come gli incidenti che coinvolgono materiali radioattivi, vengono riportati di seguito i compiti e le 
responsabilità a carico degli Enti che si devono attivare per fronteggiare questo tipo di emergenza. 

L’art. 4 della Legge 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, stabilisce che il 
Dipartimento della Protezione Civile predisponga sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri 
ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della Protezione Civile, i programmi nazionali di 

AREE DI IMPATTO DESCRIZIONE 

ZONA I 
Zona di Sicuro Impatto: radiazioni termiche che possono causare ELEVATA 
LETALITÀ / DANNI ALLE STRUTTURE.     (rad. > 12,5 kW/m2) 

ZONA II Fascia di Danno: radiazioni termiche che possono causare LESIONI IRREVERSIBILI.   
    (5  kW/m2 < rad. < 12 kW/m2) 

ZONA III 
Fascia di Attenzione: radiazioni termiche che possono causare DANNI LIEVI, 
COMUNQUE REVERSIBILI.     (3 kW/m2 < rad. < 5 kW/m2) 
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previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i piani nazionali di soccorso ed i piani per 
l’attuazione delle conseguenti misure di sicurezza. 

Per quanto attiene al rischio nucleare (premesso che le centrali nucleari italiane sono state definitivamente 
chiuse in seguito alla moratoria nucleare del 1987 e che sono state avviate, e per alcune già concluse, le 
operazioni di allontanamento del combustibile irraggiato dal nocciolo del reattore e quindi dall'impianto), in 
relazione all’assenza sul territorio nazionale di centrali nucleari attive, il programma nazionale riguarda 
soltanto taluni aspetti della previsione e della prevenzione. 

È possibile infatti in generale delineare scenari incidentali differenziati a seconda della gravità dell’evento 
occorso a centrali ubicate oltre frontiera, nonché prevedere le modalità di acquisizione dei dati sul fenomeno 
e la loro utilizzazione. 

Per gli stessi motivi, la prevenzione può riferirsi unicamente ad interventi di tipo " non strutturale" quali 
l’educazione, l’informazione preventiva della popolazione ed il monitoraggio del grado di contaminazione 
radioattiva. 

Le emergenze radiologiche che possono presentarsi sul territorio italiano sono conseguenti a: 

1. incidenti oltre frontiera comportanti ricadute radioattive sul suolo nazionale;  

2. caduta di satelliti con sistemi nucleari a bordo;  

3. eventi incidentali derivanti da attività non conosciute a priori;  

4. incidenti a centrali elettronucleari italiane attualmente in fase di disattivazione;  

5. incidenti in centri di ricerca, stabilimenti nucleari o luoghi in cui comunque si detengano o si impiegano 
sostanze radioattive;  

6. incidenti nel corso del trasporto o dell’impiego di sostanze radioattive.  

Tra gli eventi incidentali alcuni (incidente oltre frontiera, caduta di satellite) interessano l’intero territorio 
nazionale mentre altre tipologie incidentali (incidente a centrale nazionale, incidente a centro di ricerca, 
incidente a natante nucleare in porto, incidente di trasporto etc.) hanno tipologie incidentali tali da interessare 
presumibilmente solo aree ridotte del territorio nazionale. 

In relazioni alle emergenze radiologiche elencate in precedenza il territorio di Landriano non risulta ospitare 
istallazioni che utilizzano o trattano materiale radioattivo, tuttavia non è escluso che possano avvenire 
incidenti da trasporto di tali sostanze o che siano effettuati ritrovamenti di materiale illegalmente detenuto o 
smaltito.  

In considerazione di questo fatto è stata approntata la procedura di intervento Rischio Dispersione Materiale 
Radioattivo denominata MR nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel successivo Capitolo 
3.3.4. 

 

2.2.8 RISCHIO DERIVATO DA INFRASTRUTTURE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ 
2.2.8.1 Perdita e/o esplosioni nella rete di distribuzione del metano.  

L’infrastruttura che può essere fonte di maggiori rischi per la popolazione in caso di malfunzionamento è la 
rete di distribuzione del metano, che può essere origine di perdite che in taluni casi possono portare ad 
esplosioni. Per questa tipologia di rischio è prevista la procedura di intervento Rischio per Incidente Rete Gas 
denominata RG nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel successivo Capitolo 3.3.6. 

2.2.8.2 Interruzione della viabilità in punti critici per il traffico.   

Nel Capitolo 1.3.3.3.2 sono state evidenziate le strade che rappresentano le vie di accesso per il centro abitato 
e le principali direttrici di traffico. Queste vie di comunicazione a loro volta possono presentare dei tratti in cui 
un’interruzione della percorribilità, dovuto ad un grave incidente stradale, a traffico eccezionalmente intenso 
o ad una qualsiasi altra causa esterna, può essere estremamente problematica per il flusso veicolare, in quanto 
non vi sono percorsi alternativi nelle immediate vicinanze in cui deviare gli automezzi. Questi tratti sono stati 
evidenziati in cartografia come Tratti Critici.  

A partire dalla definizione dei tratti critici è stato possibile riconoscere i nodi principali dove posizionare dei 
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cancelli per regolare la viabilità in modo da deviare il traffico veicolare a monte dei tratti stradali interrotti. 
Questi punti sono stati evidenziati in cartografia come Cancelli Viabilità. 

Una volta definiti i tratti critici e i cancelli per la viabilità strategici sono emerse una serie di vie secondarie che, 
pur non essendo sede di flussi di traffico importanti, si sono rivelati importanti per permettere l’accesso ai 
soccorritori al centro abitato senza obbligare a lunghe deviazioni. Questi percorsi sono stati evidenziati in 
cartografia come Percorsi Alternativi. 

Lo scenario così composto fornisce una fotografia dei principali punti deboli della viabilità comunale e 
rappresenta un mezzo per gestire il traffico in emergenza, ma non garantisce di evitare disagi per gli 
automobilisti, che vengono amplificati dalla possibile concomitanza con eventi meteorologici estremi (caldo 
intenso o gelo).  

Per gestire il complesso delle problematiche legate ad una emergenza dovuta al traffico, è stata predisposta la 
procedura di intervento Interruzione Viabilità denominata IV nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza che 
verrà illustrata nel successivo Capitolo 3.3.8. 
 

2.2.8.3 Guasti prolungati alla rete elettrica ed acquedottistica. 

Di norma i guasti alle reti acquedottistiche ed elettriche sono gestiti dai rispettivi gestori medianti piani interni 
di emergenza. Tuttavia, in caso di eventi particolarmente gravi, l’assenza del servizio per periodi prolungati 
può innescare una emergenza di Protezione Civile. 

Per affrontare tali evenienze, non prevedibili nel dettaglio a priori, si può fare riferimento alla procedura 
generica definita Rischio Eventi Eccezionali denominata EE - ER nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed 
illustrata nel successivo Capitolo 3.3.10. 

 

2.2.9 EVENTI RILEVANTI 
Sebbene nel Paragrafo 1.3.3.3.3 non siano stati individuati eventi regolarmente organizzati od attrazioni 
particolari che possano richiamare un eccezionale afflusso di persone nel territorio comunale, non è possibile 
escludere che tale eventualità si possa verificare.  

Di conseguenza, in accordo con la Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile del 9 novembre 2012 
concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
all'attività di protezione civile" per consentire l’attivazione del volontariato duranti tali eventi, è stata 
predisposta la procedura di intervento Evento Rilevante nel Territorio Comunale denominata EE - ER nel Tomo 
Rosso - Procedure di Emergenza che verrà illustrata nel successivo Capitolo 3.3.9. 

 

2.2.10 ALTRE FONTI DI PERICOLO 
Le altre fonti di pericolo presenti nel territorio comunale, illustrate nel Capitolo 3, non sono state oggetto di 
elaborazione di scenari generici o specifici, in quanto o non sono presenti sul territorio (pericolo indotto da 
dighe e sbarramenti, pericolo vulcanico) o i disagi causati alla popolazione sono risolvibili con mezzi e poteri 
ordinari (malfunzionamenti alle infrastrutture di erogazione dei servizi, ecc.). 

Tuttavia, in caso di altre tipologie di eventi in grado di causare emergenze di Protezione Civile non elencate 
negli scenari precedentemente illustrati, si può fare riferimento alla procedura generica definita Rischio Eventi 
Eccezionali denominata EE - ER nel Tomo Rosso - Procedure di Emergenza ed illustrata nel successivo Capitolo 
3.3.10. 

 
  



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 SCENARI DI RISCHIO 
CARTOGRAFIA 

2-19 

2.3 CARTOGRAFIA  
 

2.3.1 CARTOGRAFIA DI SINTESI 
Per gli scenari individuati in precedenza si è provveduto ad eseguire le campiture, ove possibile, degli effetti 
degli eventi che sono stai raccolti nei seguenti strati informativi: 
 

LAYER CAMPITURA PARAGRAFO DESCRIZIONE 

Zone di Impatto Poligono 2.2.5 

Aree di danno delle ditte a rischio di Incidente 
rilevante (RIR) individuate sul territorio. 
Zone di impatto per gli incidenti nei distributori di 
carburante. 

Tratti Critici 
Viabilità Poligono 2.2.8.2 

Ubicazione dei tratti critici della viabilità comunale e 
dei cancelli per la gestione delle emergenze. 

Aree di 
Monitoraggio Punto 

2.2.1  
2.2.2 

Aree da monitorare durante le fasi di allerta meteo. 

Rischio Idraulico Poligono 2.2.1  
Aree allagabili per esondazione dell’idrografia 
principale e per scarso drenaggio della rete fognaria 

Aree Boscate Poligono 2.2.4 
Aree boscate, zone di interfaccia e fascia 
perimetrale. 

Scenari Poligono 2.2 
Riquadro nella Cartografia di Sintesi rappresentante 
l’area interessata da procedure specifiche. 

Tab. 2.4 - Cartografia: strati informativi scenari di evento. 

Sulla base della Carta della Pericolosità e della Carta del Tessuto Urbano di cui al Capitolo 1.5, sono state 
prodotte delle carte riassuntive degli scenari di rischio dell’intero territorio comunale alla scala 1:5.000, che 
servono come cartografia di riferimento all’UCL in Sala Operativa. Nelle carte di sintesi sono inoltre riportati, 
ove presenti, i riferimenti alle procedure specifiche di cui al Capitolo 3.3. 

In aggiunta a queste carte di sintesi è stato redatto uno Stradario di Emergenza riportante lo schema 
complessivo della viabilità comunale con l’elenco di tutte le vie, su cui sono state sovrapposte le vulnerabilità 
e le risorse comunali identificate nel Capitolo 1 e gli scenari relativi al Rischio Idraulico ed Idrogeologico. Questa 
tavola è molto utile per gestire il traffico in emergenza e per individuare con maggiore velocità le 
problematiche sul territorio. 

I contenuti di queste carte sono riassunti nella seguente tabella: 
 

N° TAVOLA DESCRIZIONE TAVOLE UTILIZZATE LAYER TAB. 2.4 

3/A Rischio Idrogeologico 
1/A 

2/A-B-C-D 

Rischio Idraulico 
Rischio Idrogeologico 
Aree di Monitoraggio 
Tratti Critici Viabilità 

3/B Rischio Industriale - Viabilità 
1/C 

2/A-B-C-D 
Zone di Impatto 
Tratti Critici Viabilità 

3/C 
Rischio Incendi Boschivi - Sismico - 

Altri Rischi 
1/B-C 

2/A-B-C-D 
Tratti Critici Viabilità 
Aree Boscate 

3/D Stradario Piano di Emergenza 2/A-B 
Aree di Monitoraggio 
Rischio Idraulico 
SC Posti Blocco 

Tab. 2.5 - Cartografia: Sintesi dei Rischi. 

Le cartografie Sintesi dei Rischi elencate in precedenza sono riportate nell’Allegato Tomo Rosso. 
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2.3.2 CARTOGRAFIA PER PROCEDURE SPECIFICHE 
Nella stesura della cartografia per gli scenari di evento per i quali sono state predisposte delle procedure di 
intervento specifiche sono state utilizzate delle informazioni aggiuntive utili per descrivere in dettaglio gli 
eventi calamitosi e le azioni di soccorso necessarie. Tali strati informativi sono i seguenti: 
 

LAYER CAMPITURA DESCRIZIONE 

SC Fabbricati Poligono 
Fabbricati coinvolti negli scenari di evento e, se determinabile, il grado 
di coinvolgimento. 

SC Strade Coinvolte Linee 
Strade coinvolte negli scenari di evento e, se determinabile, il grado di 
coinvolgimento. 

SC Posti Blocco Punto 
Punti ove posizionare i cancelli del traffico con indicate le direzioni ed il 
tipo di traffico consentito. 

Tab. 2.6 - Cartografia: strati informativi scenari di dettaglio. 

Le informazioni di cui alla Tab. 2.6, unitamente agli scenari analizzati nel Capitolo 2.2 e le relative procedure 
sviluppate nel Capitolo 3.3, sono riportate nel Tomo Rosso, accompagnati dalla seguente cartografia di 
dettaglio per le procedure specifiche, utile soprattutto per gli operativi sul campo:   
 

N° TAVOLA DESCRIZIONE FORMATO TAVOLA 
SINTESI 

LAYER TAB. 2.6 

3/B.1 
Incidente Rilevante Itelyum 

Purification S.p.a. 
Dettaglio Scenari di Evento 

A3 - 1:2.000 3/B SC Fabbricati 

IRB 
Incidente Rilevante Itelyum 

Purification S.p.a. 
Procedura Posizionamento Cancelli 

A4 - Procedure 3/B 
SC Fabbricati 

SC Strade Coinvolte 
SC Posti Blocco 

3/B.2 
Incidente Rilevante Tiesse S.p.a. 

Dettaglio Scenari di Evento 
A3 - 1:2.000 3/B SC Fabbricati 

IRB.2 
Incidente Rilevante Tiesse S.p.a. 

Posizionamento Cancelli 
A4 - Procedure 3/B 

SC Fabbricati 
SC Strade Coinvolte 

SC Posti Blocco 

Tab. 2.7 - Cartografia: Procedure di dettaglio del Tomo Rosso 
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3 METODI DI PREANNUNCIO E PROCEDURE DI 
INTERVENTO 

 

3.1 PROCEDURE E LINEE DI INTERVENTO 
 

3.1.1 LINEE GUIDA GENERALI 
L'articolo n. 15 della Legge 225/92 e l’articolo n. 2 della L.R. n. 16/2004 assegnano al Comune un ruolo da 
protagonista in tutte le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento 
dell'emergenza), soprattutto nella fase di gestione dell'emergenza. 

Secondo quanto previsto dalle succitate norme il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza, assume la direzione e 
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite nell'ambito del territorio 
comunale e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente 
della giunta regionale. A tale proposito si ricorda che il Sindaco, in quanto Autorità comunale di Protezione 
Civile ed anche ad altro titolo (ad esempio come Autorità di pubblica sicurezza e di sanità), è il primo 
responsabile della risposta comunale all'emergenza ai sensi degli art. nn. 13, 50, 54 del D.Lgs. 267/2000.  

Tale interpretazione è inoltre rafforzata da quanto riportato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3 dicembre 2008: “Organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del 
Dipartimento di Protezione Civile” che nel Capitolo 2 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA riporta il seguente paragrafo:  

“ … A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta 
all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e l’estensione dei suoi effetti, deve essere 
garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, preferibilmente attraverso l’attivazione di un 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto 
locale. Tenuto conto che il nostro territorio è caratterizzato da un numero elevato di piccole realtà municipali, 
è necessario che in fase di pianificazione di emergenza sia garantito da parte delle amministrazioni provinciali 
e regionali un particolare ed adeguato supporto ai Sindaci di tali comuni, affinché possano efficientemente 
organizzare le proprie strutture per la gestione delle emergenze. …” 

Oltre alla la salvaguardia della popolazione, prioritaria su qualsiasi altra attività, ed all’informazione agli Enti 
sovraordinati (Regione, Prefettura, Provincia e Comunità Montana) sull’evoluzione del evento calamitoso, il 
Sindaco provvede anche ad assicurare l’informazione alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo, 
la garanzia della continuità amministrativa del Comune, il ripristino delle vie di comunicazione e delle reti di 
servizi (acquedotto, gas, energia elettrica, telefoni, fognature) e la salvaguardia dei beni culturali.   

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, 
il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza 
coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile. A questo proposito 
occorre sottolineare che, con l’emanazione della L.R. n. 16 del 22 maggio 2004, la Regione Lombardia ha di 
fatto trasferito al Presidente delle Provincia una parte dei compiti di coordinamento dell’emergenza.  

Per meglio comprendere le dinamiche della gestione delle emergenze a livello comunale occorre descrivere 
brevemente le funzioni che il Prefetto ed il Presidente della Provincia hanno in merito all’organizzazione della 
continuità di governo dell’emergenza, assicurando il collegamento e l’operatività con:  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile;  

- Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi;  

- Regione - Presidente della Giunta;  
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- Comunità Montane - Presidente della Comunità Montana;  

- Comuni - Sindaco.  

Tali istituzioni, nell’ambito delle competenze assegnate dalla Legge 225/92, supporteranno la Provincia, il 
Prefetto ed il Comune nell’attività di coordinamento in emergenza. 

 

3.1.2 ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Per organizzare in emergenza la prima assistenza alla popolazione colpita e per fornire in periodo di normalità 
le informazioni riguardanti il grado di esposizione ai rischi del territorio e i comportamenti corretti da tenere 
in caso di emergenza, il Sindaco può avvalersi di una struttura operativa formata da: 

- il Referente Operativo Comunale (R.O.C.), che costituisca un riferimento fisso e permanente per tutte 
le attività di protezione civile comunale; 

- l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.), che è un gruppo di tecnici e di figure istituzionali che supportano il 
Sindaco durante l’emergenza assolvendo a compiti specifici. Nel caso del Comune di Landriano l’U.C.L. 
assolve anche i compiti deputati al Centro Operativo Comunale (C.O.C.). Il C.O.C. è una struttura di 
soccorso dove si riunisce il personale deputato alla direzione ed al coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. Tale servizio si concretizza con l’attivazione delle 9 
funzioni di supporto previste dalle Direttive del Dipartimento di Protezione Civile per la pianificazione 
di emergenza -  “Metodo Augustus”, che rappresentano le principali attività che il Comune deve 
garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi, sia per il superamento dell’emergenza.  

Per una più esaustiva spiegazione dei compiti di ciascun organo della struttura di protezione civile comunale 
elencato in precedenza e i riferimenti normativi che ne prevedono l’istituzione si rimanda al Capitolo 4. 

 

3.1.3 ORGANI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Il quadro legislativo esposto brevemente in precedenza evidenzia come in Regione Lombardia le funzioni nella 
gestione delle emergenze sovra comunali siano condivisi tra la Prefettura e la Provincia in modo che i compiti 
decisionali e di direzione dell’emergenza, non siano univocamente assegnati, ma siano da ripartire in funzione 
delle proprie competenze ordinarie ed assegnate dalla L.R. n. 16 del 22 maggio 2004. Questa interpretazione 
è anche supportata dal Modello Organizzativo per la gestione dell’emergenza a livello provinciale riportato nel 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008: “Organizzazione e funzionamento di 
SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento di Protezione Civile”. 

Da quanto sopra premesso consegue che il Prefetto e la Provincia costituiscono e gestiscono il CENTRO DI 
COORDINAMENTO DEI SOCCORSI (C.C.S.) e i CENTRI OPERATIVI MISTI (C.O.M.), che sono gli organi che 
vengono attivati per affrontare a livello operativo le emergenze non superabili con i mezzi normalmente a 
disposizione del Comune.  

Da ultimo si informa che, nel proseguo del presente capitolo, con la dicitura autorità provinciale di PC si 
intenderà la direzione condivisa dei soccorsi da parte del Prefetto e del Presidente della Provincia. 

 

3.1.3.1 Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) 

Il centro di coordinamento dei soccorsi (C.C.S.) è l’organo fondamentale del quale si avvale l’autorità 
provinciale di PC per gestire i soccorsi e gli interventi in emergenza. Il C.C.S., presieduto dall’autorità provinciale 
di PC o da suoi delegati (Vice Prefetto, Capo di Gabinetto, Dirigenti od Assessori Provinciali…) si articola in 
componenti fisse e componenti eventuali. 

Le componenti fisse sono, di norma: 

- Vigili del Fuoco; 

- Polizia di Stato; 

- Carabinieri; 

- Guardia di Finanza; 
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- Polizia Stradale; 

- Esercito; 

- Corpo Forestale dello Stato; 

- Regione; 

- Amministrazione Provinciale; 

- Comuni capi settore dei C.O.M.; 

- ASL competente per territorio; 

- 118 competente per territorio; 

- Croce Rossa Italiana; 

- Organizzazioni di Volontariato. 

Le componenti eventuali sono, principalmente, i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, gas, 
acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole, etc.). 

La sede del C.C.S. è di norma ubicata o presso la Prefettura o presso la sede della Provincia competente per 
territorio. La sede del C.C.S. è di norma ubicata o presso la Prefettura o presso la sede della Provincia 
competente per territorio. In detta sede deve essere attivata altresì la Sala Operativa Provinciale, le cui funzioni 
di supporto presenti sono riassunte nella seguente figura: 

 

 

Fig. 3.1 – Funzioni di supporto C.C.S.  

 

3.1.3.2 Centro Operativo Misto (C.O.M.) 

Il C.O.M. è una struttura operativa decentrata istituita dell’autorità provinciale di PC e retta da un suo 
rappresentante (es. il Sindaco di un Comune colpito dall'evento calamitoso).  
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I compiti attribuiti al C.O.M., in quanto proiezione decentrata del C.C.S., sono quelli di coordinare e gestire le 
operazioni d'emergenza sui luoghi del disastro in costante raccordo con il C.C.S. e la Sala Operativa Provinciale 
e con i Sindaci dei comuni colpiti facenti capo al C.O.M. stesso.  

Il C.O.M. è organizzato per funzioni di supporto in analogia al C.C.S. ed è attivabile in qualsiasi tipo di emergenza 
che richiede un coordinamento di iniziative tra più comuni o aree coinvolte da un evento calamitoso.  

Ad ogni rappresentante degli enti od istituzioni coinvolti nell'emergenza è affidata, con idoneo provvedimento 
dell’autorità provinciale di PC, 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 dell’autorità provinciale di PC valuterà l'opportunità di attivare le 
funzioni ritenute più idonee o di integrare quelle esistenti con altre. Nel caso del C.O.M., per motivi di 
semplicità operativa ed effettiva disponibilità, si può optare per un numero di funzioni congruamente ridotto, 
accorpandone alcune nel modo che si riterrà più efficiente.  

Al verificarsi di disastri naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere 
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (eventi lett. c) , comma 1, art.2, L. 225/92), l’autorità provinciale di 
PC o il Presidente della Giunta Regionale richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la dichiarazione 
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 225/92, con la conseguente adozione del relativo 
potere di ordinanza, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico.  

In questo caso, la direzione operativa degli interventi può essere assunta direttamente dal Dipartimento della 
Protezione Civile, coordinandosi con l’autorità provinciale di PC e le strutture locali dei Vigili del Fuoco. 

Si riuniscono nel C.O.M.: 

- Sindaci o loro rappresentanti  

- Segretari comunali o loro rappresentanti  

- Capi degli uffici tecnici  

- Capi degli uffici comunali specifici interessati  

- Rappresentante delle forze armate  

- Comandante locale dei carabinieri o rappresentante  

- Comandante locale della guardia di finanza (se esistente)  

- Comandante locale della PS (se esistente)  

- Ufficiale dei vigili del fuoco (inviato dal comando provinciale)  

- Ufficiale sanitario  

- Medico veterinario  

- Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile  

- Rappresentanti delle organizzazioni di volontariato  

- Rappresentanti di altri uffici ed enti di cui si renderà necessaria la presenza. 

Il C.O.M. si avvale (in analogia al C.C.S.) di: 

- Sala operativa  

- Sala stampa  

- Centro telecomunicazioni 

 

 

Il Comune di Landriano è la sede del C.O.M. di riferimento per i Comuni di Marzano, Siziano, Bascapè, 
Torrevecchia Pia e Vidigulfo. 
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Fig. 3.2 – Organizzazione dei C.O.M. in Provincia di Pavia. 

La sede del COM è da ubicare in idonee strutture, preventivamente individuate dal Comune territorialmente 
competente, d'intesa con la prefettura - UTG e con il supporto tecnico della Amministrazione provinciale e 
regionale, mediante i criteri riportati nelle indicazioni operative del Dipartimento di Protezione Civile inerenti 
“La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree 
di Emergenza” del 31/03/2015, che si riportano interamente nel Capitolo 6 - Allegati. 

 
 

 

 

 



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 METODI DI PREANNUNCIO E PROCEDURE DI INTERVENTO 
PROCEDURE E LINEE DI INTERVENTO 

3-6 

 
Fig. 3.3 – Schema di connessione tra il C.C.S. e i C.O.M. 

Fig. 3.4 – 
Rete di Comando che governa le connessioni tra C.C.S., C.O.M. e Comuni Colpiti 
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3.1.4 CAUSE PER L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
In questa sezione vengono esposte le possibili cause che portano all’attivazione delle procedure da attuare in 
caso di emergenza, da parte del Servizio di Protezione Civile. 

Si prevede che durante gli orari di normale funzionamento degli uffici comunali, come riportato nel Capitolo 
1.6.2.1.1, le problematiche individuate di seguito saranno gestite in prima battuta dal Responsabile della 
Polizia Locale e dai responsabili dell’Area Tecnica o da chi ne fa le veci.  

E’ nella facoltà dell’Amministrazione Comunale l’istituzione (con apposito regolamento) del servizio di pronta 
reperibilità, durante gli orari di chiusura degli uffici, allo scopo di affrontare tutte le problematiche che si 
dovessero creare al di fuori del normale orario di lavoro. Tale servizio può essere composto, ad esempio, da 
una squadra formata da: 

- 1 Tecnico Comunale (capo squadra) 

- 1 Operaio Comunale 

- 1 Agente di Polizia Locale 

Il responsabile della squadra del servizio di pronta reperibilità sarà il tecnico comunale che dovrà coordinare 
le azioni decidendo le modalità di intervento e valutare l'opportunità di allertare gli organi superiori (Sindaco 
o suo delegato), anche in funzione del riconoscimento di un evento di protezione civile, così come definito 
dall’art. 2 della Legge 225/92. 

3.1.4.1 Informazioni sulle Emergenze in Atto 

Per conoscere l'evento calamitoso e le particolarità che lo caratterizzano (oltre che le necessità che esso 
determina) ed essere in grado di intervenire prontamente, possibilmente prevenendo la crisi, è indispensabile 
che tutte le informazioni disponibili siano a conoscenza dell'U.C.L. o, se trattasi di emergenze ordinarie, degli 
uffici competenti e del servizio di reperibilità. 

Le informazioni in entrata possono giungere da: 

- Avvisi di Criticità inviati dal Centro Funzionale Regionale (CFR) - Regione Lombardia; 

- Segnalazioni del Prefetto; 

- Segnalazioni dirette da parte di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Rossa ed altri enti presenti 
sul territorio; 

- Segnalazioni da parte dei cittadini che vengono inoltrate al centralino del Comune durante l'orario di 
apertura e alle forze di polizia presenti sul territorio. 

I fenomeni che possono generare emergenze si distinguono in linea di massima in tre grandi famiglie, quelli 
noti e quantificabili (alcuni tipi di fenomeni idrogeologici), quelli non quantificabili o di rapido impatto (altri tipi 
di fenomeni idrogeologici, terremoti, incendi boschivi, incidenti industriali), quelli non noti o rari (di 
conseguenza poco studiati dalla comunità scientifica in senso lato). 
 

3.1.4.2 Tipologie di Eventi 

Elenco A) - Eventi di interesse locale non sottoposti all’intervento della Protezione Civile: 

- allagamento sottopassi; 

- allagamenti di piccola entità; 

- caduta singoli alberi; 

- grondaie tetti pericolanti; 

- chiusini caditoie stradali sfondati; 

- paline semaforiche o cartelli o insegne pubblicitarie pericolanti; 

- cedimento muri stradali; 

- voragini stradali, crolli di ponti; 

- perdite materiali da mezzi di trasporto; 

- incendi causanti la chiusura stradale; 
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- gelate notturne. 

Elenco B) - Eventi di Protezione Civile di interesse locale o superiore (art. n. 2 commi a), b), c) Legge 225/92) 
più probabili nel Comune di Landriano: 

- piene/allagamenti di grande entità  (RISCHIO IDROGEOLOGICO par. 3.3.1) 

- dissesti idrogeologici (RISCHIO IDROGEOLOGICO par. 3.3.1) 

- nevicate e gelate notturne di grande entità  (PROCEDURE RIMOZIONE NEVE  par. 3.3.2) 

- incendio boschivo (RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO par. 3.3.3) 

- dispersione materiale radioattivo (RISCHIO MATERIALE RADIOATTIVO  par. 3.3.4) 

- incidente stradale con sostanze pericolose (RISCHIO PER INCIDENTE RILEVANTE par. 3.3.5) 

- incidente industriale (RISCHIO PER INCIDENTE RILEVANTE par. 3.3.5) 

- fughe di gas/esplosioni (RISCHIO PERDITA RETE METANO par. 3.3.6) 

- terremoto (RISCHIO SISMICO par. 3.3.7) 

- interruzioni viabilità (PROCEDURA INTERRUZIONE  VIABILITA’ par. 0) 

- grandi eventi (RISCHIO INDOTTO DA GRANDI EVENTI par. 3.3.9) 

- emergenza generica (ALTRI EVENTI ECCEZIONALI par. 3.3.10) 
 

3.1.4.3 Azioni 

A seconda della gravità della situazione e in base alle informazioni a disposizione, il R.O.C. (o suo delegato), 
deciderà le azioni successive da prendere. In particolare: 

Nel caso l'evento rientri tra le tipologie precedentemente illustrate nell’Elenco A): l’Area Tecnica o la squadra 
del servizio di pronta reperibilità o la Polizia Locale dovranno intervenire eventualmente con il supporto e il 
coinvolgimento di altro personale o imprese. L’Area Tecnica è tenuta a fornire un elenco di personale (Schede 
Tomo Giallo RI2.1 - Personale Uffici Comunali, RI2.2 - Operai, RE2 - Elenco Professionisti Disponibili – 
Competenze Tecniche) o di imprese (Scheda Tomo Giallo RE4 - Elenco Materiali Disponibili di Proprietà di Ditte) 
da attivare in caso di necessità. L'opportunità di coinvolgere il Sindaco per questo tipo di azioni verrà 
considerata dal responsabile dell’intervento. 

Nel caso l'evento rientri tra le tipologie precedentemente illustrate nell’Elenco B):  

1) Il Responsabile dell’Area Tecnica o della Polizia Locale o della squadra del servizio di pronta reperibilità 
informa immediatamente il Sindaco e il R.O.C.. Nel caso il Sindaco non fosse reperibile, verrà informato 
tempestivamente altro personale dell’ente a ciò delegato. 

2) Diramato l'allarme e data immediata comunicazione al Prefetto dell'evento calamitoso, si costituirà presso 
il Comune di Landriano l’Unità di Crisi locale (U.C.L.) sotto la direzione del Sindaco, o di suo delegato e si 
procederà secondo il tipo di evento. 

Si riporta di seguito il diagramma che evidenzia le principali attività che il Sindaco, in qualità di autorità di 
protezione civile, deve organizzare per fornire la prima risposta, con riferimento anche al principio di 
sussidiarietà (art. 15, comma 4, L. 225/92). 
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Fig. 3.5 – Principio di sussidiarietà 
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3.2 SISTEMA DI ALLERTA PER I RISCHI NATURALI 
Di seguito viene riportato un riassunto della “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)”, approvata con D.G.R. 17 dicembre 2015 - n. X/4599, che, in recepimento della 
Direttiva nazionale sull'allertamento per rischio idrogeologico ed idraulico disposta dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 27 febbraio 2004 (G.U. n. 59 dell'11 marzo 2004), si propone i seguenti obbiettivi: 

- individuare le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema regionale di 
protezione civile; 

- definire i soggetti istituzionali e le strutture operative territoriali coinvolti nelle attività di previsione e 
prevenzione; 

- disciplinare le modalità e le procedure di allerta ai sensi del D./Lgs. n. 112/98 e della L.R. n. 16/2004. 

La direttiva regionale prevede che la gestione dell’allerta, per ogni tipo di rischio naturale considerato, sia 
sviluppata su due distinte fasi: 

 La Fase di Previsione: finalizzata alla previsione degli effetti al suolo, che possono interessare l’ambito 
della protezione civile, e si attua con tempi di preavviso tipicamente superiori a 12 ore. Si articola in 
un’analisi dei dati meteorologici e in una previsione dei fenomeni atmosferici, mediante modellistica 
numerica, riassunta nei parametri fisici più indicativi. Queste funzioni sono assicurate dal Servizio 
meteorologico di ARPA Lombardia, di seguito ARPA-SMR, e possono portare all’emissione di un 
AVVISO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE indirizzato all’U.O. Protezione civile della Giunta regionale. 
A seguito del suddetto Avviso, il gruppo di lavoro del Centro funzionale della Sala operativa elabora la 
previsione degli effetti al suolo, classificandoli secondo diversi livelli di criticità, mediante l’emissione 
giornaliera di un AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE dal Dirigente dell’U.O. Protezione civile, per conto 
del Presidente di Regione Lombardia. Tale avviso contiene informazioni circa il periodo di riferimento, 
la sintesi meteo, le zone omogenee interessate ed il livello di criticità atteso emesso. 

 La Fase di Monitoraggio e Sorveglianza: finalizzata a verificare l’evoluzione dei fenomeni 
meteorologici e a confermare o aggiornare la previsione degli effetti al suolo; in tale fase sono 
sviluppate anche previsioni a breve e brevissimo termine allo scopo di mettere a disposizione, con la 
massima tempestività e anticipo possibili, gli scenari di rischio. Queste funzioni sono assicurate 
costantemente dal predetto gruppo di lavoro del Centro funzionale tramite l’osservazione dei dati 
strumentali e l’utilizzo di modellistica numerica idrologica e idraulica. Tali attività danno luogo 
all’emissione di BOLLETTINI DI MONITORAGGIO e, per le situazioni più gravi e frequenti, danno luogo 
anche all’emissione di AVVISI DI CRITICITA’ LOCALIZZATI che, in analogia alla precedente tipologia di 
AVVISO DI CRITICITA’ REGIONALE, contengono, per lo specifico scenario di rischio considerato: periodo 
di riferimento, sintesi meteo, zone omogenee interessate, valutazione del livello di criticità atteso e 
indicazione dello stato di operatività in cui si deve porre il sistema di protezione civile interessato dallo 
scenario. Alla fase di monitoraggio concorrono altresì tutti i Presidi territoriali, quindi anche i Comuni, 
secondo le specifiche descritte nei piani d’emergenza, o atti equivalenti, e definite in sede locale in 
funzione degli scenari di rischio, anche mediante l’osservazione diretta dei fenomeni precursori.  

Ai fini dell’allertamento sono considerati i seguenti rischi naturali per il Comune di Landriano per i quali 
vengono previste delle specifiche procedure di allerta a livello regionale: 
 

RISCHI PARAGRAFI PROCEDURE DI ALLERTA 

Rischio idrogeologico 

3.2.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO – IDRAULICO 

Rischio idraulico 

Rischio temporali forti 

Rischio neve 

Rischio vento forte 

Rischio incendio boschivo 3.2.2 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

Tab. 3.1 - Corrispondenza Rischi - Procedure di Allerta 
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Il sistema di allertamento regionale prevede quattro livelli nei suoi Avvisi di Criticità: assente, ordinario, 
moderato ed elevato. Le criticità assumono gravità crescente come descritto nella seguente tabella: 
 

LIVELLO 
DI CRITICITA` 

DESCRIZIONE LIVELLI DI CRITICITA’ 
CODICE 

ALLERTA 

ASSENTE 
Non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni naturali (forzanti 
esterne) responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criticità che possono 
riscontrarsi sono da considerare trascurabili. 

0 

ORDINARIA 

Sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a criticità che si considerano 
comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione o quantomeno 
governabili dalle strutture locali competenti mediante l’adozione di misure previste 
nei piani di emergenza. 

1 

MODERATA 

Sono previsti scenari di evento che non raggiungono valori estremi, ma che si ritiene 
possano dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione, tali da interessare 
complessivamente una importante porzione di almeno una zona omogenea di 
allertamento e richiedere l’attivazione di misure di contrasto. 

2 

ELEVATA 
Sono previsti scenari naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene 
possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare 
complessivamente una consistente porzione della zona omogenea di riferimento. 

3 

Tab. 3.2 - Livelli di criticità e relative descrizioni. 

La normativa prevede inoltre, in funzione del livello di criticità riscontrato, un livello di attivazione del sistema 
locale di protezione civile esplicitato dalle Fasi Operative, ovvero il grado di risposta minimo da garantire con 
l’emanazione dell’Avviso di Criticità per il contrasto ed il monitoraggio dell’evoluzione degli eventi calamitosi.  

FASI OPERATIVE 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

ATTENZIONE 

I fenomeni previsti tendono a manifestare le prime avvisaglie, occorre prevedere le 
seguenti attività: 

- 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. 

PREALLARME 

I fenomeni previsti generano effetti in modo distinto e diffuso, anche a seguito del 
superamento di soglie di monitoraggio, occorre prevedere le seguenti attività: 

- 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. 
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FASI OPERATIVE 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

ALLARME 

I fenomeni previsti sono prossimi alla loro fase parossistica, cioè di massima gravità, 
e di massima diffusione, occorre prevedere le seguenti attività:  

- 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. 

Tab. 3.3 – Elenco fasi Operative e descrizioni. 

Di seguito si riporta uno schema con le possibili corrispondenze tra i livelli comunicati negli avvisi di criticità e 
le Fasi operative da attivare per il servizio comunale di Protezione Civile. Non esiste più, infatti, una 
corrispondenza biunivoca tra gli avvisi di criticità che giungono in Comune e il livello di attivazione della 
struttura di Protezione Civile. 
 

 
 

Fig. 3.6  - Corrispondenza tra Criticità e Fasi Operative. 

3.2.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO – IDRAULICO (IDRO – METEO) 
Nella dizione rischio idrogeologico – idraulico (Definito Idro – Meteo nella direttiva) sono sintetizzati una serie 
di eventi calamitosi che sono tutti conseguenze più o meno dirette di precipitazioni a carattere piovoso. In 
conseguenza di questo fatto, grazie alle previsioni meteorologiche ed al monitoraggio dell’evoluzione delle 
precipitazioni è possibile fare delle considerazioni sulle soglie che rendono possibili dissesti idrogeologici ed 
alluvioni, rendendo di fatto tali eventi preannunciabili oltre che prevedibili. 
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Sulla base delle previsioni meteorologiche, degli eventuali superamenti di soglie pluvio-idrometriche, delle 
eventuali segnalazioni di criticità provenienti dal territorio, il Centro Funzionale (CFMR) valuta l’evoluzione 
degli effetti al suolo più probabili ed emette codici colore di allerta che descrivono al meglio tale evoluzione 
nell’ambito. I Codici di Criticità possibili per questo rischio sono i seguenti: 
 

CODICI DI CRITICITA` 

ASSENTE 

ORDINARIA 

MODERATA 

ELEVATA 

Tab. 3.4 - Codici di allertamento 

Il Centro Funzionale Regionale emana quindi degli avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica in considerazione 
delle previsioni meteorologiche di ARPA Lombardia e dell’evoluzione sul territorio delle precipitazioni. Tali 
avvisi sono stilati per aree omogenee dal punto di vista idrogeologico e il Comune di Landriano si trova nella 
Zona Omogenea di Allerta definita IM-12 che ha le seguenti caratteristiche: 
 

CODICE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 
PROVINCE 

INTERESSATE 

IM-12 
BASSA PIANURA 
OCCIDENTALE 

Corrisponde alla pianura lomellina, pavese, bassa lodigiana 
e fascia di pianura dell’Oltrepò pavese, comprendendo il 
corso del Po fino alla confluenza con l’Adda 

CR, LO, MI, 
PV 

Tab. 3.5 - Descrizione dell’area di allertamento IM-12 

 
Fig. 3.7 - Zone omogenee di allertamento 
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3.2.1.1 Temporali Forti. 

Il fenomeno meteorologico denominato temporali forti è definito come segue: 

“temporali a volte 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 grandi dimensioni (superiore ai 
2 cm), raffiche di vento anche di forte intensità, occasionalmente trombe d’aria, elevata densità di 
fulmini.” 

I temporali forti si distinguono, nell’ambito della Direttiva, 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 o neve generalmente inferiori ai 40 mm/h), possibile grandine di piccole 
dimensioni, raffiche di vento generalmente di moderata intensità.” 

I temporali forti si distinguono dagli altri fenomeni idrogeologici per la definizione dei livelli di criticità, che 
sono i seguenti: 
 

LIVELLO DI CRITICITA’ DESCRIZIONE 

ASSENTE Bassa probabilità del verificarsi di temporali forti 

ORDINARIA Media probabilità di accadimento di temporali forti  

MODERATA 
Alta probabilità di accadimento di temporali forti con 
possibile caratteristica di persistenza 

Tab. 3.6 - Livello di criticità dei temporali forti 

Le aree di allertamento relative al rischio di Temporali forti sono le stesse del Rischio Idrogeologico - Idraulico. 

 

3.2.1.1 Vento forte. 

In condizioni di vento forte, che si determinano quasi esclusivamente in occasione di importanti episodi di 
foehn o tramontana (venti dai quadranti settentrionali), intensi e persistenti e con raffiche di elevata intensità. 
I livelli di criticità possibili sono i seguenti: 
 

CODICI DI CRITICITA` 

ASSENTE 

ORDINARIA 

MODERATA 

ELEVATA 

Tab. 3.7 - Livello di criticità per vento forte. 

Le aree di allertamento relative al rischio Vento forte sono le stesse del Rischio Idrogeologico - Idraulico. 
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Fig. 3.8 - Esempio di Avviso di Criticità Regionale: Rischio Idrogeologico - Idraulico, Temporali Forti, 

Vento Forte. 
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3.2.1.2 Neve. 

A differenza per i rischi elencati in precedenza per il Rischio Neve non sono applicabili le aree di allerta definite 
in precedenza per il rischio Idrogeologico - Idraulico. 

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 zone, sono il grado di 
urbanizzazione del territorio e la presenza di infrastrutture strategiche: importanti vie di comunicazione, 
presenza rete ferroviaria, aeroporti e grossi centri urbani, sistemi di fornitura e distribuzione di corrente 
elettrica, sono solo alcuni degli elementi più sensibili alla pericolosità di nevicate.  

Di conseguenza per il Rischio Neve vengono stilati degli avvisi di criticità dedicati, suddivisi per aree omogenee. 
Il Comune di Landriano si trova nella Zona Omogenea di Allerta definita NV-15 che ha le seguenti 
caratteristiche: 
 

CODICE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 
PROVINCE 

INTERESSATE 

NV-15 PIANURA PAVESE Comprende il territorio di pianura della provincia di Pavia PV 

Tab. 3.8 - Descrizione dell’area di allertamento NV-15 

 
Fig. 3.9 - Aree omogenee di allertamento 

Per le Zone omogenee definite in precedenza sono definiti i seguenti codici di allerta sulla base dei livelli di 
criticità, definiti in base alle previsioni di neve accumulata al suolo (cm/24 ore): 
 

CODICI DI CRITICITA` 

ASSENTE 

ORDINARIA 

MODERATA 

ELEVATA 

Tab. 3.9 - Livello di criticità delle precipitazioni nevose. 
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Fig. 3.10 - Esempio di Avviso di Criticità Regionale: Rischio Neve. 

3.2.2 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 
In caso di incendio boschivo il Comune non ha responsabilità dirette nello spegnimento, di conseguenza le 
procedure regionali per l’allertamento non prevedono un coinvolgimento diretto dell’amministrazione 
comunale. Vengono perciò riportate a puro titolo di informazione le seguenti parti tratte dal testo della 
Direttiva che illustrano il sistema di allertamento. 

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 massa vegetale secca si trova nelle condizioni più favorevoli per la combustione, con l’aggravante 
che sono più frequenti le situazioni di vento forte 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. 

Per l’attivazione del servizio di Protezione Civile si tiene conto della seguente corrispondenza tra il grado di 
pericolo AIB e le soglie di criticità e di allerta: 
 

LIVELLO DI CRITICITA’ GRADI DI PERICOLO AIB 

ASSENTE Nullo o Molto Basso. 

ORDINARIA  Basso e Medio 

MODERATA Alto e Molto Alto 

ELEVATA Estremo 

 



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 METODI DI PREANNUNCIO E PROCEDURE DI INTERVENTO 
SISTEMA DI ALLERTA PER I RISCHI NATURALI 

3-18 

Ai fini dell’allertamento di protezione civile i criteri utilizzati per definire le zone omogenee per il rischio incendi 
boschivi sono di carattere amministrativo e ambientale. Più in dettaglio: 

a) il dato amministrativo si riferisce all’attività delle unità territoriali di base per la gestione delle squadre 
di volontari AIB, che sono le Comunità Montane, le Province ed i Parchi. Un altro elemento importante 
è la presenza di Sedi Territoriali del Corpo Forestale dello Stato (Comandi Stazione, Coordinamenti 
Provinciali). 

b) Il dato ambientale è costituito dalla sintesi di tre differenti tipologie di informazione, che nel loro 
complesso definiscono il cosiddetto indice di pericolo, elemento cardine del sistema di controllo e 
gestione degli incendi boschivi, e precisamente: 

 dati meteorologici, misurati e previsti (in particolare temperatura ed umidità dell’aria, velocità del 
vento e precipitazioni totali); 

 informazioni sul tipo di vegetazione presente e sul suo stato, nonché sulla copertura nevosa, 
ottenute tramite satellite e carte DUSAF; 

 informazioni sull’orografia, reperite da un modello digitale del terreno. 

La dimensione delle zone omogenee è il risultato di un compromesso tra l’alta risoluzione ottenibile dal dato 
ambientale rilevato e quella più bassa dei valori meteo previsti. Il Comune di Landriano si trova nell’Area di 
Allertamento F13 che ha le seguenti caratteristiche: 
 

CODICE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 
PROVINCE 
INCLUSE 

F13 PIANURA OCCIDENTALE 

Unione delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, 
parte delle province di Pavia, Cremona e Bergamo. 
Comprende i parchi: Valle Ticino, Sud Milano, Nord 
Milano, Groane, Valle del Lambro, Adda Sud, Adda Nord, 
Serio. 

MI, MB, PV, 
LO, CR, BG 

Tab. 3.10 - Descrizione dell’area di allertamento F13. 

 
Fig. 3.11 - Aree omogenee per rischio incendi boschivi. 
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Fig. 3.12 - Esempio di Avviso di Criticità Regionale: Incendi Boschivi. 
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3.3 PROCEDURE GENERALI INTERNE AL COMUNE 
Il Sindaco, in quanto autorità locale di protezione civile, attiva la risposta comunale all'emergenza:  

- di iniziativa, in caso di evento locale; 

- su attivazione provinciale e/o regionale, in caso di evento diffuso sul territorio.  

In quest’ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura 24 ore al giorno, 365 giorni 
all'anno dei comunicati di condizioni meteorologiche avverse e qualsiasi altro tipo di avviso di preallarme o 
allarme, diramati dalla competente Prefettura e dalla Regione. 

I compiti e le azioni di cui è responsabile il Sindaco e che deve assolvere indipendentemente dal tipo di 
emergenza sono riassunti nella seguente tabella. 
 

COMPITI TEMPI 

Il Sindaco è l’autorità responsabile, in emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio di 
propria giurisdizione, in accordo col Prefetto/Presidente della Provincia, e pertanto ha il 
diritto/dovere di coordinare l'impiego di tutte le forze intervenute. 
 
1. Attività preparatoria 
Il Sindaco provvede a: 

 
 

informare i cittadini sulle aree a rischio e sui provvedimenti ed i comportamenti da adottare 
in caso di emergenza; 

periodicamente 

rendere reperibile alla prefettura se stesso o un proprio sostituto responsabile; costantemente 

dotare il comune di una struttura di protezione civile (costituita dai Polizia Locale e/o da altri 
organi comunali esistenti, ma soprattutto da volontari locali, organizzati in gruppo); 

non appena possibile  
 

individuare aree per esigenze di protezione civile e punti strategici sugli itinerari di 
afflusso/deflusso per dirigere colonne di aiuto o evacuazione dei cittadini; 

non appena possibile 

organizzare un sistema di comando e controllo che preveda una sala operativa con eventuale 
sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in collegamento con i 
responsabili delle attività essenziali (polizia, carabinieri, ospedale, vigili del fuoco, luce, gas, 
acquedotto, telefoni ecc.); 

non appena possibile 

individuare i provvedimenti fondamentali da attivare in caso di emergenza per i vari tipi di 
rischio (osservazione, allarme, interventi); 

Mediante la predisposizione 
del Piano di Protezione Civile 

mantenere aggiornato un semplice piano di protezione civile nel quale sintetizzare gli 
elementi essenziali di cui sopra; 

A seguito di esercitazioni 

effettuare periodicamente esercitazioni di attivazione del piano di protezione civile, in 
particolare del sistema di comando e controllo e della struttura comunale di protezione civile, 
adottando preferibilmente il criterio di effettuarle "su allarme" e non predisposte (perché di 
scarsa utilità); 

ogni sei mesi 

 
2. Attività in emergenza 
In caso di emergenza (per rischio sismico, idrogeologico, industriale o d'incendio) il Sindaco 
(o il suo sostituto), di propria iniziativa o su attivazione esterna, valuta e: 

 

si collega con la prefettura per segnalare l'evento; con sollecitudine 

attiva la sala operativa del comune convocando l’U.C.L.  a ragion veduta 

attiva la struttura comunale di protezione civile, le strutture sanitarie comunali e chiede al 
Prefetto l'eventuale intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco; 

a ragion veduta 

dispone per una sistematica rilevazione della situazione (danni alle persone, danni materiali), 
impiegando la struttura comunale di protezione civile; 

non appena possibile 

assegna i primi compiti di intervento sulla base della rilevazione della situazione (agli organi 
sanitari, al gruppo comunale di protezione civile, etc.); 

a ragion veduta 
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disloca personale dipendente dal comune e volontario sugli itinerari d’afflusso/deflusso per 
dirigere il traffico eventualmente in collegamento con le forze dell'ordine; 

a ragion veduta 

 
3. Attività per il superamento dell'emergenza 
Il Sindaco: 

 

dispone per l'accertamento dei danni e la conseguente comunicazione al Prefetto/Presidente 
della Provincia o alla Regione per l'istruttoria ai fini della inchiesta dello stato di calamità. 

a ragion veduta 

 

Di seguito sono riportate le procedure generali valide sia per gli scenari di rischio più probabili nel territorio di 
Landriano. 

 

3.3.1 PROCEDURA PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
Le procedure illustrate nel presente paragrafo permettono di affrontare il rischio idrogeologico nel suo 
complesso, ovvero i rischi causati da inondazioni, allagamenti e dissesti dovuti a fenomeni di precipitazione 
(pioggia/neve) che possono avere caratteristiche di eccezionale intensità, di breve durata ed interessare 
porzioni limitate di territorio (temporali), od essere fenomeni diffusi su porzioni ampie del territorio ed avere 
durata anche di più giorni (perturbazioni). Per potersi raccordare al meglio con le procedure Regionali di Allerta 
per i Rischi Naturali descritte nel precedente Paragrafo 3.2 vengono di seguito elencati i rischi naturali della 
direttiva che devono essere affrontati mediante l’esecuzione della presente procedura: 

 Rischio idrogeologico 

 Rischio idraulico 

 Rischio temporali forti 

 Rischio neve 

 Rischio vento forte 
 

In particolare, per la prevenzione del Rischio Temporali Forti è opportuno che il Sindaco provveda a: 

- notificare le procedure di evacuazione rapida a tutti i campeggi collocati in aree a rischio idrogeologico, 
individuati ai sensi dell’art. 44 comma 2 della L.R. n. 27 del 1 ottobre 2015; 

- informare la popolazione e le Autorità di Pubblica Sicurezza dell’obbligo che i campeggiatori 
temporanei hanno di segnalare la loro presenza alle Autorità locali, anche ai sensi della L.R. n. 27 del 1 
ottobre 2015: ciò vale anche per chi effettua gite scolastiche con permanenza all’aperto, campi scout 
e simili, se effettuati in zone potenzialmente a rischio, quali ad esempio gli alvei dei fiumi o torrenti, 
anche se in secca. 

Al fine di consentire di intervenire in maniera corretta nel caso si verifichino gli scenari di evento previsti nel 
Capitolo 2, si riportano di seguito gli elementi base che devono essere presenti in ciascuna procedura dedicata 
ad affrontare i rischi idrogeologici. Le fonti di informazioni utilizzate sono le direttive Regionali contenute nella 
D.G.R. n. VIII/4732 del 16/05/07 “Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali” e le 
procedure di allertamento previste dal 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)”. 

 

Per quanto riguarda invece le procedure operative, per il rischio idrogeologico sono state elaborate su quattro 
fasi: 

1. FASE DI ATTENZIONE: fase precedente all’evento in cui si verifica l’operatività del sistema di 
Protezione Civile e si può procedere all’informazione alla popolazione nelle aree più esposte. 

2. FASE DI PREALLARME: fase ad evento atmosferico iniziato in cui si organizza la sorveglianza del 
territorio. 
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3. FASE DI ALLARME: fase durante l’evento, ma precedente a possibili danni rilevanti sul territorio, 
durante la quale vengono prese le misure adatte alla salvaguardia di cose e persone. 

4. FASE DI EVENTO IN CORSO: fase ad evento in corso che causa danni sul territorio, in cui viene 
organizzato il soccorso alla popolazione colpita. 

Queste fasi di allerta, come sarà meglio spiegato in seguito, saranno attivate in corrispondenza dei codici di 
allerta riportati sugli avvisi di criticità regionale (si vedano come esempi quelli riportati nel Paragrafo 3.2). Si 
riportano di seguito le spiegazioni di dettaglio delle singole fasi dell’emergenza. 
 

1. FASE DI ATTENZIONE 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

REGIONE 
Decide l’inizio della fase di Attenzione sulla base dell’avviso Regionale di condizioni 
meteorologiche avverse (avviso CMA) del Centro Funzionale Regionale. 

SINDACO 

Attiva la fase di Attenzione se: 
- Riceve un avviso di criticità corrispondente dalla Regione; 
- Rileva un avviso di criticità corrispondente sul sito della Regione Lombardia - U.O. 

Protezione Civile: www.protezionecivile.regione.lombardia.it 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

REGIONE 
Informa della fine della fase di Attenzione sulla base delle informazioni del Centro 
Funzionale Regionale. 

SINDACO 
Revoca la fase di Attenzione se: 
- Riceve la comunicazione dalla Regione - U.O. Protezione Civile; 
- Alla scadenza dello stato di allertamento attualmente vigente 

 

Durante questa fase non sono previste vere e proprie fasi operative da parte del Servizio di Protezione Civile 
comunale, ma sono previste le seguenti azioni preparatorie: 

- verifica dell’operatività delle strutture di Protezione Civile comunali con particolare riferimento alla 
capacità di ottemperare ai compiti operativi delle eventuali fasi successive dell’emergenza; 

- controllo dell’evoluzione meteo mediante i dati radarmeteorologici forniti dal sito 
http://sicurezza.servizirl.it; 

- si può disporre l'informazione alla popolazione sul Livello di Criticità attuale nelle aree ritenute più a 
rischio sulla base dell’analisi del territorio effettuato nei capitoli precedenti e, in caso di criticità dovuta 
a temporali forti, in occasioni di manifestazioni temporanee all'aperto (manifestazioni, fiere, concerti, 
mercati, ecc.) e presso i residenti nei campeggi, ove presenti sul territorio. 
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2. FASE DI PREALLARME 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

REGIONE 
Decide l’inizio della fase di Preallarme sulla base dell’avviso Regionale di condizioni 
meteorologiche avverse (avviso CMA) del Centro Funzionale Regionale. 

SINDACO 

Attiva la fase di Preallarme se: 
- Riceve un avviso di criticità corrispondente dalla Regione; 
- Rileva un avviso di criticità corrispondente sul sito della Regione Lombardia - U.O. 

Protezione Civile: www.protezionecivile.regione.lombardia.it 
- Sulla base dell’evoluzione locale del fenomeno; 

Di conseguenza: 
ATTIVA IL SERVIZIO DI ALLERTA 
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LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

REGIONE Informa della fine della fase di Preallarme sulla base delle informazioni del Centro 
Funzionale Regionale. 

SINDACO 

Revoca la fase di Preallarme se: 
- Riceve la comunicazione dalla Regione - U.O. Protezione Civile; 

Di conseguenza: 
DISATTIVA IL SERVIZIO DI ALLERTA 

 
 

SERVIZIO DI ALLERTA 

Il Servizio di allerta è basato sull’osservazione diretta e continua degli eventi calamitosi classificati all’interno 
della casistica di rischio idrogeologico, ovvero: 

- il monitoraggio dei livelli idrici, in corrispondenza di sezioni particolarmente significative da parte di 
tecnici capaci di valutare la possibile evoluzione del fenomeno, con particolare riferimento al pericolo 
di ostruzioni, di cedimenti delle opere di difesa e di quanto altro non possa essere valutato con la sola 
osservazione strumentale; 

- il controllo dell’evoluzione dei fenomeni franosi a scala di versante, dei cedimenti e degli smottamenti 
che potrebbero interessare il reticolo fluviale; 

- nel caso sia attivata la Fase di Allerta - Codice 2 per il Rischio Temporali Forti si dovrà procedere al 
controllo delle aree a maggior rischio idrogeologico ed alla sorveglianza dei punti critici sul territorio 
comunale (conoidi, conche, avvallamenti, pendii, torrenti e corsi d’acqua minori, guadi, ponti, zone 
soggette a frane e colate di detrito), in modo da consentire l’eventuale interdizione alla circolazione 
sulle strade interessate. Dovrà essere prestata particolare attenzione a manifestazioni pubbliche o di 
massa (concerti, sagre, manifestazioni sportive, o di altro genere) previste in luoghi aperti o in aree a 
rischio, al fine di ridurre gli effetti di fenomeni improvvisi e/o di grossa entità. 

Il monitoraggio può essere organizzato sia in forma di presidio fisso e costante, sia in forma di perlustrazioni 
del territorio. La scelta tra tali forme di controllo del territorio è da basarsi in funzione della tipologia e 
dell’intensità del fenomeno atteso e sulla quantità di risorse disponibili. 

Gli abitanti delle zone ritenute a rischio devono essere informati del fenomeno che viene monitorato, delle 
possibili conseguenze e delle azioni di contrasto intraprese. 

Si ricorda infine come sia opportuno, specialmente nel periodo di maggiore frequenza dei fenomeni 
temporaleschi (periodo compreso tra maggio e settembre), provvedere a notificare procedure di evacuazione 
rapida a tutti i campeggi collocati in aree a rischio ed informare la popolazione e le Autorità di Pubblica 
Sicurezza dell’obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la presenza di campeggiatori, anche isolati, 
gite scolastiche, campi scout e simili, in zone potenzialmente a rischio. 

Di seguito viene riportato uno schema di flusso che riassume la sequenza temporale delle attività che il servizio 
di Protezione Civile comunale deve svolgere durante la fase di Preallarme.  
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3. FASE DI ALLARME 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

REGIONE 
Decide l’inizio della fase di Allarme sulla base dell’avviso Regionale di condizioni 
meteorologiche avverse (avviso CMA) del Centro Funzionale Regionale. In caso di evento 
eccezionale può non essere stata attivata la fase di Preallarme. 

SINDACO 

Attiva la fase di Allarme se: 
- Riceve un avviso di criticità corrispondente dalla Regione; 
- Rileva un avviso di criticità corrispondente sul sito della Regione Lombardia - U.O. 

Protezione Civile: www.protezionecivile.regione.lombardia.it; 
- Sulla base dell’evoluzione locale del fenomeno verso un probabile evento 

calamitoso; 
Di conseguenza: 
 

ATTIVA IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

REGIONE 
Informa della fine della fase di Allarme sulla base delle informazioni del Centro 
Funzionale Regionale. 

SINDACO 

Revoca la fase di Allarme se: 
- Riceve la comunicazione dalla Regione - U.O. Protezione Civile; 

Di conseguenza: 
 

DISATTIVA IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA E DI ALLERTA 

 

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA 

Le attività del Servizio di Salvaguardia sono finalizzate all'allontanamento della popolazione dalle situazioni di 
pericolo idraulico e/o idrogeologico. 

Vengono a tal fine attivate le aree di emergenza ed attrezzati gli edifici e le aree individuate dalla 
programmazione comunale di emergenza quali luoghi per l’asilo delle persone evacuate dalle proprie 
abitazioni. 

Per consentire un corretto intervento e impedire che altre persone si trovino in condizioni di pericolo vanno 
delimitate le aree a rischio, impedendo l'acceso delle autovetture e facendo allontanare le auto che sostano o 
circolano all'interno. In particolare, devono essere individuati i cancelli, ossia i punti strategici della rete 
stradale da presidiare a cura delle forze dell'ordine e/o dei gruppi di volontari di P.C. per una corretta gestione 
del traffico. 

Le abitazioni ai piani terra o ad una quota insufficiente a preservarle dall'inondazione debbono essere 
abbandonate. In particolare, devono essere allontanate tutte le persone con ridotta autonomia (anziani, 
diversamente abili, bambini). Per le altre persone la permanenza può essere considerata solo nel caso in cui 
l'accesso a quote più alte e sicure risulti molto agevole. Nel caso di edifici in condizioni precarie o che si teme 
possano essere sommersi per almeno un terzo della loro altezza si deve procedere allo sgombero. 

In questa fase è indispensabile la corretta, precisa e puntale informazione alla popolazione, sia in fase 
preventiva, sia nel corso dell'evento. 

Nel caso l’evento non sia preceduto dalla fase di Preallarme occorre attivare anche il Servizio di Allerta. 

Di seguito viene riportato uno schema di flusso che riassume la sequenza temporale delle attività che il servizio 
di Protezione Civile comunale deve svolgere durante la fase di Allarme.  
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4. FASE DI EVENTO IN CORSO 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

SINDACO 
Dal momento dell’accadimento dell’evento calamitoso. 
 

ATTIVA SERVIZIO DI SOCCORSO 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

SINDACO 

Decorre dal momento in cui viene superata l’emergenza causata dall’evento calamitoso.  
DISATTIVA SERVIZIO DI SOCCORSO 

La fine della fase di evento in corso non implica necessariamente che sia da considerarsi 
superata anche la fase di allarme o di preallarme. Infatti se le condizioni meteo non 
migliorano è sempre possibile il verificarsi di altri eventi sul territorio comunale e, di 
conseguenza, la revoca per le precedenti fasi può avvenire solo su comunicazione del 
Centro Funzionale Regionale. 
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SERVIZIO DI SOCCORSO 

Le attività del Servizio di Soccorso sono finalizzate al soccorso ed all'allontanamento della popolazione dalle 
zone colpite e da quelle che si teme possano essere coinvolte in caso di evoluzione del fenomeno. 

In questa fase sono previsti anche interventi volti alla mitigazione dell’evento in corso. 

Nel caso l’evento non sia preceduto dalla Fase di preallarme e dalla Fase di allarme occorre attivare anche il 
Servizio di Allerta ed il Servizio di Salvaguardia. 

Di seguito viene riportato uno schema di flusso che riassume la sequenza temporale delle attività che il servizio 
di Protezione Civile comunale deve svolgere durante la fase di evento in corso. 
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Di seguito sono riportate le procedure previste per le emergenze idrogeologiche, elaborate sulla base delle 
indicazioni riportate in precedenza: 
 

RIFERIMENTI PROCEDURE 
RISCHIO IDROGEOLOGICO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Generica 

SCENARI DI RIFERIMENTO 2.2.1 - 2.2.2 

RIFERIMENTI TOMO ROSSO 

DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio Idrogeologico - Attenzione RI.AT 

Rischio Idrogeologico - Preallarme RI.PA 

Rischio Idrogeologico - Allarme RI.AL 

Rischio Idrogeologico - Evento in Corso RI.EC 

CARTOGRAFIA  Tomo Verde: Tav. 3/A - Tav. 3/D 
 

3.3.2 PROCEDURE PER LA RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE 
Nel caso sia rilevato nell’avviso di condizioni meteorologiche avverse regionale una criticità superiore al livello 
moderato, occorre attivare anche la seguente procedura, oltre a quella precedentemente illustrata nel 
Paragrafo 3.3.1. 
 

FASE DI ALLERTA 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

REGIONE 
Decide l’inizio della fase di Preallarme/Allarme ricevuto l’avviso Regionale di condizioni 
meteorologiche avverse (avviso CMA) del Centro Funzionale Regionale. 

SINDACO 

Attiva la procedura se: 
- Riceve l’avviso di criticità corrispondente dalla Regione per rischio neve; 
- Rileva l’avviso di criticità corrispondente sul sito della Regione Lombardia - U.O. 

Protezione Civile: www.protezionecivile.regione.lombardia.it per rischio neve; 
- Rilevata sul territorio una nevicata di intensità eccezionale. 

Di conseguenza: 
ATTIVA IL SERVIZIO DI ALLERTA 

 

- Rilevata la difficoltà ad affrontare la precipitazione ed a rendere percorribili le 
strade; 

- Rilevato che in alcune strade parte della popolazione è rimasta isolata e/o è in 
difficoltà per gli approvvigionamenti o constatato pericolo di danni per alcune 
infrastrutture e/o edifici. 

Di conseguenza: 
ATTIVA IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA 
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LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

PREFETTO 
Informa della fine della fase di Preallarme/Allarme sulla base delle informazioni del 
Centro Funzionale Regionale. 

SINDACO 

Revoca la fase di Preallarme/Allarme: 
- Riceve la comunicazione dalla Regione - U.O. Protezione Civile; 

Di conseguenza: 
DISATTIVA IL SERVIZIO DI ALLERTA/SALVAGUARDIA 

 
 

Il servizio di Allerta e di Salvaguardia definiti all’interno della procedura hanno gli stessi compiti degli omologhi 
servizi definiti nel Paragrafo 3.3.1 per il rischio idrogeologico a cui si rimanda.  

 

RIFERIMENTI PROCEDURA 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA Generica 

SCENARIO Capitolo 2.2.2 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Grande Nevicata/Ghiaccio IN 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/A - Tav. 3/D 

 

3.3.3 PROCEDURA PER IL RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 
L’incendio boschivo è definito come un fenomeno che ha suscettività a 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 limitrofi a dette aree. Gli incendi sono normalmente più probabili 
in determinati periodi dell’anno e in concomitanza con particolari condizioni metrologiche e, quando la 
combinazione di tali presupposti è sfavorevole, viene emanato un avviso dalla Regione Lombardia di “Periodo 
ad alto rischio di incendio boschivo”. 

In caso di incendio boschivo il Comune non ha responsabilità dirette nello spegnimento, ma si deve attenere 
ad un controllo del territorio nell’intorno delle zone colpite con il solo fine di proteggere la popolazione e di 
impedire l’accesso alle zone colpite. Tali operazioni devono essere fatte in collaborazione con il D.O.S. 
(Direttore Operazioni di Spegnimento), che è un rappresentante o delegato dell’Ente territorialmente 
competente (Parco, Provincia, Comunità Montana. Ad esempio Presidente di Comunità Montana o 
Responsabile A.I.B. della Comunità Montana, delegato dal Presidente), che gestisce in prima persona le 
operazioni di spegnimento. 

Per l’attivazione del sistema antincendio boschivo regionale il Comune di Landriano può effettuare la 
segnalazione di un evento di cui si è venuti a conoscenza da singoli cittadini o dai propri dipendenti che 
agiscono sul territorio mediante uno dei seguenti metodi: 

- Utilizzando il Numero Unico per le Emergenze 112  

- Informando l’Ente territorialmente competente utilizzando i recapiti riportati nella scheda PS2.1 del 
Tomo Giallo 

- Informando la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) utilizzando i recapiti riportati nella scheda PS2.4 del 
Tomo Giallo 
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PROCEDURA RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

REGIONE 
LOMBARDIA 

Su segnalazione di incendio boschivo, giunta da cittadini o proveniente da altri Enti sul 
territorio, la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.R. - S.O.U.P.) della Regione 
Lombardia attiva le procedure per verificarne la veridicità mediante sopralluogo e, se 
necessario, coordina e dirige tutte le operazioni di spegnimento. 

SINDACO 

Su segnalazione di incendio boschivo fatta pervenire in Comune da singoli cittadini o 
dai propri dipendenti che agiscono sul territorio comunale, informa la Sala Operativa 
Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Lombardia e attende i risultati della 
verifica in loco da parte dell’Ente territorialmente competente. 

Su comunicazione di incendio boschivo in corso proveniente dall’Ente territorialmente 
competente, o dalla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione 
Lombardia, o dal D.O.S. (Direttore Operazioni di Spegnimento) sul posto, si attiva per 
fornire supporto alle operazioni di spegnimento e per eseguire azioni di salvaguardia 
della popolazione. 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

SINDACO 
Nel momento in cui l’incendio viene considerato domato dal D.O.S., viene disposta la 
cessazione delle attività di supporto alle operazioni di spegnimento e delle azioni di 
salvaguardia. 

La procedura per gli incendi boschivi è suddivisa in due parti, la fase di Allarme e la fase di Emergenza.  La fase 
di Allarme riguarda le attività che il servizio di Protezione Civile comunale deve svolgere quando l’incendio non 
minaccia il centro abitato, ma è all’interno della Fascia Perimetrale, così come definita dal Manuale operativo 
per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione Civile allegato alla O.P.C.M. n. 
3624/07 - Decreto n. l del Commissario delegato. La fase di Emergenza descrive le azioni di salvaguardia della 
popolazione nel momento in cui l’incendio si avvicina pericolosamente alle abitazioni (Incendi di Interfaccia). 

 

AZIONI DI SALVAGUARDIA 

Durante le operazioni di spegnimento, le strutture comunali di Protezione Civile sono responsabili 
dell’esecuzione delle seguenti azioni, che sono da decidersi in stretta collaborazione con il D.O.S.: 

a. isolare la zona interessata e conseguente regolazione del traffico; 

b. informare la popolazione su quanto sta avvenendo e sulle precauzioni da prendere; 

c. attivazione delle aree di accoglienza e ricovero ed evacuazione preventiva della popolazione; 

d. soccorso alla popolazione colpita. 

Di seguito vengono riportati gli schemi di flusso che riassumono la sequenza temporale delle attività durante 
le fasi di Allarme ed Emergenza. 

Nel caso in cui si debba procedere all’attivazione della fase di Emergenza senza aver attivato la Fase di Allarme, 
occorre attivare anche le procedure ivi previste. 
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RIFERIMENTI PROCEDURA 
SCENARIO Capitolo 2.2.4 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio Incendio Boschivo AIB 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/C - Tav. 3/D 

 

3.3.4 PROCEDURE PER RISCHIO DISPERSIONE MATERIALE RADIOATTIVO 
Per fronteggiare le emergenze relative ad eventi incidentali descritti nel Capitolo 2.2.7 si applicano le 
disposizioni di cui al Capo X del Decreto Legislativo 230/95, così come modificato dal D.Lgs. 187/00 e dal D.Lgs. 
241/00. In particolare il “Piano Nazionale delle Misure Protettive Contro le Emergenze Radiologiche” - Edizione 
del 1 marzo 2016, previsto dall’art. 121 del Capo X del Decreto Legislativo 230/95, i Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2006 “Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di 
materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e 
successive modifiche ed integrazioni” e “Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali 
interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto 
legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni” ed il Decreto Legislativo n. 52 del 6 
febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate 
ad alta attività e delle sorgenti orfane“ prevedono le seguenti pianificazioni di emergenza per gli Enti 
competenti nelle emergenze radiologiche: 

1. INCIDENTI OLTRE FRONTIERA: per questi avvenimenti è previsto una rete di monitoraggio europea 
approntata per un tempestivo allertamento del Dipartimento della Protezione Civile che gestisce 
l’emergenza in collaborazione con il Ministero dell’Interno e l’ISPRA. La gestione sul territorio delle 
attività di contrasto è compito dei Prefetti e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

2. INCIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE: ulteriormente suddivisibili in: 

a. Incidenti a Istallazioni Fisse: il Prefetto è responsabile della redazione e dell’attuazione del Piano 
di Emergenza Esterno o del Piano di Intervento (a seconda del tipo di impianti), specificamente 
predisposti per ogni installazione sul territorio. 

b. Incidenti nel Corso del Trasporto: il Prefetto è responsabile della redazione e dell’attuazione di un 
piano provinciale di emergenza, in collaborazione con la Regione, che sia redatto sulla base di un 
Rapporto Tecnico predisposto dall’ISPRA, che contiene le presumibili conseguenze per gli incidenti 
dovuti alle varie modalità di trasporto (via mare, aereo, su strada e ferroviario).  

c. Incidente a Natanti a Propulsione Nucleare: il Prefetto è responsabile della redazione e 
dell’attuazione di un piano provinciale di emergenza, in collaborazione con la Regione, per le aree 
portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, che sia redatto sulla base di 
un Rapporto Tecnico predisposto, per il naviglio militare, dal Ministero della difesa e, per il naviglio 
civile, dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici in collaborazione con 
l'autorità portuale o con l'autorità marittima per gli elementi d'informazione di specifica 
competenza. 

d. Incidenti non Determinabili a Priori: il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di 
cui all’articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, è tenuto a predisporre schemi di piano 
d’intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di 
sorgenti orfane nel territorio della provincia. 

Da come la legislazione prevede che siano redatte le pianificazioni per le tipologie incidentali esposte in 
precedenza, emerge come la gestione dell’emergenza sia sempre di competenza o Statale o del Prefetto, 
mentre la direzione e l’esecuzione degli interventi sul territorio sia di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco.  
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Al Sindaco è quindi richiesto il compito di fornire appoggio logistico per le azioni di mitigazione previste, nel 
rispetto delle procedure contenute nelle pianificazioni, ovvero: 

 Incidenti in Territorio Oltre Frontiera: tali scenari incidentali non implicano che si debba intervenire 
per fronteggiare e mitigare un incidente, ma che si debbano effettuare delle azioni di mitigazione che 
si proiettano sul medio e lungo periodo. Pur non prevedendo procedure operative di intervento in 
emergenza, l’amministrazione comunale dovrà attenersi a quanto comunicato dalle autorità 
competenti. 

 Incidenti in Territorio Nazionale di cui al punto a.: sono coperti da procedure di emergenza contenute 
nei Piani di Emergenza Esterna o nei Piani di Intervento redatti per i singoli insediamenti. In questi casi 
l’amministrazione comunale dovrà fare proprie le procedure di propria competenza.  

 Incidenti in Territorio Nazionale di cui al punto b.: non sono ancora state messe a punto nelle 
pianificazioni provinciali di emergenza le procedure per il trasporto di sostanze pericolose previste dal 
D.P.C.M. del 10 febbraio 2006. In questi casi l’Amministrazione Comunale segue una procedura 
generica denominata Perdita di Materiale Radioattivo, redatta per coprire questa lacuna, nel rispetto 
dei criteri generali del Capo X del Decreto Legislativo 230/95, del Piano Nazionale delle Misure 
Protettive Contro le Emergenze Radiologiche, del D.P.C.M. del 10 febbraio 2006 e delle “Indicazioni 
per l’elaborazione della “Pianificazione provinciale di emergenza per il trasporto di materie radioattive 
e fissili” del Dipartimento della Protezione Civile. 

 Incidenti in Territorio Nazionale di cui al punto c.: tale tipologia incidentale non è riscontrabile sul 
territorio comunale. 

 Incidenti in Territorio Nazionale di cui al punto d.: data la tipologia del fenomeno l’Amministrazione 
Comunale segue una procedura generica denominata Perdita di Materiale Radioattivo, redatta nel 
rispetto dei criteri generali del Capo X del Decreto Legislativo 230/95, del Piano Nazionale delle Misure 
Protettive Contro le Emergenze Radiologiche e del D.P.C.M. del 10 febbraio 2006 e del Piano di 
Intervento per la Messa in Sicurezza in Caso di Rinvenimento o di Sospetto di Presenza di Sorgenti 
Orfane nel Territorio della Provincia di Pavia edito nel 2008 dalla Prefettura di Pavia. 

Di seguito sono riassunte tutte le procedure, con i rispettivi riferimenti, previste per il Comune per le 
emergenze radiologiche: 
 

RIFERIMENTI PROCEDURE 
RISCHIO DISPERSIONE MATERIALE RADIOATTIVO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Generica 

SCENARIO Capitolo 2.2.7 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio Dispersione Materiale Radioattivo MR 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/B - Tav. 3/D 
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Di seguito viene esposta la procedura generica denominata Perdita di Materiale Radioattivo: 
 

PROCEDURA RISCHIO DISPERSIONE MATERIALE RADIOATTIVO 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

PREFETTO 

Su segnalazione di incidente con coinvolgimento di materiale radioattivo o di 
ritrovamento dello stesso, giunta da cittadini, dal trasportatore o proveniente da altri 
Enti sul territorio, il Prefetto, mediante i Vigili del Fuoco, coordina e dirige, se necessario, 
tutte le operazioni di mitigazione. 

SINDACO 

Su segnalazione di incidente con coinvolgimento di materiale radioattivo o di 
ritrovamento dello stesso fatta pervenire in Comune dai propri dipendenti che agiscono 
sul territorio comunale o da singoli cittadini, il Sindaco attiva i Vigili del Fuoco e informa 
il Prefetto e si coordina con esso per le azioni di salvaguardia. 

Su comunicazione di incidente con coinvolgimento di materiale radioattivo o di 
ritrovamento dello stesso proveniente dal Prefetto, il Sindaco si attiva per fornire 
supporto ai Vigili del Fuoco per le azioni di salvaguardia della popolazione. 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

SINDACO 
Nel momento in cui l’incidente viene considerato concluso dal Prefetto su segnalazione 
dei Vigili del Fuoco, viene disposta la cessazione delle attività di supporto alle azioni di 
salvaguardia. 

 

AZIONI DI SALVAGUARDIA - CONTAMINAZIONE DA ACCERTARE 

Nella fase di accertamento dell’avvenuta contaminazione il Comune ha il compito di supportare gli Enti 
intervenuti sul luogo nelle seguenti operazioni: 

a. isolamento della zona dell’incidente o del ritrovamento; 

b. informare la popolazione su quanto sta avvenendo e sulle precauzioni da prendere; 
 

AZIONI DI SALVAGUARDIA - CONTAMINAZIONE ACCERTATA 

In caso di emergenze radiologiche i provvedimenti di salvaguardia sono mirati a ridurre l’esposizione della 
popolazione alle radiazioni ionizzanti e contenerne le dosi. Le principali azioni protettive atte a limitare le 
predette esposizioni sono riportate di seguito con l’indicazione delle attività per cui può essere richiesto il 
supporto del Comune: 

c. attivazione delle aree di ammassamento soccorsi (SUPPORTO DEL COMUNE); 

d. controllo degli accessi alle zone interessate al fine di limitare all’essenziale l’afflusso delle persone nelle 
zone contaminate (SUPPORTO DEL COMUNE);  

e. riparo al chiuso rimanere all’interno di edifici con porte e finestre chiuse e impianti di ventilazione con 
aspirazione dall’esterno spenti (POSSIBILE SUPPORTO DEL COMUNE);  

f. evacuazione sgombero dell’area che presenti rischi di esposizione a dosi superiori a predeterminati 
livelli (SUPPORTO DEL COMUNE);  

g. iodio profilassi uso di composti di iodio stabile ai fini di evitare o limitare la captazione di iodio 
radioattivo da parte della tiroide;  

h. protezione della catena alimentare al fine di impedire che sostanze radioattive contaminino 
determinati elementi della catena alimentare (ad es. protezione al coperto di foraggio per animali);  

i. controllo della catena alimentare per sottrarre al consumo alimenti o bevande contaminate;  



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 METODI DI PREANNUNCIO E PROCEDURE DI INTERVENTO 
PROCEDURE GENERALI INTERNE AL COMUNE 

3-36 

j. nel caso si sia verificato il versamento di sostanze radioattive all’interno della fascia di rispetto di un 
pozzo ad uso potabile, si consiglia di escludere tale pozzo dalla rete acquedottistica e di tenerlo in 
spurgo continuo alla massima portata ammissibile dalla struttura (SUPPORTO DEL COMUNE); 

k. decontaminazione o rimozione di sostanze radioattive depositate su superfici esposte. 

La procedura prevede solo la fase di Emergenza la cui sequenza temporale e le attività da svolgere per il 
Comune sono riassunte nel seguente schema di flusso: 

 
 

3.3.5 PROCEDURE PER IL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
La Direttiva Regionale Grandi Rischi definisce le linee guida regionali in materia di pianificazione di emergenza 
per il rischio chimico-industriale, che viene definito come “… non limitato agli insediamenti industriali a rischio 
di incidente rilevante, come definiti dal D.Lgs. 334/99 e dalla L.R. n. 19/2001 recentemente in vigore, 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.” 

Le Direttiva prevede che le operazioni di soccorso alla popolazione colpita da eventi incidentali dovuti ai rischi 
esposti in precedenza siano volte al contenimento della diffusione di sostanze chimiche nocive. La direzione 
delle operazioni sul campo è in capo al Posto di Comando Avanzato (PCA), che è una struttura operativa 
“fittizia” che viene immediatamente costituita sul luogo dell’incidente e riunisce i responsabili delle seguenti 
strutture operative presenti sul posto: 
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- Vigili del Fuoco; 

- SSUEm; 

- Forze dell’Ordine; 

- Polizia Locale; 

- ARPA; 

- ASL. 

A capo del PCA viene posto il responsabile delle operazioni di soccorso (R.O.S.) dei Vigili del Fuoco presenti sul luogo 
dell’evento, che ha il compito di coordinare tutte le attività di gestione diretta degli interventi di soccorso ed è in 
stretto collegamento con l’Unità di Crisi Locale istituita presso il Comune, di cui costituisce il braccio operativo. La 
zona dell’incidente viene delimitata secondo il criterio illustrato nella seguente figura: 

Fig. 3.13 – Organizzazione dell’area colpita in caso di incidente rilevante 

Le pianificazioni di emergenza per il rischio di incidente rilevante devono essere tutte conformi a questo 
schema di intervento e possono essere suddivise nelle seguenti categorie di scenari incidentali: 

a. Incidente Rilevante in stabilimenti soggetti al 105/15: sono le istallazioni industriali che rientrano nei 
parametri dell’art. 3 del D.Lgs. 105/15 e che, di conseguenza, sono tenuti a redigere il Piano di Emergenza 
Esterno (PEE). La redazione di tali piani è responsabilità del Prefetto, in collaborazione con i Vigili del Fuoco. 
In questi casi il Comune è tenuto ad integrare il proprio Piano di Emergenza con le procedure specifiche 
dei PEE che sono di propria competenza. 

b. Incidente Rilevante in altri stabilimenti: sono stabilimenti che pur stoccando sostanze chimiche nocive, 
non rientrano nei parametri stabiliti dal D.Lgs. 105/15,. Le procedure di emergenza per questi stabilimenti 
possono essere redatte dal Comune nell’ambito della redazione del Piano di Emergenza Comunale sulla 
base degli elementi conoscitivi in suo possesso. Le procedure specifiche per questi stabilimenti sono state 
basate sulla procedura generica Rischio di Incidente Rilevante. 

c. Incidente Rilevante da Trasporto di Sostanze Pericolose: sono incidenti dovuti al trasporto, normalmente 
su ferrovia e su gomma, di sostanze chimiche pericolose. La pianificazione per questa tipologia di 
emergenza può essere compiuta dal Comune nell’ambito della redazione del Piano di Emergenza 
Comunale. La natura della tipologia di incidente non permette di identificare con certezza né il luogo di 
accadimento, né le sostanze coinvolte e, tantomeno, i raggi di influenza. In considerazione di questo fatto 
è stata adottata per questa tipologia di incidente la procedura generica denominata Rischio di Incidente 
Rilevante. 

  Posto di 
Comando 
Avanzato 

Area non accessibile 

solo ai soccorritori 

Area di ammassamento 

mezzi di soccorso 

Area ad afflusso limitato e 
selezionato 

Punti di 
accesso 
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d. Incidente Rilevante in Luogo non Determinabile a Priori: sono tutti gli incidenti che possono scaturire da 
stoccaggi o smaltimenti di sostanze pericolose illegali o comunque non a conoscenza dell’amministrazione 
comunale. Dato che non è possibile stabilire a priori la localizzazione dell’evento e le sostanze coinvolte, è 
stata adottata la procedura generica denominata Rischio di Incidente Rilevante. 

Di seguito sono riassunte tutte le procedure, con i rispettivi riferimenti, previste per il Comune di Landriano 
per gli incidenti rilevanti: 
 

RIFERIMENTI PROCEDURE 
RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Generica  

SCENARI Capitoli 2.2.5.3 - Incidente Generico  

RIFERIMENTI TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio Incidente Rilevante IR 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/B - Tav. 3/D 

INCIDENTE RILEVANTE ITELYUM PURIFICATION S.P.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA 
Specifica - Dettagli per il rischio specifico anche nelle fasi della 
procedura generica 

SCENARIO Capitolo 2.2.5.1 

RIFERIMENTI TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Incidente Itelyum Purification S.p.a. IRB 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso:  Tav. 3/B - Tav. 3/B.1 - Tav. 3/D 

INCIDENTE RILEVANTE TIESSE S.P.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA Specifica - Dettagli per il rischio specifico anche nelle fasi della 
procedura generica 

SCENARIO Capitolo 2.2.5.2 

RIFERIMENTI TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Incidente Tiesse S.p.a. IRB.2 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso:  Tav. 3/B - Tav. 3/B.1 - Tav. 3/D 
 

Di seguito è riportata la procedura generica Rischio di Incidente Rilevante: 
 

PROCEDURA RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

VIGILI DEL 
FUOCO 

Su segnalazione di incidente rilevante giunta dal gestore dell’impianto, dal 
trasportatore, da cittadini o proveniente da altri Enti sul territorio, i Vigili del Fuoco 
costituiscono in loco il Posto di Comando Avanzato (PCA). 

SINDACO 

Su segnalazione di incidente rilevante fatta pervenire in Comune dai propri dipendenti 
che agiscono sul territorio comunale o da singoli cittadini, il Sindaco attiva i Vigili del 
Fuoco e si coordina con essi per le azioni di salvaguardia. 

Su comunicazione di incidente rilevante preveniente dai Vigili del Fuoco, il Sindaco si 
attiva per fornire supporto per le azioni di salvaguardia della popolazione. 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 
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SINDACO 
Nel momento in cui l’incidente viene considerato concluso dal PCA, viene disposta la 
cessazione dell’emergenza. 

 

AZIONI DI SALVAGUARDIA - FASE I ACCERTAMENTO 

In questa fase dell’emergenza viene accertata la tipologia delle sostanze chimiche rilasciate e la loro 
pericolosità e i provvedimenti di salvaguardia richiesti al servizio di Protezione Civile comunale sono i seguenti: 

a. sgombero della zona identificata come PCA; 

b. prima perimetrazione della zona interessata dall’incidente e regolazione del traffico; 

AZIONI DI SALVAGUARDIA - FASE II PREVENZIONE E SOCCORSO 

Una volta conosciuta la natura dell’evento e riscontrato pericolo per la popolazione, il Comune deve effettuare 
le seguenti azioni di salvaguardia in accordo con il PCA:  

c. informare la popolazione su quanto sta avvenendo e sulle precauzioni da prendere; 

d. isolamento della zona effettivamente interessata e regolazione del traffico; 

e. attivazione delle aree di accoglienza e ricovero  

f. evacuazione preventiva della popolazione; 

g. soccorso alla popolazione colpita (solo con nulla osta da parte del PCA); 

h. sospensione dell’erogazione dei servizi essenziali quali acquedotto, energia elettrica e gas. Nel caso a 
seguito di un incidente rilevante si sia verificato il versamento di sostanze nocive all’interno della fascia 
di rispetto di un pozzo ad uso potabile, si consiglia, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 471/99, di escludere 
tale pozzo dalla rete acquedottistica e di tenerlo in spurgo continuo alla massima portata ammissibile 
dalla struttura. L’intervento proposto in precedenza si configura come un intervento di messa in 
sicurezza d’emergenza, quindi per poter procedere alla bonifica definitiva dell’area circostante il pozzo 
occorre seguire l’iter procedurale previsto dal D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e 
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”. 

La procedura prevede solo una fase di Emergenza la cui sequenza temporale e le attività da svolgere per il 
Comune sono riassunte nel seguente schema di flusso: 



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 03 DEL MARZO 2022 

 METODI DI PREANNUNCIO E PROCEDURE DI INTERVENTO 
PROCEDURE GENERALI INTERNE AL COMUNE 

3-40 

 
3.3.6 PROCEDURE PER IL RISCHIO INCIDENTE RETE METANO\OLEODOTTO 
Questa procedura è predisposta per affrontare le problematiche legate a perdite da oleodotto o dalla rete di 
distribuzione di gas metano ed eventuali conseguenti esplosioni ed è stata basata sull’architettura generica 
dello schema di intervento della Direttiva Regionale Grandi Rischi (Paragrafo 3.3.5). 
 

PROCEDURA RISCHIO PER INCIDENTE RETE METANO 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

VIGILI DEL 
FUOCO 

Su segnalazione di perdite di rilevante entità giunta dal gestore della rete, dal 
trasportatore, da cittadini o proveniente da altri Enti sul territorio, i Vigili del Fuoco 
costituiscono in loco il Posto di Comando Avanzato (PCA). 

SINDACO 

Su segnalazione di perdite di rilevante entità o di esplosione fatta pervenire in Comune 
dai propri dipendenti che agiscono sul territorio comunale o da singoli cittadini, il 
Sindaco attiva i Vigili del Fuoco e si coordina con essi per le azioni di salvaguardia. 

Su comunicazione di perdite di rilevante entità o esplosione proveniente dai Vigili del 
Fuoco, il Sindaco si attiva per fornire supporto per le azioni di salvaguardia della 
popolazione. 
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LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

SINDACO 
Nel momento in cui l’incidente viene considerato concluso dai Vigili del Fuoco, viene 
disposta la cessazione dell’emergenza. 

 

La procedura è stata divisa in due fasi: 

- Fase di Allarme: fase in cui si è accertato che è in corso una perdita dalla rete di distribuzione del metano 
o da oleodotto e viene attivato il gestore della rete per la risoluzione del guasto. Nel caso sia rilevato che 
la perdita è di entità tale da presupporre rischio per la popolazione si attivano in accordo con i Vigili del 
Fuoco le azioni di salvaguardia per la popolazione ritenute necessarie. 

- Fase di Emergenza: fase che si attiva nel momento in cui viene accertato che vi è stata una esplosione 
dovuta alla perdita dalla rete. 

Nel caso si verifichi un’esplosione durante la fase di allarme sarà necessario attivare la fase di emergenza, 
adattando le eventuali azioni di salvaguardia già intraprese alla luce della nuova situazione di emergenza 
(valutare se occorrono nuove evacuazioni, aggiornare la popolazione, ecc.) 
 

AZIONI DI SALVAGUARDIA 

Una volta accertato che la perdita risulta essere di entità tale da poter causare danni e pericolo per la 
popolazione, il Comune deve effettuare le seguenti azioni di salvaguardia in accordo con i Vigili del Fuoco:  

a. informare la popolazione su quanto sta avvenendo e sulle precauzioni da prendere; 

b. isolamento della zona effettivamente interessata e regolazione del traffico; 

c. attivazione delle aree di accoglienza e ricovero  

d. evacuazione preventiva della popolazione; 

e. in caso di esplosione fornisce soccorso alla popolazione colpita (solo con nulla osta da parte dei Vigili 
del Fuoco); 

f. eventuale sospensione dell’erogazione degli altri servizi essenziali quali acquedotto ed energia 
elettrica.  

 

Di seguito vengono riportati gli schemi di flusso che riassumono la sequenza temporale delle attività durante 
le fasi di Allarme ed Emergenza. 
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RIFERIMENTI PROCEDURA 
SCENARIO Capitolo 2.2.8.1 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio Incidente Rete Gas\Oleodotto RGO 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/B - Tav. 3/D 

 

3.3.7 PROCEDURE PER IL RISCHIO SISMICO 
Questa procedura è predisposta per affrontare le problematiche che seguono ad un evento sismico di entità 
tale da essere chiaramente percepito dalla popolazione e di magnitudo sufficiente da creare disagi o danni.  

Si ricorda che un terremoto può innescare altre calamità, come frane, danni alla rete di distribuzione del gas 
ed incidenti rilevanti. Per fronteggiare tali evenienze si rimanda alle Procedure trattate nei Paragrafi 3.3.1- 
3.3.5 - 3.3.6 
 

PROCEDURA RISCHIO SISMICO 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

PREFETTO 
Su segnalazione di evento sismico da parte del Dipartimento di Protezione Civile, su 
autoallertamento o da rilevamenti di reti di monitoraggio convenzionate, allerta 
Provincia, Comuni e Strutture Operative di Protezione Civile. 

SINDACO 
Su segnalazione da parte del Prefetto o fatta pervenire in Comune dai propri dipendenti 
che agiscono sul territorio comunale o da singoli cittadini o su autoallertamento, il 
Sindaco attiva la fase di allarme e, se è il caso, le azioni di salvaguardia. 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

SINDACO 
Nel momento in cui la Prefettura considera superata la crisi o su valutazione locale se 
l’emergenza non è generalizzata, viene disposta la cessazione dell’emergenza. 

 

La procedura è stata divisa in due fasi: 

- Fase di Allarme: fase in cui il Comune in primo luogo controlla le proprie capacità operative in termini di 
efficienza dei mezzi di soccorso, uomini a disposizione e stato degli edifici strategici, come sede della Sala 
Operativa e Aree di Emergenza. A verifica positiva il Sindaco ordina la perlustrazione del territorio 
comunale finalizzata al rilevamento dei danni, con precedenza dei luoghi dichiarati a maggiore criticità 
nello Scenario del Capitolo 4.2.4. Nel caso in cui l’operatività del Comune sia compromessa, occorre 
avvertire gli Enti sovraordinati nella gestione delle emergenze. 

- Fase di Emergenza: fase che si attiva nel momento in cui viene accertato che il sisma ha causato danni ad 
edifici e/o a infrastrutture. In questo caso vengono attivate le azioni di salvaguardia. 

 

AZIONI DI SALVAGUARDIA 

Le azioni di salvaguardia che le strutture comunali di Protezione Civile devono intraprendere, in caso di 
terremoto che abbia causato danni, sono le seguenti: 

a. informare la popolazione su quanto sta avvenendo e sulle precauzioni da prendere; 

b. rimozione di macerie che bloccano le vie di comunicazione; 

c. isolamento delle zone colpite e regolazione del traffico; 

d. attivazione delle aree di accoglienza e ricovero e soccorso per i senza tetto;  
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e. evacuazione della popolazione residente in stabili a rischio di crollo, da effettuarsi di concerto con i 
Vigili del Fuoco e i tecnici del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione 
di agibilità; 

f. soccorso alla popolazione rimasta intrappolata nei crolli (solo con nulla osta da parte dei Vigili del 
Fuoco); 

g. ripristino dell’erogazione di servizi essenziali quali acquedotto ed energia elettrica; 

h. interruzione della distribuzione di metano in caso di incendi nell’abitato o di perdite della rete (si veda 
a tal proposito il Paragrafo 3.3.6 - Procedura Rischio Incidente Rete Gas).  

 

Di seguito vengono riportati gli schemi di flusso che riassumono la sequenza temporale delle attività durante 
le fasi di Allarme ed Emergenza: 
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RIFERIMENTI PROCEDURA 
SCENARIO Capitolo 2.2.3 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio Sismico RS 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/C - Tav. 3/D 

 

3.3.8 PROCEDURE PER IL RISCHIO INTERRUZIONE VIABILITÀ 
Questa procedura è stata predisposta per affrontare i gravi rallentamenti del traffico veicolare in territorio 
comunale che si possono creare a seguito di interruzioni delle principali vie di comunicazione, così come 
previsto dallo scenario del Capitolo 2.2.8.2. 
 

PROCEDURA INTERRUZIONI VIABILITA’ 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 
POLIZIA 
LOCALE 

Rilevata una interruzione di una arteria principale di traffico che causa grosse difficoltà 
per il traffico, la Polizia Locale informa il Sindaco.  

SINDACO 
Su segnalazione di una interruzione di una arteria principale di traffico sul territorio 
comunale giunta in Comune da altri enti sul territorio o da segnalazioni di cittadini, il 
Sindaco si coordina con la Polizia Locale e dispone l’inizio delle azioni di salvaguardia. 
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LIVELLO CAUSE DI REVOCA 
SINDACO Nel momento in cui il traffico veicolare viene smaltito. 

 

AZIONI DI SALVAGUARDIA 

Le azioni di salvaguardia che devono essere attivate in questa procedura sono le seguenti: 

a. creazione di cancelli per il traffico veicolare al fine di identificare percorsi obbligati per i vari flussi di 
traffico; 

b. informazione agli automobilisti sul posto circa le modifiche temporanee alla circolazione; 

c. assistenza agli automobilisti in caso di lunghe soste in condizioni climatiche particolarmente disagevoli. 

 
 

RIFERIMENTI PROCEDURA 
SCENARIO Capitolo 2.2.8.2 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio Interruzione Viabilità IV 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/C - Tav. 3/D 

 

3.3.9 PROCEDURE PER IL RISCHIO INDOTTO DA EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE 
ORGANIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE 

Nonostante sul territorio comunale non abbiano normalmente luogo eventi che richiamino grandi flussi di 
persone è stata predisposta la presente procedura al fine di attivare il volontariato di Protezione Civile nel caso 
in cui fosse necessario, ai sensi della Direttiva del 9 novembre 2012: “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”. La Direttiva, infatti, prevede 
al Paragrafo 2.3.1 - EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE che: 
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“La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono 
comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone 
ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del 
piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e 
l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C. - U.C.L. in Regione Lombardia). In tali 
circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che 
potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, 
ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione 
Comunale. 

L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. - U.C.L. in Regione Lombardia 
costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione 
delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, 
avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni 
provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dagli 
articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto 
incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato. 

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle 
autorizzazioni all'applicazione dell'art. 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di 
protezione civile comunale. 

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre 
normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici. 

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, 
permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed 
il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti 
promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli 
articoli 9 e 10 del Regolamento.” 

Al fine di attivare l’U.C.L. come previsto dalla Direttiva in caso di grandi eventi occorre procedere secondo la 
seguente procedura: 
 

PROCEDURA EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE ORGANIZZATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

SINDACO 

In caso reputi un evento organizzato nel territorio comunale conforme a quanto 
riportato nel paragrafo 2.3.1 della Direttiva 9 novembre 2012, informa la Regione 
Lombardia circa l’organizzazione dell’evento e la necessità di attivazione del Piano di 
Emergenza Comunale mediante la compilazione del Modulo M5 riportato nel Tomo 
Rosso. 
Se necessarie rilascia ordinanze utili alla gestione dell’evento. 

POLIZIA 
LOCALE 

Si attiva con congruo anticipo in caso di grandi eventi organizzati nel territorio comunale 
per la gestione dell’evento.  

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 
SINDACO Ad evento finito e a traffico smaltito. 

 

AZIONI DI SALVAGUARDIA 

Le azioni di salvaguardia che devono essere attivate in questa procedura sono le seguenti: 

a. creazione di cancelli per il traffico veicolare al fine di identificare percorsi obbligati per i vari flussi di 
traffico; 
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b. garantire l’afflusso ed il deflusso dei mezzi di soccorso alle aree interessate; 

c. informazione agli automobilisti sul posto circa le modifiche temporanee alla circolazione; 

d. controllo costante delle aree interessate. 

 

RIFERIMENTI PROCEDURA 
SCENARIO Capitolo 2.2.9 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Grandi Eventi Organizzati nel Territorio Comunale EE - ER 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/C - Tav. 3/D 

  

3.3.10 PROCEDURE IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI 
Questa procedura è stata pensata per regolamentare le attività da eseguire durante tutti quegli eventi che non 
possono essere ricondotti agli scenari identificati nel Capitolo 2 e quindi alle procedure per gli scenari illustrate 
in precedenza. Un esempio di tali eventi possono essere 

- RICERCA PERSONE DISPERSE: ovvero l’organizzazione delle attività necessarie per il ritrovamento di 
persone disperse al di fuori delle emergenze trattate nelle procedure per i rischi specifici. Le autorità 
competenti possono richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di 
protezione civile. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le 
organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile 
addestrate per la ricerca in superficie. I protocolli per l’attivazione delle modalità di ricerca e 
l’attivazione delle risorse è normata da uno specifico Piano Provinciale per la Ricerca di Persone 
Scomparse, redatto secondo le Linee Guida allegate alla Circolare dei Prefetti del 05/08/2010, che 
viene allegato per conoscenza al presente Piano di Emergenza di Protezione Civile. 

- GUASTI ALLE INFRASTRUTTURE: ad esclusione della rete gas e di quella viaria che sono stati trattai con 
procedure dedicate, possono verificarsi guasti alla rete elettrica e a quella acquedottistica, che, in caso 
di mancanza prolungata di erogazione del servizio, possono rappresentare notevoli rischi per la 
popolazione. 

- EVENTO ECCEZIONALE: qualunque evento sia di origine naturale, sia di origine antropica che abbia 
magnitudo tale da poter causare una emergenza di protezione civile e che non ricada nella casistica 
degli scenari trattati nel presente Piano di Protezione Civile. 

 

PROCEDURA RISCHIO PER EVENTI ECCEZIONALI 

LIVELLO CAUSE DI ATTIVAZIONE 

SINDACO 

Ricerca Persone Scomparse: se coinvolti, come da Piano Provinciale per la Ricerca di 
Persone Scomparse, per il supporto alle ricerche, attiva, se necessario, il proprio 
volontariato di protezione civile con le modalità previste dalla normativa regionale. 

Altri eventi: in caso di segnalazione, fatta pervenire in Comune dai propri dipendenti che 
agiscono sul territorio comunale, da singoli cittadini o da altre autorità di Protezione 
Civile, di un evento eccezionale in corso non riconducibile a rischi affrontabili con altre 
procedure illustrate dal presente Piano attiva il servizio di salvaguardia. 

LIVELLO CAUSE DI REVOCA 

SINDACO 
Nel momento in cui l’evento viene considerato concluso viene disposta la cessazione 
dell’emergenza. 
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Nella procedura per Eventi Eccezionali è fondamentalmente previsto l’attivazione del Servizio di Salvaguardia 
per l’assistenza ed il soccorso alla popolazione come di seguito illustrato. 
 

AZIONI DI SALVAGUARDIA 

Le azioni di salvaguardia che le strutture comunali di Protezione Civile devono intraprendere, in caso di evento 
che abbia causato danni, sono le seguenti: 

a. informare la popolazione su quanto sta avvenendo e sulle precauzioni da prendere; 

b. se necessario isolamento delle zone colpite e regolazione del traffico; 

c. se necessario fornitura dei generi di prima necessità ai residenti 

d. se necessario attivazione delle aree di accoglienza e ricovero e soccorso ed evacuazione della 
popolazione residente in stabili a rischio, da effettuarsi di concerto con i Vigili del Fuoco e i tecnici della 
UTR; 

e. se necessario supporto agli enti gestori per il ripristino dell’erogazione di servizi essenziali quali 
acquedotto ed energia elettrica; 

f. se necessario interruzione della distribuzione di metano in caso di incendi nell’abitato o di perdite della 
rete (si veda a tal proposito il Paragrafo 3.3.6 - Procedura Rischio Incidente Rete Gas).  
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RIFERIMENTI PROCEDURA 
SCENARIO Capitolo 2.2.8.3 - 2.2.10 

TOMO ROSSO 
DENOMINAZIONE CODICE SCHEDA 

Rischio da Eventi Eccezionali EE - ER 

CARTOGRAFIA  Tomo Rosso: Tav. 3/C - Tav. 3/D 

 

3.4 AZIONI COMUNI DA SVOLGERE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI 
EMERGENZA E NEL POST EMERGENZA 

Nell’esecuzione delle azioni di monitoraggio, salvaguardia e soccorso descritte in precedenza, 
indipendentemente dal tipo di emergenza, sono spesso ripetute una serie di attività da svolgere sul campo che 
sono sempre le medesime indipendentemente dal tipo di evento in corso. 

Tali attività sono state codificate come Procedure Operative Standard (P.O.S.) e sono riassunte nella seguente 
tabella: 
 

PROCEDURE OPERATIVE STANDARD (P.O.S.) 

1 Monitoraggio 
2 Perlustrazione 
3 Presidio Cancelli/Supporto Viabilità 
4 Informazione Diretta alla Popolazione 
5 Allestimento Area di Ricovero 
6 Allestimento Area di Ammassamento Soccorsi 
7 Evacuazione 
8 Rimozione Ostacoli 
9 Rimozione Ostacoli da Alveo 

10 Preservazione Argini 
11 Frana 
12 Ricerca Persone Disperse 

Tab. 3.11 - Elenco Procedure Operative Standard (P.O.S.) 

Le azioni e le modalità con cui devono essere eseguite le P.O.S. sono esplicitate nel Tomo Rosso in un’apposita 
sezione dove, per ciascuna Procedura Operativa, sono illustrate le seguenti informazioni in schede di rapida 
consultazione aventi il seguente schema: 
 

N° P.O.S. Denominazione P.O.S. 
Descrizione attività DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE SUL CAMPO 

Personale Coinvolto 
ELENCO DEL PERSONALE COMUNALE CHE PUO’ ESSERE UTILIZZATO: Polizia 
Locale, Volontari P.C., Tecnici/Operai Comunali 

Numero Operatori Consigliato NUMERO MINIMO DI OPERATORI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ 
Automezzo dedicato NECESSITA’ DI AUTOMEZZO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
Equipaggiamento minimo consigliato  DPI MINIMI DA INDOSSARE E ATTREZZATURE NECESSARIE DA UTILIZZARE 
Modalità di comunicazione TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONI DA UTILIZZARSI 
Azioni ELENCO DELLE AZIONI DA SVOLGERE 
Ubicazione Intervento LUOGO OVE E’ PREVISTA L’APPLICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Termine intervento MODALITA’ CON CUI VIENE DEFINITO IL TERMINE DELL’ATTIVITA’ 
Contatti Utili RIFERIMENTO AL TOMO GIALLO PER L’ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI 

Tab. 3.12 - Scheda Tipo delle P.O.S. contenute nel Tomo Rosso 
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Le P.O.S. sono riportate per esteso solo nel Tomo Rosso, in quanto, come per ogni procedura nel presente 
piano, devono poter essere modificate facilmente se emergono delle particolari esigenze alla fine di 
esercitazioni od emergenze. 

Alcune di queste attività, oltre ad un corretto addestramento per gli operativi sul campo, necessitano di 
un’adeguata preparazione burocratico/amministrativa per l’attivazione delle stesse per poter essere svolte 
con tutte le necessarie garanzie legali. 

Di seguito sono elencate tali attività con riferimento alle relative Procedure Operative Standard (P.O.S.):  
 

ATTIVITA’ - PARAGRAFO DI RIFERIMENTO P.O.S. DI RIFERIMENTO 

ATTIVAZIONI DEL VOLONTARIATO PER INTERVENTI 
DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE - Par. 3.4.1 Tutte 

SISTEMA DI ALLERTA PER I RISCHI NATURALI - Par. 
3.2 

1 - Monitoraggio 
2 - Perlustrazione 

GESTIONE DEL TRAFFICO IN EMERGENZA - Par. 3.4.1 3 - Presidio Cancelli/Supporto Viabilità 
INFORMAZIONE IN EMERGENZA - Par. 3.4.2 4 - Informazione Diretta alla Popolazione 

UTILIZZAZIONE DI IMMOBILI, TERRENI E BENI IN 
EMERGENZA - Par. 3.4.4 

5 - Allestimento Area di Ricovero 
6 - Allestimento Area di Ammassamento Soccorsi 

GESTIRE UNA EVACUAZIONE - Par. 3.4.5 7 - Evacuazione 
 

ESECUZIONE DI LAVORI IN EMERGENZA - Par. 3.4.7 
UTILIZZAZIONE DI IMMOBILI, TERRENI E BENI IN 

EMERGENZA - Par. 3.4.4 
CENSIMENTO DEI DANNI - Par. 3.4.6 

8 - Rimozione Ostacoli 
9 - Rimozione Ostacoli da Alveo 
10 - Preservazione Argini 

11 - Frana 
 

3.4.1 ATTIVAZIONI DEL VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE 
Per l’esecuzione delle azioni di monitoraggio, salvaguardia e soccorso è spesso necessaria l’attivazione delle 
risorse di volontariato a disposizione del Comune e, se necessario, di rinforzi provenienti da altri enti. Per poter 
usufruire del volontariato di Protezione Civile con tutte le coperture legali e finanziarie previste dalla legge la 
Regione Lombardia ha adottato, con il D.d.s. n. 7626 del 7 agosto 2013, le modalità operative per la richiesta 
di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001, in applicazione della direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 concernente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare 
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” 

L’allegato al succitato decreto norma a partire dal 01/08/2013 le richieste di attivazione dei benefici previsti 
dagli artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 per i seguenti casi di impiego del volontariato di protezione civile: 

- ATTIVITÀ FORMATIVE ED ADDESTRATIVE: si rimanda al Capitolo 5 per la definizione in dettaglio dell’attività. 

- EMERGENZE DI LIVELLO LOCALE E REGIONALE: sono tutte le attività elencate nelle procedure di emergenza 
di cui al precedente Paragrafo 3.3 

- EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE: sono le attività collegate alla procedura per i grandi eventi 
organizzati nel territorio comunale di cui al Paragrafo 3.3.9 

- RICERCA PERSONE DISPERSE: sono le attività collegate alle procedure per Eventi Eccezionali di cui al 
Paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 

3.4.1.1 Modalità per l’invio della Richiesta di Attivazione  

Ogni tipo di attività per cui si necessità dell’intervento del volontariato di Protezione Civile ha le proprie 
modalità di attivazione: 

1. ATTIVITÀ FORMATIVE ED ADDESTRATIVE: la richiesta di attivazione dei benefici di legge dovrà pervenire, a 
cura dell’ente o dell’organizzazione che coordina l’evento, preventivamente all’impiego dei volontari 
interessati, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011. 
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2. EMERGENZE DI LIVELLO LOCALE E REGIONALE: la richiesta dovrà pervenire da parte del Comune, tramite la 
Provincia di riferimento e dovrà essere inoltrata entro 24 ore dall’attivazione del volontariato. 

3. EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE: la richiesta, a cura del Comune, dovrà pervenire preventivamente 
all’impiego del volontariato, sempre tramite la Provincia di riferimento. Si sottolinea e rammenta che, 
in caso l’attività in oggetto sia gestita da soggetti diversi dall’Autorità comunale ed aventi scopo di 
lucro, gli stessi saranno tenuti a compartecipare alle spese per la copertura dei benefici previsti dagli 
artt. 9 e 10 del d.p.r. 194/2001. 

4. RICERCA PERSONE DISPERSE: la richiesta dovrà pervenire, a cura del Comune preventivamente all’impiego 
del volontariato. In caso di particolare e motivata urgenza, potrà essere inoltrata direttamente alle 
organizzazioni di volontariato e tempestivamente comunicata alla Provincia di riferimento ed a 
Regione Lombardia. 

In ogni caso e da qualunque Ente o Autorità competente individuato per lo scopo, la richiesta in Regione 
Lombardia dovrà essere inoltrata con il Modulo M6 riportato nel Tomo Rosso, che individua caso per caso le 
modalità con cui il Comune dovrà di volta in volta notificare agli Enti competenti l’attivazione del volontariato 
di Protezione Civile. 

3.4.1.2 Attestazione della Presenza delle Organizzazioni e dei Volontari Attivati 

Eseguita l’attivazione come sopra descritto, a ciascun volontario dovrà essere rilasciato un attestato di 
presenza riportante la data effettiva di arrivo e partenza dal luogo dell’intervento. L’attestazione di presenza 
potrà essere certificata con le seguenti modalità: 

- In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di Regione Lombardia e/o delle province, 
farà fede il modulo generato in automatico dal sistema informatico utilizzato per l’attivazione, 
riportante di default le date di check-in e di check-out. 

- In caso di gestione della registrazione delle presenze da parte di un’Autorità comunale, locale o di una 
struttura operativa, alle quali non è ad oggi consentito l’impiego del sistema informatico sopra citato, 
dovrà essere rilasciato dalle stesse a ciascun volontario un modulo, possibilmente su carta intestata 
dell’ente o struttura operativa, riportante: 

• il riferimento dell’evento in oggetto, 

• il nome del volontario, 

• l’organizzazione di appartenenza, 

• la data di arrivo e quella di partenza, 

• la firma del responsabile sul campo per conto dell’Autorità locale o della struttura operativa. 

- In alternativa al punto precedente, l’Autorità locale o la struttura operativa potranno trasmettere alla 
provincia di riferimento un elenco riepilogativo dei volontari presenti, riportante i medesimi dati sopra 
descritti; la trasmissione dell’elenco potrà avvenire, a seconda dei casi, giornalmente o al termine 
dell’evento, nel più breve tempo possibile. 

3.4.1.3 Modalità per le Richieste di Rimborso e Modulistica Correlata 

Le procedure di richiesta di rimborso che discendono dall’attivazione e dall’utilizzo del volontariato di 
Protezione Civile, saranno gestite attraverso il sistema GEFO di Regione Lombardia al link 
https://gefo.servizirl.it/ e, sino a diversa comunicazione, attraverso la modulistica attualmente in uso e 
scaricabile dal sito web del Dipartimento Nazionale Protezione Civile, al link: 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/modulistica_volontariato.wp. 

Le specifiche per la richiesta di rimborso a seguito dell’attivazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del d.p.r. 
194/2001 e per la gestione istruttoria saranno oggetto di apposita comunicazione di Regione Lombardia alle 
province ed alle organizzazioni di volontariato. 
 

3.4.2 INFORMAZIONE IN EMERGENZA 
Per eseguire in modo corretto l’importante e delicata fase dell'informazione in emergenza, si dovrà porre la 
massima attenzione sulle modalità di diramazione e sui contenuti dei messaggi, che dovranno assolvere 
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principalmente i seguenti obbiettivi: 

- Soddisfare la domanda di informazioni. 

- Gradualmente prendere il controllo della situazione e riportarla alla normalità. 

Per ottenere tali risultati i messaggi dovranno chiarire principalmente:  

- la fase dell’emergenza in corso (fasi di allerta Codici arancione/rosso, preallarme, allarme, 
emergenza); 

- la spiegazione di cosa è successo, dove, quando e quali potrebbero essere gli sviluppi; 

- le strutture operative di soccorso impiegate e cosa stanno facendo; 

- i comportamenti di autoprotezione per la popolazione.  

Il contenuto dei messaggi dovrà essere chiaro, sintetico, preciso, essenziale; le informazioni dovranno essere 
diffuse tempestivamente e ad intervalli regolari. Sarà bene comunicare sempre al fine di limitare il più possibile 
il panico nella popolazione che non deve sentirsi abbandonata e ricavare invece che si sta organizzando il primo 
soccorso e la messa in sicurezza delle persone colpite. 

3.4.2.1 Salvaguardia dell’Individuo 

La prima preoccupazione deve sempre essere rivolta alla salvaguardia dell'individuo ed è necessario alleviare 
la pressione e la tensione sulle persone coinvolte.  

Ci sarà grande tensione e pressione da parte della stampa nel ricercare interviste con i sopravvissuti e i loro 
parenti, che saranno scioccati e molto depressi per rilasciare interviste e devono essere supportati e indirizzati 
su come caratterizzare l'eventuale intervista. 

Il responsabile ufficiale del collegamento con i media deve supportare parenti e sopravvissuti, consigliando 
loro i comportamenti da tenere nelle esposizioni televisive, nonché aiutare a preparare le dichiarazioni e deve 
vigilare affinché i giornalisti non coinvolgano sopravvissuti, parenti ed amici non disponibili oppure intervistino 
e fotografino bambini senza autorizzazione. 

3.4.2.2 Informazione e Media 

La risposta ai media deve essere coordinata attraverso il responsabile ufficiale della comunicazione, cioè il 
responsabile del collegamento con la stampa, unico punto di riferimento per le comunicazioni in uscita, e che 
gli altri membri del team di gestione dell’emergenza intervengano esclusivamente nell’ambito delle proprie 
responsabilità. Tale compito è di norma assegnato al Sindaco od al R.O.C., ma può essere affidato ad altro 
soggetto che in emergenza fa parte a tutti gli effetti dell’U.C.L.. (Capitolo 4.1.3) 

Durante un’emergenza è importante sviluppare un buon rapporto con la stampa fin dall'inizio, si dovrà 
considerare la reazione dei diversi gruppi giornalistici alle eventuali restrizioni, che appariranno loro 
incomprensibili. I giornalisti, nella loro azione di raccolta dati, tenteranno di arrivare con ogni mezzo 
all'informazione e in alcuni casi potrebbero intralciare l'opera di soccorso. Una buona organizzazione della 
gestione delle relazioni con i media può alleviare questi problemi e dovrebbe anche permettere di ricavare 
vantaggi positivi dalle potenzialità dei media e dal loro aiuto, per esempio per gli appelli ai donatori di sangue, 
pubblicizzando dettagli dei piani di evacuazione o i numeri telefonici del centro raccolta delle vittime.  

E' di vitale importanza prepararsi al flusso dei rappresentanti dei media locali, regionali e nazionali. L'arrivo dei 
giornalisti sui luoghi del disastro deve essere previsto: la raccolta di dati, informazioni e documenti implica una 
organizzazione e una notevole occupazione di tempo e risorse.  

I giornalisti giungono di solito molto velocemente nell'area del disastro. Hanno avuto la notizia del disastro 
nello stesso tempo dei servizi di emergenza e, arrivati sul luogo, chiedono di avere tutto a loro disposizione. 
Nel caso di una catastrofe le richieste dei media locali e regionali si sovrapporranno a quelle nazionali e 
internazionali e, se queste non vengono anticipate, i rappresentanti dell'informazione finiranno con 
l'aumentare il caos e la confusione, nonché la tensione in un momento già di per sé caratterizzato da elevato 
stress.  

Inoltre può essere utile tenere in considerazione che:  

- è importante porre un'attenzione particolare all'informazione dettagliata e verificata circa i dispersi, 
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le vittime e i feriti. Non deve essere rilasciata alcuna informazione fino a quando i dettagli non sono 
stati confermati e verificati e i parenti prossimi informati; potrebbe essere necessario spiegare tale 
accertamento e che la verifica delle informazioni richiederà un lungo periodo per identificare al meglio 
le vittime; solo l'autorità ufficiale (Prefetto, al livello provinciale) può autorizzare il rilascio delle 
informazioni che riguardano le persone, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;  

- le comunicazioni ai media non devono includere ipotesi o supposizioni sulle cause del disastro, non 
devono esprimere premature stime sui numeri delle vittime, feriti e dispersi;  

- per evitare giudizi prematuri che potrebbero trasformarsi in accuse, si deve essere chiari e franchi 
nello spiegare la situazione in atto sulla base dei dati e delle informazioni certe;  

In ultima analisi, la comunicazione dovrà quindi essenzialmente considerare:  

- cosa è successo;  

- cosa si sta facendo;  

- cosa si è programmato di fare in funzione dell'evolversi della situazione.  

Nelle seguenti immagini è riassunto come è meglio porsi verso media e cosa è invece necessario evitare: 

 

 
 

 

QUANDO SI PARLA AI MEDIA 

E’ CORRETTO 
 

 PRENDERSI IL TEMPO NECESSARIO 
 PENSARE PRIMA DI RISPONDERE 
 RIMANERE ALL’INTERNO DELLE PROPRIE COMPETENZE 
 AMMETTERE SE NON SI CONOSCE O NON SI PUO’ DARE LA RISPOSTA 
 LIMITARSI AI FATTI 
 RICORDARSI CHE TUTTO VIENE “REGISTRATO” 
 ESSERE FERMI, EDUCATI ED ONESTI 

QUANDO SI PARLA AI MEDIA 

E’ ERRATO 
 

 MENTIRE, TIRARE AD INDOVINARE O SPECULARE 
 PERDERE LA PAZIENZA DIFROTE AL GIORNALISTA 
 LASCIARSI SOPRAFFARE DALLA SITUAZIONE O DAL GIORNALISTA 
 PARLARE UN GERGO TROPPO TECNICO 
 DIVULGARE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 
 USARE L’ESPRESSIONE NO COMMENT 
 PARLARE DI ARGOMENTI AL DI FUORI DELLA PROPRIA SFERA DI 

COMPETENZE 
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3.4.3 GESTIONE DEL TRAFFICO IN EMERGENZA 
In emergenza spesso è fondamentale la gestione del traffico veicolare e pedonale finalizzato ad ottenere i 
seguenti obbiettivi: 

- Allontanare le persone ed, eventualmente, i beni dalle aree a rischio. 

- Gestire i cancelli di accesso alle aree colpite e/o a rischio al fine di regolare al meglio il flusso dei 
soccorritori. 

- Presidiare i collegamenti con le aree colpite e/o a rischio per tutelare i beni e le proprietà che sono 
state eventualmente evacuate e per tenere lontane le persone estranee alle operazioni di salvaguardia 
e/o soccorso. 

Al fine di dare la possibilità agli operatori sul territorio di perseguire gli obbiettivi elencati in precedenza occorre 
che l’U.C.L. esegua le seguenti operazioni preliminari: 

- Emanazione da parte del Sindaco di un’opportuna ordinanza di regolamentazione della circolazione 
stradale per finalità di protezione civile, in accordo con il Piano di Emergenza di Protezione Civile, con 
l’art. 54, della Legge 267/00, con l’art. 15 della Legge 225/1992 e con l’art. 2 della Legge Regionale 
16/2004. 

- Composizione delle squadre di operativi che devono presidiare i cancelli di regolazione del traffico 
facendo in modo, se possibile, di affiancare ai volontari, che devono essere muniti dell’ordinanza di cui 
al punto precedente, da un agente di Pubblica Sicurezza per il mantenimento dell’ordine pubblico ed 
il rispetto di quanto stabilito dall’ordinanza sindacale. 

 

3.4.4 UTILIZZAZIONE DI IMMOBILI, TERRENI E BENI IN EMERGENZA 
Durante l’allestimento di aree di emergenza e nell’ambito dell’esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria possono essere utili materiali, mezzi, edifici e terreni, oltre a servizi di pubblica utilità 
normalmente destinati ad utilizzi diversi da quelli previsti durante un’emergenza di protezione civile.  

In questi casi, se la proprietà dei beni e dei servizi necessari non è direttamente od indirettamente riconducibile 
al Comune stesso, sono necessarie delle ordinanze specifiche per l’occupazione o l’utilizzo o  la requisizione o 
la precettazione degli stessi. Tali ordinanze sono da redigere in accordo con quanto previsto dal Piano di 
Emergenza di Protezione Civile, dall’art. 54, della Legge 267/00, dall’art. 15 della Legge 225/1992 e dall’art. 2 
della Legge Regionale 16/2004 oltre che dall’articolo 835 del Codice Civile che stabilisce la possibilità per 
l’Autorità Amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche. 

Nel Tomo Rosso - Modulistica sono riportati una serie di esempi di tali ordinanze tratte dalla Deliberazione di 
Giunta Regionale del 21 febbraio 2003, n. VII/12200: “Revisione della ‘Direttiva Regionale per la Pianificazione 
di Emergenza degli Enti locali’”. 
  

3.4.5 GESTIRE UNA EVACUAZIONE 
L'evacuazione è disposta con apposita ordinanza di emergenza emanata dal Sindaco ai sensi dell'art. 54, della 
Legge 267/00 o dal Prefetto, sia in funzione surrogatoria del Sindaco ai sensi dell'art. 141 comma 3 Legge 
267/00, sia autonomamente in forza dell'art. 54, comma 11 della Legge 267/00. 

Le ordinanze sono atti normativi temporanei contingibili ed urgenti, emanati per fronteggiare un evento 
imprevedibile per il quale urge la necessità di provvedere immediatamente al fine di evitare un pericolo 
incombente sulla pubblica incolumità ed hanno natura derogatoria alle leggi vigenti, fatti salvi i principi 
costituzionali e quelli generali dell'ordinamento giuridico. 

Vi sono diverse evacuazioni a seconda dei rischi incombenti e delle situazioni contingenti. 

In linea di massima, si può parlare di evacuazioni preventive, quando lo sgombero della popolazione avviene 
prima che gli eventi calamitosi si verifichino, oppure di evacuazioni di soccorso, nel caso la popolazione debba 
essere sgomberata a causa di un determinato evento. 

I tempi connessi all’effettuazione dell’evacuazione dipendono perciò da alcuni fattori: 
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- epoca in cui l’evacuazione ha luogo (in fase preventiva, o in fase di soccorso); 

- numero delle persone da evacuare; 

- tipologia delle persone da evacuare (anziani, bambini, disabili, malati); 

- particolari procedure da attuare per svolgere l’evacuazione (ospedali, scuole, fabbriche, centri 
commerciali, ecc.). 

Il messaggio di evacuazione dovrà essere diramato casa per casa, con chiamata telefonica o usando megafoni, 
macchine pubbliche, sistemi automatici, annunci radio-televisivi o altre combinazioni di questi metodi. 

L’esecuzione delle procedure di evacuazione è condotta dalla Polizia Locale e dalle forze dell’ordine supportate 
dai gruppi di volontari. Occorrerà istituire un servizio di bus e autoambulanze per il trasporto della popolazione 
in aree attrezzate con servizi igienici e rifornimento idrico, pronto soccorso, telefoni, ecc. e sarà indispensabile 
organizzare un cordone di sicurezza con squadre anti sciacallaggio composte dalle Forze dell'Ordine e Polizia 
Locale. 
 

3.4.6 CENSIMENTO DEI DANNI 
Una volta superata la fase di emergenza a seguito di un qualunque evento calamitoso è compito del Sindaco 
curare che venga eseguito l'accertamento dei danni e la conseguente comunicazione alla Regione per 
l'istruttoria ai fini della inchiesta dello stato di emergenza, questo nell’ottica di quanto espresso con l’art. 3 
della Legge n. 225/92 col quale si stabilisce come compito della Protezione Civile la rimozione “… degli ostacoli 
alla ripresa delle normali condizioni di vita”. 

Il censimento dei danni è un aspetto importante che deve essere curato dal Comune ed è un compito delegato 
al Servizio di Protezione Civile. La quantificazione dei danni nel Comune è utile, oltre per l’avvio dell’istruttoria 
per il risarcimento dei danni, anche all’U.C.L. per avere un quadro della situazione nel post emergenza, con le 
conseguenti problematiche relative alla popolazione che non può rientrare nelle proprie case. 

In Regione Lombardia, a seguito dell’approvazione della D.g.r. n. VIII/8755 del 22/12/2008 “Determinazioni in 
merito alla gestione della post-emergenza e all’assegnazione dei contributi”, è attivo il Sistema Raccolta Schede 
Danni (RASDA), in particolare il nuovo applicativo attivo dal 4 ottobre 2021. Il sistema fornisce agli utenti 
autenticati (Comuni, Province e Comunità Montane) un supporto via Internet, sul sito 
www.protezionecivile.regione.lombardia.it, alla compilazione delle schede danni 
(https://sicurezza.servizirl.it/web/protezione-civile/rasda) relative ad un evento calamitoso. Il processo di 
raccolta consta di due fasi fondamentali: un primo accertamento dei danni ed un accertamento conseguente 
all’emanazione di una Legge/Ordinanza.  

Il primo accertamento è funzionale alla comprensione dei danni causati da un evento calamitoso ed è 
strumentale alla decisione dello Stato di proclamare lo stato di emergenza od a considerare l’emergenza una 
Piccola Emergenza. In questo caso la Giunta Regionale potrà decidere l'erogazione di contributi dal Fondo 
Regionale di Protezione Civile mediante propria deliberazione che verrà pubblicata sul BURL. Tale raccolta di 
dati viene effettuata mediante la Scheda A. 

Nel caso, a seguito dell’analisi delle Schede A pervenute, sia decisa l’erogazione di fondi statali o regionali il 
Comune ed i privati cittadini potranno effettuare segnalazioni più dettagliate dei danni subiti mediante i 
seguenti moduli: 

- Scheda B1 - B2 – B3: valutazione danni opere pubbliche e territorio; 

- Scheda C1 - C2: valutazione danni proprietà private e attività produttive. 

- Schede D1 - D2: riepiloghi. 

I privati consegneranno le schede C1 e C2 al UTC del comune che provvederà a raccogliere le informazioni nei 
prospetti riepilogativi D1 e D2 che verranno poi trasmessi alla regione mediante internet assieme alle Schede 
B1, B2 e B3. 
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Fig. 3.14 – Schema riassuntivo per il censimento dei danni 

Il testo integrale della “Direttiva regionale per la gestione della post-emergenza” è incluso nel Tomo Rosso 

 

3.4.6.1 Censimento Danni al Patrimonio Culturali 

In caso di danni a seguito di eventi calamitosi al patrimonio culturale presente sul territorio comunale, 
occorrerà provvedere alla compilazione delle schede allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 23 febbraio 2006: “Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi 
calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale.”. 

Per le istruzioni relative alla compilazione delle stesse si può fare riferimento alla guida riportata nel Capitolo 
6 - Tomo Rosso del presente piano. 

 

3.4.6.1 Censimento Danni Post Emergenza Sismica 

Nel caso in cui i danni sul territorio siano causati da un evento sismico, occorre eseguire, oltre al censimento 
dei danni con le metodologie riportate in precedenza, anche la compilazione della scheda di 1° Livello di 
rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (Scheda 
AeDES), in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 maggio 2011: “Approvazione 
del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-
sismica e del relativo manuale di compilazione.” 

Le modalità di esecuzione di tale censimento dei danni sono esplicitate nel Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 luglio 2014 “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la 
valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il 
rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del 
relativo manuale di compilazione. 

La scheda AeDES, il manuale di compilazione ed i testi dei decreti sono riportata nel Capitolo 6 - Tomo Rosso 
del presente piano. 

 

  

Scheda A

Schede B1 e B2

Primo accertamento dei danni causati da un evento 
calamitoso verificatosi sul territorio.

DPCM: dichiarazione di stato di emergenza

Ordinanze DPC: attuazione stato di emergenza (fondi, …)

Schede C1 e C2

Valutazione danni opere 
pubbliche e territorio

Valutazione danni proprietà 
private e attività produttive

Schede D1 e D2
Riepiloghi
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3.4.7 ESECUZIONE DI LAVORI IN EMERGENZA 
L’esecuzione delle opere necessarie per il ritorno alla normalità, una volta effettuati gli interventi tampone in 
emergenza ai sensi dell’art. 54 della Legge 267/00, dell’art. 15 della Legge 225/1992 e dell’art. 2 della Legge 
Regionale 16/2004, devono essere effettuati in accordo alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.  

 

3.4.8 ORDINANZE 
Nel Tomo Rosso è riportata una sintetica guida alla compilazione di ordinanze di Protezione Civile oltre ad una 
serie di esempi tratti dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 21 febbraio 2003, n. VII/12200: “Revisione 
della ‘Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti locali’”. 
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4 UNITA’ DI CRISI LOCALE - U.C.L. 
 
4.1 ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
Per organizzare in emergenza la prima assistenza alla popolazione colpita e per fornire in periodo di normalità 
le informazioni riguardanti il grado di esposizione ai rischi del territorio e i comportamenti corretti da tenere 
in caso di emergenza, il Sindaco può avvalersi di una struttura operativa formata da: 

- il Referente Operativo Comunale (R.O.C.), che costituisca un riferimento fisso e permanente per tutte 
le attività di protezione civile comunale; 

- l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.), che è un gruppo di tecnici e di figure istituzionali che supportano il 
Sindaco durante l’emergenza assolvendo a compiti specifici. Nel caso del Comune di Landriano l’U.C.L. 
assolve anche i compiti deputati al Centro Operativo Comunale (C.O.C.).  

 

4.1.1 CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
Le principali normative nazionali in materia di pianificazione comunale e sovracomunale di emergenza di 
Protezione Civile e di gestione delle emergenze sono le seguenti: 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008: “Organizzazione e funzionamento 
di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento di Protezione Civile”. In questo decreto 
sono esplicitati gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze, nel rispetto delle competenze 
affidate alle regioni dalla normativa vigente al fine di ottimizzare le capacita di allertamento, di 
attivazione e di intervento del Servizio Nazionale di protezione civile. 

- Metodo Augustus: Direttiva del Dipartimento di Protezione Civile - 1997. Il Metodo Augustus è la 
direttiva principale su cui si basa la pianificazione di emergenza in Italia, sia a livello nazionale, come 
base per le direttive specifiche relative al rischio industriale, al rischio idrogeologico e di incendio di 
interfaccia, sia a livello regionale, come punto di partenza per le direttive specifiche in materia di 
pianificazione di emergenza a tutti i livelli. 

In particolare il metodo Augustus prevede che il Piano Comunale di emergenza sia articolato in tre parti: 
A. Parte generale 
B. Lineamenti della Pianificazione 
C. Modello di intervento 

Nella parte C - Modello di Intervento viene introdotto il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ovvero la 
struttura di cui il Sindaco si avvale al verificarsi di un’emergenza nell’ambito del territorio comunale per la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita. La direttiva 
prevede che il C.O.C. debba essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un’area di facile accesso. 
La necessità dell’esistenza del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) viene anche ribadita nella sopra citata 
direttiva sull’organizzazione di SISTEMA, quando, nel capitolo sul modello organizzativo per la gestione 
dell’emergenza, si afferma quanto segue: “… A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione 
da parte del territorio, la prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura dell’evento che la genera e 
l’estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale, a partire da quella comunale, 
preferibilmente attraverso l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto locale …” 
L’organizzazione del Centro Operativo Comunale è configurata secondo nove funzioni di supporto, che 
rappresentano le singole risposte operative che è necessario organizzare in qualsiasi tipo di emergenza a 
carattere comunale. Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in, “tempo di pace”, aggiornerà i 
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dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell’ambito del territorio comunale, affiancherà il 
Sindaco nelle operazioni di soccorso. 
Le funzioni di supporto sono elencate di seguito con le relative definizioni, che sono il risultato dell’unione tra 
le definizioni originali e quelle fornite nell’ambito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 
febbraio 2005: “Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’art. 20 comma 4 
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.”. 
 

4.1.1.1 Le funzioni di supporto 
1. Tecnico, Scientifica, Pianificazione  

Il referente, prescelto già in fase di pianificazione, ha il compito di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra 
le varie componenti tecniche e scientifiche interne ed esterne anche al fine di fornire un’interpretazione fisica 
del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio. 

2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria  
Mantiene e coordina i rapporti tra le varie funzioni e le associazioni di volontariato operanti in campo sanitario 
e con le strutture ospedaliere presenti. 

3. Volontariato  
I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile 
in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate 
dall’organizzazione e dai mezzi a disposizione. Pertanto nel centro operativo, prenderà posto il coordinatore 
indicato nel piano di protezione civile. Il coordinatore provvederà, in “tempo di pace”, ad organizzare 
esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all’emergenza al fine di verificare le capacità organizzative 
ed operative delle organizzazioni. 
Nei periodi di emergenza è componente dell'U.C.L. e coordina compiti delle Organizzazioni di volontariato così 
come individuato nel Piano di Protezione Civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura 
ed alla specificità delle attività esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione.  

4. Materiali e Mezzi 
La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque 
tipo. Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente 
appartenenti ad enti locali, volontariato etc. deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse 
disponibili. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area dell’intervento.  
Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, sarà necessario 
farne richiesta al Prefetto competente 

5. Telecomunicazioni  
Il responsabile di questa funzione dovrà organizzare una rete di telecomunicazione alternativa affidabile anche 
in caso di evento di notevole gravità di concerto con il responsabile territoriale degli Enti gestori delle 
telecomunicazioni, con il responsabile provinciale delle Poste e con il rappresentante dell’associazione di 
radioamatori presente sul territorio. 

6. Servizi Essenziali 
Compito del responsabile di funzione è il coordinamento dell’emergenza per quanto riguarda reti tecnologiche, 
acquedotti, fognature e in normalità della predisposizione di procedure di intervento di concerto con i 
rappresentanti dei servizi. 
In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. 
Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative nazionali o regionali deve essere 
mantenuta costantemente aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete.  
L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è comunque coordinata dal 
rappresentante dell’Ente di gestione presente nella funzione. Tutte queste attività devono essere coordinate 
da un unico funzionario comunale. 
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7. Censimento Danni a Persone e Cose  
L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose costituisce il compito del servizio, al fine di 
fotografare la situazione determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati 
riassunti in schede riepilogative gli interventi d’emergenza.  

8. Strutture Operative Locali  
Il responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie strutture operative presenti presso il 
l’U.C.L./C.O.C.: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Forze Armate; Forze dell’Ordine; Corpo Forestale dello 
Stato; Servizi Tecnici Nazionali; Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica; Croce Rossa Italiana; Strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale; Organizzazioni di volontariato; Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico. 

9. Assistenza alla Popolazione  
Il compito previsto dalla funzione Assistenza alla Popolazione è affidato ad un responsabile in possesso di 
conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla ricettività delle strutture turistiche (alberghi, 
campeggi etc.) ed alla ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come “zone ospitanti”. Il 
funzionario dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte 
alla emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree. 
Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un costante flusso di derrate alimentari, il loro 
stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. Si dovranno anche censire a livello nazionale e locale le 
varie aziende di produzione e/o distribuzione alimentare. 
 

4.1.2 REFERENTE OPERATIVO COMUNALE (R.O.C.) 
Nel Comune di Landriano viene individuato il Referente Operativo Comunale (R.O.C.) tra i membri 
dell’Amministrazione Comunale a cui affidare in periodo di normalità il compito di:  

- coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale; 
- organizzare i rapporti con il Volontariato locale (comunale e/o intercomunale); 
- verificare costantemente l’efficienza delle procedure di intervento in emergenza; 
- sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (stesura e aggiornamento); 
- tenere contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di protezione civile (VVF, CC, Polizia, G.d.F., Genio 

Civile, Prefettura, Provincia, Regione, etc.); 
- coordinare l'attività di esercitazione e di verifica della pianificazione; 
- coadiuvare in emergenza il sindaco nei rapporti con i mass-media. 

In situazione di emergenza, il R.O.C., in quanto profondo conoscitore del Piano di Emergenza Comunale, avrà 
incarichi operativi di principale importanza, supportando il Sindaco nella gestione del personale del Comune, 
dei Volontari e delle aree di emergenza. 
Il nominativo ed i recapiti telefonici del R.O.C. sono riportati Scheda SO1 del Tomo Giallo - Risorse, che viene 
riportata di seguito in Fig. 4.1. 
 

4.1.3 UNITÀ DI CRISI LOCALE (U.C.L.) 
In emergenza, per eventi di protezione civile di cui all’art. 2 della Legge 225/92, il Sindaco si avvale dell'Unità 
di Crisi Locale (U.C.L.), i cui componenti, reperibili H24, mettono in atto il Piano di Emergenza e supportano il 
Sindaco nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche. 
I membri dell’U.C.L. provvedono ad attivare secondo necessità le sopra citate 9 funzioni di supporto del 
“Metodo Augustus”, che, in osservanza della normativa regionale in materia di pianificazione di emergenza, 
non devono essere necessariamente associate ad un singolo responsabile. Di conseguenza ogni componente 
dell’U.C.L. potrà essere responsabile dell’attivazione di più funzioni di supporto.  
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In questo modo, inoltre, in accordo al Metodo Augustus ad ogni singola funzione sarà assegnato un singolo 
referente che in “tempo di pace” ne aggiornerà i dati e che, in caso di emergenza, sarà l’esperto che affiancherà 
il Sindaco ed il R.O.C. nelle operazioni di soccorso.  
Con l’attivazione delle 9 funzioni di supporto tramite i relativi responsabili, si raggiungono due distinti obiettivi: 
si individuano a priori i responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza e in "tempo di pace" si 
garantisce il continuo aggiornamento del piano di emergenza con l’attività degli stessi responsabili. I 
responsabili delle 9 funzioni di supporto avranno quindi il compito di tenere sempre efficiente il Piano di 
Emergenza Comunale di protezione Civile. 
Il luogo dove si riunisce l’U.C.L. in fase di emergenza e, di conseguenza, dove vengono attivate le funzioni di 
supporto del C.O.C. è denominata Sala Operativa, la cui localizzazione ed i recapiti telefonici e frequenze radio 
sono individuate nella Scheda SO1 del Tomo Giallo - Risorse.   
 

4.1.3.1 Composizione 
L'Unità di Crisi Locale è costituita almeno da:  

- Sindaco (o suo sostituto), che coordina l'U.C.L. e tiene i rapporti con il Centro Operativo Misto (COM) 
(se costituito); 

- R.O.C. (si veda Paragrafo 4.1.2) 
- Dipendenti Comunali (rappresentante degli uffici tecnici e dei servizi sociali); 
- Comandante Polizia Locale; 
- Responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile; 
- Rappresentante delle Forze dell’Ordine presenti nel territorio comunale (Carabinieri, Polizia di Stato, 

Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato) 
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, come il Responsabile della 
Comunicazione (Capitolo 3.4.2.2) se tale responsabilità è stata delegata dal Sindaco.   
L’U.C.L., costituita come spiegato in precedenza, ha inoltre il compito di: 

a) acquisire dei dati utili per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile; 
b) stabilire quando è necessaria una revisione del Piano Comunale di Protezione Civile; 
c) assicurare, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature 

costituenti la dotazione del servizio; 
d) assicurare, almeno una volta all'anno, la validazione delle procedure di emergenza; 
e) esprimere parere non vincolante: 

- sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione; 
- su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione 

civile; 
f) sovrintendere alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza; 
g) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuovere e collaborare a tutte le 

iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A 
tale scopo, d'intesa con le Autorità e gli organismi scolastici, l’U.C.L. promuove corsi integrativi. nelle 
scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche ecc., 
necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti 
dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini; 

h) proporre al Sindaco le formule per allertare la popolazione. 
I nominativi ed i recapiti telefonici dei membri dell’U.C.L. e le funzioni di supporto di cui sono responsabili, 
sono riportati nella Scheda SO1 del Tomo Giallo - Risorse, che viene riportata di seguito in Fig. 4.1. 
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4.1.3.2 Criterio di Assegnazione delle Schede Risorse alle Funzioni di Supporto 
Le schede risorse descritte nel Capitolo 1.6 sono state organizzate secondo un criterio che le possa renderle 
facilmente identificabili in emergenza e al contempo che renda chiaro quale membro dell’U.C.L. abbia la 
responsabilità di aggiornarle e di gestirle, in osservanza a quanto stabilito dal Metodo Augustus e dalla Direttiva 
Regionale per la Pianificazione di Emergenza. 
 Il criterio è consiste nel collegare a ciascuna Funzione di Supporto elencata in precedenza le schede che per 
contenuto le sono più affini, in modo tale che, una volta assegnate ai membri dell’U.C.L. le funzioni di supporto 
di cui sono responsabili, siano attribuite anche automaticamente le responsabilità di aggiornamento e gestione 
delle Schede Risorse. Tale collegamento è riassunto nella seguente Tabella: 
 

N. ATTIVITA’ DI SUPPORTO SCHEDE 

1 TECNICO, SCIENTIFICO E PIANIFICAZIONE RE2 
2 SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA RE1 - RE7 - PS2.2 - V1 
3 VOLONTARIATO RI3 - RE3 
4 MATERIALI E MEZZI RI2.1 - RI2.3 - RI3 - RI5 - RE2 - RE3 - RE4 
5 TELECOMUNICAZIONI -- 
6 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA PS1 
7 CENSIMENTO DANNI, PERSONE E COSE V3 
8 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI RI1 - PS2.1 - PS2.3 - PS2.4 
9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE RI6 - RI7.1- RI7.2 - RI8 - RE5 - RE6 - V2 

Tab. 4.1 - Corrispondenza Attività di Supporto - Schede Tomo Giallo Risorse 

Le uniche due schede che non sono state assegnate ad una funzione di supporto sono le schede SO1 ed SO2 - 
Composizione Unità di Crisi Locale e Sostituti, che è di competenza del Sindaco/R.O.C. e la scheda RI2.2 Polizia 
Locale, la cui gestione è una competenza diretta del Capo della Polizia Locale, indipendentemente dalle 
funzioni di supporto di cui è responsabile. 
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Fig. 4.1 - Tabella con dati da inserire per ogni membro dell’U.C.L. 

• Ruolo U.C.L.: Codice numerico e descrizione del ruolo ricoperto all’interno dell’U.C.L.. Normalmente sono individuate le seguenti figure: 1-Sindaco, 2-R.O.C., 3-
Comandante Polizia Locale, 4-Coordinatore Volontariato, 5-Comandante Caserma Locale di PS, 6-Segretario Comunale, da 7 in poi Coordinatori Funzioni Tecniche. 

• Qualifica: Codice del dipendente e qualifica in tempo di pace 

• Nominativo: Nome e Cognome 

• Recapiti Telefonici: Recapiti telefonici fissi e mobili, personali e di lavoro. Oltre ai numeri vanno esplicitate le tipologie di recapito (fisso lavoro, fisso casa, cell. 
Personale, cell. Reperibilità, ecc.) 

• eMail: indirizzo eMail di reperibilità, ovvero a cui si accede con frequenza giornaliera, preferibilmente anche da telefono cellulare. 

• Funzioni di Supporto e Schede Risorse di Competenza 

- N°: numero funzione di supporto come da Paragrafo 4.1.1.1 

- Funzione di Supporto: descrizione della funzione di supporto come da Paragrafo 4.1.1.1 

- Risorse Collegate: schede risorse del Tomo Giallo di competenza come da Tab. 4.1 

• Altre Schede Risorse di Competenza: altre schede risorse del Tomo Giallo di competenza non direttamente collegate a funzioni di supporto. 

 

SO1 - COMPOSIZIONE UNITA' DI CRISI LOCALE (U.C.L.) - MEMBRI E SALA OPERATIVA
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Fig. 4.2 - Organigramma del Servizio Comunale di Protezione Civile 

 

4.1.3.3 Sostituti dei Membri dell’U.C.L. 

È necessario provvedere ad individuare dei sostituti per i membri dell’U.C.L. per le seguenti motivazioni: 

- Le emergenze possono avere durate temporali che vanno da pochi ore, a giorni o settimane, di 
conseguenza è impensabile che le stesse persone possano presidiare la Sala Operativa 
continuativamente per 24 ore al giorno. 

- Le emergenze, insistendo sul territorio comunale, possono di fatto impossibilitare i membri dell’U.C.L. 
a raggiungere la Sala Operativa, in quanto possono risultare direttamente od indirettamente coinvolti 
nell’evento. 



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 02 DEL 13/11/2017 

DOTT. GIOVANNI LIVERIERO 
ING. GIANLUCA ZANOTTA 

UNITA’ DI CRISI LOCALE - U.C.L. 
ORGANIZZAZIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

4-8 

I nominativi ed i recapiti telefonici dei sostituti dell’U.C.L. sono riportati nella Scheda SO2 del Tomo Giallo - 
Risorse, che viene riportata di seguito: 
 

RUOLO 
U.C.L. QUALIFICA NOMINATIVO RECAPITI TELEFONICI 

 CODICE 
NUMERICO 
E RUOLO 
IN U.C.L. 

DEL 
TITOLARE 

COD. 
DIPENDENTE  

QUALIFICA IN TEMPO DI 
PACE  NOME E COGNOME 

TIPO RECAPITO NUMERO 
TIPO RECAPITO NUMERO 
TIPO RECAPITO NUMERO 

eMail INDIRIZZO EMAIL DI REPERIBILITA’ TIPO RECAPITO NUMERO 

La tabella è poi riportata opportunamente compilata nel Tomo Giallo - Risorse. 
 

4.1.4 COMPITI DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI COMUNALI IN EMERGENZA 

Tutti gli uffici comunali che non abbiano rappresentanti nell’ambito dell’U.C.L. debbono comunque tenersi a 
disposizione del Sindaco e rispondere all’U.C.L.. In particolare gli uffici ed i dipendenti sono tenuti a fornire le 
informazioni che gestiscono in via ordinaria e che non sono state allegate al presente piano, in quanto troppo 
onerose per quantità e gestione degli aggiornamenti, come ad esempio: 

- L’elenco delle piccole attività commerciali ed industriali non riportate nel Capitolo 1. 

- I dati dell’anagrafe comunale relativi al numero di residenti per ogni numero civico del territorio 
comunale. 

- Le cartografie con il dettaglio delle reti ed infrastrutture non riportate nel Capitolo 1 (dettagli delle reti 
acquedottistiche, fognarie, elettriche, gas, telefonia fissa e mobile). 

I nominativi ed i recapiti telefonici dei dipendenti comunali a vario titolo a disposizione durante l’emergenza 
sono riportati nelle Schede RI2.1 del Tomo Giallo - Risorse. 
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5 NORME DI PREVENZIONE LOCALE 
 

In questo Capitolo si vogliono definire degli obbiettivi minimi da perseguire per avviare un percorso di 
prevenzione dei rischi a livello locale finalizzato alla mitigazione delle conseguenze delle eventuali calamità che 
si possono verificare sul territorio comunale.  
Le attività di prevenzione che verranno trattate esulano dalle seppur fondamentali normali attività di buona 
gestione del territorio che sono già un obbligo della normativa di settore (Piano di Governo del Territorio ed 
allegati specifici come gli Studi Geologici e gli Elaborati sui Rischi di Incidente Rilevante). 
Le principali attività di prevenzioni a livello locale che devono essere intraprese dal Comune consistono 
principalmente nelle seguenti attività: 

1. Formazione, Informazione ed Equipaggiamento delle Risorse Comunali di Protezione Civile: si 
intendono tutte le attività volte a tenere aggiornati il personale comunale ed il volontariato di 
Protezione Civile sulle tematiche contenute nel presente piano e la scelta dei più idonei tipi di 
equipaggiamento ed attrezzature per i compiti operativi e di gestione dell’emergenza individuati.  

2. Informazione alla Popolazione sui rischi presenti sul territorio: tutte le attività da svolgere per tenere 
costantemente informata la popolazione sui rischi presenti e sulle norme di autoprotezione per 
agevolare i soccorsi. 

3. Esercitazioni: si intendono sia esercitazioni sul campo per gli operativi comunali, sia esercitazioni di 
sala operativa finalizzate alla comprensione del Piano di Emergenza ed alla corretta attivazione delle 
procedure e del flusso decisionale da esse previste. Nelle esercitazioni possono essere coinvolti anche 
i cittadini, a seconda degli obiettivi che si vogliono ottenere. 

Queste attività di prevenzioni sono basilari per ottenere due obbiettivi fondamentali nella mitigazione dei 
rischi: 

1. Avere a disposizione un personale comunale e, ove presente, un gruppo di Volontari di Protezione 
Civile preparati al meglio e correttamente equipaggiati che possano intervenire con tempestività ed 
efficienza. 

2. Aumentare la consapevolezza della popolazione circa i pericoli presenti sul territorio comunale e 
contestualmente incrementare la conoscenza delle norme di autoprotezione ottenendo in questo 
modo il duplice risultato di diminuire la percentuale di popolazione esposta al pericolo e di aumentarne 
la probabilità di diminuire i danni subiti. 

 

5.1 FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE RISORSE 
COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

5.1.1 DIPENDENTI COMUNALI 
Per formazione ed informazione dei dipendenti comunali si intende l’intraprendere dei percorsi formativi che 
rendano note le procedure e gli adempimenti contenuti nel presente Piano di Emergenza di Protezione Civile. 
La formazione dovrebbe essere sviluppata in conformità ai seguenti punti: 

1. Fare conoscere il Piano di Emergenza e, con esso, tutti gli adempimenti che le competenze proprie del 
Comune in materia di Protezione Civile implicano per i dipendenti comunali sia in emergenza, sia in 
tempo di pace. 

2. Organizzare delle simulazioni di attivazione della Sala Operativa di Protezione Civile in modo che 
l’U.C.L. prenda dimestichezza con le procedure, la cartografia e la modulistica contenuta nel Tomo 
Rosso. In un secondo momento si dovrebbe coinvolgere anche il personale comunale esterno all’U.C.L. 
per testare le linee di comunicazione interne al Comune. 

3. Reiterare i punti precedenti fintanto che si presentano criticità nell’utilizzo del presente Piano di 
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Emergenza. Si sottolinea come da queste attività formative possono evidenziarsi anche criticità del 
Piano in alcune situazioni particolari che pertanto possono essere corrette e migliorate. 

Da ultimo si ricorda che allo stato attuale della normativa tali attività formative non sono obbligatorie, ma si 
consiglia vivamente di effettuarle con costanza nel tempo al fine di non disperdere le nozioni apprese sul Piano 
di Emergenza, in quanto la materia trattata è ampia e complessa e, per natura degli eventi calamitosi, 
applicabile nel suo complesso molto di rado. 
 

5.1.2 VOLONTARIATO 
Per quanto riguarda il Volontariato di Protezione Civile in generale esiste un preciso quadro normativo che 
regolamenta le attività di formazione, di informazione e di equipaggiamento dei volontari: 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 101 del 30 aprile 2008 

- Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 

- Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile 
e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di 
sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 

In questo paragrafo si estrapolerà dal contesto generale delle norme sopra citate gli adempimenti applicabili 
in particolare al Volontariato di Protezione Civile inteso come risorsa primaria del Comune, ovvero ai Gruppi 
Comunali e Intercomunali di Protezione Civile o Associazioni convenzionate a tal scopo. 
Il combinato disposto delle sopracitate norme equipara i volontari di Protezione Civile a lavoratori tenendo 
conto delle particolari modalità di svolgimento delle loro attività, ovvero: 

- necessità di intervento immediato; 
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, a carattere di immediatezza operativa; 
- imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari nei quali il volontario viene chiamato ad 

operare.  
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti in 

materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri 
operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone coinvolte 

Di conseguenza, ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, il volontario è equiparato al lavoratore unicamente per i seguenti 
aspetti: 

1. Formazione, informazione e addestramento 
2. Dotazione idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e attrezzature e formazione, 

informazione e addestramento al loro uso 
3. Controllo e/o sorveglianza sanitaria 

Le attività elencate in precedenza devono essere garantite per i volontari di Protezione Civile dal legale 
rappresentante del gruppo, nel caso di Gruppo Comunale di Protezione Civile il Sindaco, con riferimento agli 
scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti operativi da svolgere. 
A tale riguardo la norma (D.C.D. 12 gennaio 2012) definisce i compiti che il volontario di Protezione Civile può 
svolgere nell’ambito delle procedure di emergenza. Di seguito si riportano i compiti definiti nel presente piano 
in relazione agli scenari di rischio individuati: 

1. Assistenza alla Popolazione, intesa come: 
a. Attività Psicosociale; 
b. Attività Socio-Assistenziale; 
c. Assistenza Ai Soggetti Maggiormente Vulnerabili (Giovani, Anziani, Malati, Disabili); 
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2. Informazione alla Popolazione; 
3. Logistica; 
4. Uso di Attrezzature Speciali; 
5. Conduzione di Mezzi Speciali; 
6. Predisposizione e Somministrazione Pasti; 
7. Supporto Organizzativo, anche nell’ambito di Sale Operative, Attività Amministrative e di Segreteria; 
8. Presidio del Territorio; 
9. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo non Specialistico; 
10. Attività Formative; 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni; 
12. Attività Subacquea; 
13. Attività Cinofile. 

Di seguito viene riportata una tabella che riporta tali compiti in relazione alle Procedure Operative Standard 
(P.O.S.) che sono individuate nei vari scenari di rischio del presente piano come attività da compiere in 
emergenza (Capitolo 3.4). 
 

CORRISPONDENZA TRA P.O.S. IN EMERGENZA E MANSIONI 
PROCEDURE OPERATIVE STANDARD - POS 

INDIVIDUATE NEL P.E.C. CAP. 3.4 
MANSIONI DEL VOLONTARIATO 

D.C.D. 12 GENNAIO 2012 

1 Monitoraggio 
8. Presidio del Territorio 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

2 Perlustrazione 
8. Presidio del Territorio 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

3 Presidio Cancelli/Supporto Viabilità 
8. Presidio del Territorio  
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

4 Informazione Diretta alla Popolazione 
2. Informazione alla Popolazione 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

5 Allestimento Area di Ricovero 

1. Assistenza alla Popolazione  
3. Logistica 
6. Predisposizione e Somministrazione Pasti 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

6 Allestimento Area di Ammassamento Soccorsi 
3. Logistica 
6. Predisposizione e Somministrazione Pasti 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

7 Evacuazione 
1. Assistenza alla Popolazione 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

8 Rimozione Ostacoli 

5. Uso di Attrezzature Speciali 
6. Conduzione di Mezzi Speciali 
9. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo 
non Specialistico 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

9 Rimozione Ostacoli da Alveo 

5. Uso di Attrezzature Speciali 
6. Conduzione di Mezzi Speciali 
9. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo 
non Specialistico 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 
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CORRISPONDENZA TRA P.O.S. IN EMERGENZA E MANSIONI 

PROCEDURE OPERATIVE STANDARD - POS 
INDIVIDUATE NEL P.E.C. CAP. 3.4 

MANSIONI DEL VOLONTARIATO 
D.C.D. 12 GENNAIO 2012 

10 Preservazione Argini 

5. Uso di Attrezzature Speciali 
6. Conduzione di Mezzi Speciali 
9. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo 
non Specialistico 
11. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

11 Frana 

5. Uso di Attrezzature Speciali 
6. Conduzione di Mezzi Speciali 
11. Attività di Ripristino dello Stato dei Luoghi di Tipo 
non Specialistico 
13. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni 

12 Ricerca Persone Disperse 

1. Assistenza alla Popolazione 
13. Attività in Materia di Radio e Telecomunicazioni  
14. Attività Subacquea 
15. Attività Cinofile 

ATTIVITA’ NON CORRELATE AD UNA P.O.S. MA 
ESEGUIBILI DAL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE IN ALTRI AMBITI 

7. Supporto Organizzativo, anche nell’ambito di Sale 
Operative, Attività Amministrative e di Segreteria 
10. Attività Formative 

Tab. 5-1 - Corrispondenza tra P.O.S. e compiti del Volontariato di Protezione Civile 

5.1.2.1 Formazione, Informazione ed Addestramento 
L’art. 4 del Decreto 13 aprile 2011 dispone che le organizzazioni curino che il volontario aderente nell’ambito 
degli scenari di rischio di protezione civile del presente piano e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva 
formazione, informazione e addestramento nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 196/2003, ovvero:  

- Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, 
all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 

- Addestramento: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di 
intervento. 

- Informazione: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla 
eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività 
operative. 

Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento 
per rispettare i principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Nello specifico il Comune, nel caso sia dotato di Gruppo Comunale di Protezione Civile, cura, tramite il gruppo 
di volontariato, che i volontari abbiano ottemperati agli obblighi di formazione, informazione ed 
addestramento.  
Il mancato adempimento degli obblighi in materia di formazione ed informazione comporta la sospensione 
del gruppo comunale di Protezione Civile dall'attività operativa in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 
194/2001. 

5.1.2.1.1 Normativa Regionale 
La Regione Lombardia ha istituito nel 2003 la Scuola Superiore di Protezione Civile che fornisce percorsi 
certificati o riconosce percorsi certificabili che consentono la partecipazione del volontariato ad attività di 
formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale e che 
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permettono di mantenere l’iscrizione negli elenchi, registri e albi territoriali ai sensi del D.P.R. 194/2001. 

5.1.2.1.2 Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 
Se il Comune, per la formazione del proprio gruppo Comunale di Protezione Civile, intende promuovere attività 
formative avvalendosi dei benefici previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 può presentare istanza per 
l’attivazione per il tramite della Regione con le modalità riassunte nel modulo M6 del Tomo Rosso. 
 

5.1.2.2 Dispositivi di Protezione Individuale - DPI 
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono definiti dall’art.76 del D.Lgs 81/08 come: “qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo” 
La normativa prevede inoltre che il Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato, per i Gruppi Comunali di 
Protezione Civile il Sindaco, ha i seguenti obblighi: 

- Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei D.P.I. disponibili, i dispositivi più idonei a 
proteggere i volontari; 

- Fornire i D.P.I. con marchio CE; 
- Fissare le condizioni d’uso e manutenzione; 
- Documentare la distribuzione e la verifica dei D.P.I. 
- Verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile; 
- Verificare il corretto utilizzo dei D.P.I. in base alle istruzioni fornite; 
- Garantire adeguata informazione sull’uso dei D.P.I. 
- Aggiornare la scelta dei D.P.I. in funzione della variazione dei rischi. 

Sulla base di quanto premesso è necessario che il Comune, in caso si sia dotato di Gruppo Comunale di 
Protezione Civile, provveda a verificare che i volontari siano dotati dei D.P.I. corretti che ne consentono 
l’operatività in emergenza. 
 

5.1.2.3 Controllo e Sorveglianza Sanitaria 
Per controllo sanitario si intende l’insieme degli accertamenti medici finalizzati alla ricognizione delle 
condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo sanitario nello 
specifico settore. Il controllo sanitario ha quindi il compito di riconoscere la capacità generica del soggetto allo 
svolgimento dell'attività di volontariato in relazione ai compiti attribuiti dall’organizzazione di appartenenza. Il 
D.C.D. 12 gennaio 2012 stabilisce inoltre che i controlli devono essere assicurati con le seguenti cadenze: 

- almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni 
- almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni 

Inoltre l’art. 4 del Decreto 13 aprile 2011 dispone che le organizzazioni di volontariato individuino chi svolge 
azioni nell’ambito delle proprie attività che espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 
in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano 
sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. 
Nello specifico occorre individuare, nel caso il Comune sia dotato di Gruppo Comunale di Protezione Civile, i 
propri volontari che svolgono attività operative che li espongono ai fattori di rischio in misura superiore alla 
soglia di 535 ore di volontariato all’anno (o 65 giorni/anno per organizzazioni che non dispongono di sistemi di 
rilevamento). I fattori di rischio riportati nel D.Lgs. 81/08 a cui fare riferimento sono riportati nei seguenti titoli: 

- VI (movimentazione di carichi manuali),  
- VII (attrezzature munite di videoterminali),  
- VIII (agenti fisici),  



 

 
 

COMUNE DI LANDRIANO (PV) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED. 02 DEL 13/11/2017 

ING. GIANLUCA ZANOTTA 
DOTT. GIOVANNI LIVERIERO 

 

NORME DI PREVENZIONE LOCALE 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE RISORSE COMUNALI DI PROTEZIONE 

 

5-6 

- IX (sostanze pericolose, limitatamente alle sostanze di cui al Capo I),  
- X (agenti biologici) solo per organizzazioni di tipo sanitario 

Se vengono individuati dei soggetti a rischio il Comune deve comunicare, per il tramite del gruppo comunale 
di Protezione Civile, entro il mese di gennaio di ogni anno alla Regione che tutti i volontari individuati per essere 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria nell'anno precedente hanno ottemperato. 
Sia per i controlli che per la sorveglianza il Dipartimento Nazionale e le Regioni definiscono gli elenchi dei 
medici, stabiliscono e rendono note le modalità per lo svolgimento delle visite e chiariscono ai medici 
individuati le necessarie informazioni e conoscenze sul sistema di protezione civile e sulle attività in esso svolte 
dai volontari. 
In conclusione è responsabilità del Comune, tramite il gruppo comunale di Protezione Civile: 

- assicurarsi che i volontari non svolgano compiti per i quali hanno ricevuto una valutazione di idoneità 
negativa  

- attestare l‘effettuazione dei controlli sanitari per i propri volontari e della sorveglianza sanitaria per 
i volontari “sopra soglia”. 

Il mancato adempimento del controllo e della sorveglianza sanitaria comporta la sospensione del gruppo 
comunale di Protezione Civile dall'attività operativa in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 194/2001. 
 

5.1.2.4 Materiali e Attrezzature  
Oltre ai D.P.I. è importante che gli operativi in forza al Comune dispongano di idonee risorse strumentali per 
poter ottemperare ai compiti che sono loro assegnati in emergenza. Per poter scegliere di quali attrezzature 
dotare il servizio di Protezione Civile comunale è consigliabile seguire il seguente procedimento: 

1. Controllare quali mezzi sono necessari per lo svolgimento dei compiti operativi: per eseguire questo 
controllo è necessario verificare le sezioni Automezzo dedicato ed Equipaggiamento minimo 
consigliato delle Procedure Operative Standard P.O.S., contenute nel Tomo Rosso ed in facsimile nel 
Capitolo 3.4, per verificare quali materiali e mezzi sono necessari. 

2. Verificare se tali attrezzature sono già a disposizione del Comune: consultando tutte le risorse 
contenute nel Tomo Giallo è possibile verificare quali attrezzature siano già a disposizione 
dell’amministrazione comunale nel suo complesso e quali siano di proprietà di privati ed attivabili in 
emergenza mediante ordinanze. 

3. Prevedere di dotarsi delle attrezzature mancanti: prevedere nell’ambito delle disponibilità finanziarie 
e della probabile frequenza d’uso, quali delle risorse strumentali mancanti sia possibile acquistare e di 
quali sia possibile avvalersi mediante convenzione con privati e/o ordinanze. 

Si ribadisce come non sia necessario che le nuove acquisizioni di risorse siano necessariamente attribuite 
direttamente al servizio di Protezione Civile comunale ma è sufficiente che siano in dotazione ad un qualsiasi 
servizio comunale per poter essere disponibili in emergenza e comunque utili nell’esecuzione dei compiti 
ordinari. 
Pertanto si suggerisce, in occasione di un qualsiasi acquisto di beni strumentali per un qualsiasi servizio 
comunale, di confrontarsi con il presente piano di Emergenza di Protezione Civile per verificare la possibilità di 
dotarsi di attrezzature che possano essere compatibili contemporaneamente a più funzioni. 
 
5.1.3 ATTIVITA’ ADDESTRATIVE DI PROTEZIONE CIVILE 
La Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 28/05/2010 riguardante la programmazione e 
l'organizzazione delle attività addestrative di protezione civile classifica le attività addestrative, definisce i 
contenuti da sviluppare nel corso del loro svolgimento e illustra il percorso per l'applicazione dei benefici 
previsti dagli art. 9 e 10 del D.P.R 194/01. Di seguito se ne riporta un estratto. 
Le attività addestrative vengono classificate in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. La 
principale differenza tra le esercitazioni di protezione civile e le prove di soccorso è da ricercarsi nel fatto che 
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per le prime viene prevista la partecipazione di Enti, Amministrazioni e Strutture operative del Servizio 
nazionale della protezione civile, la cui attivazione, in termini di uomini, materiali e mezzi, nonché il 
coordinamento del loro impiego, viene garantito attraverso la rete dei centri operativi, attivati secondo una 
ben determinata catena di comando e controllo di protezione civile. Le prove di soccorso vengono invece 
svolte, generalmente, da una sola struttura operativa che provvede all'impiego delle proprie risorse per lo 
svolgimento dell'attività. 

5.1.3.1 Esercitazioni di Protezione Civile 
Trattasi di attività complesse che vedono il concorso delle diverse Componenti e Strutture operative costituenti 
il Servizio Nazionale della protezione civile (art. 6 ed 11 L. 225/92), compresi gli Enti e le Amministrazioni 
pubbliche e private che a vario titolo intervengono nella gestione di una reale emergenza. Sulla base della 
natura dell’evento di riferimento vengono individuati i soggetti maggiormente interessati dall’esercitazione, 
ed in relazione alla tipologia dell’evento stesso, da definirsi ai sensi di quanto disposto alle lettere a), b) e c) 
del comma 1 art. 2 L. 225/92, sarà individuato l'ambito delle esercitazioni che potranno essere quindi di due 
tipi: 

a) Nazionali: programmate ed organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni 
o le Province Autonome sul cui territorio se ne prevede lo svolgimento. Durante la fase di 
programmazione, mediante il concorso delle componenti e delle strutture operative appartenenti al 
Servizio nazionale della protezione civile vengono definititi obiettivi e modalità di svolgimento. 

b) Regionali o Locali: promosse, programmate ed organizzate dalle Regioni o Province Autonome, dalle 
Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, dagli enti locali o da qualunque altra Amministrazione del 
Servizio nazionale di protezione civile, relativamente ai piani di rispettiva competenza. 

Le esercitazioni di protezione civile hanno lo scopo di verificare quanto riportato nella corrispondente 
pianificazione di emergenza, ovvero verificare la validità dei modelli organizzativi e di intervento. 
Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di un'esercitazione di protezione civile si 
possono distinguere in: 

- l'ambito di riferimento e le località interessate; 
- la data di svolgimento; 
- la tipologia dell'esercitazione; 
- le componenti e le strutture operative partecipanti; 
- gli obiettivi dell'esercitazione; 
- l'individuazione e la descrizione di un evento storico di riferimento; 
- la definizione di uno scenario di rischio; 
- la descrizione del sistema di allertamento; 
- il sistema di coordinamento (procedure di attivazione, flusso delle comunicazioni, sedi e strutture 

operative); 
- l'attivazione e l'utilizzo delle aree di emergenza; 
- le modalità di risposta del sistema di protezione civile; 
- le modalità di coinvolgimento della popolazione; 
- il sistema di informazione alla popolazione; 
- il cronoprogramma delle attività; 
- stima dei costi anche in termini di applicazione dei benefici di legge; 
- la valutazione dei risultati (de-briefing post-esercitativo per la valutazione delle lezioni apprese). 

I sopraelencati argomenti dovranno essere sviluppati in un apposito documento di impianto che deve essere 
condiviso tra tutte le amministrazioni che partecipano all'attività esercitativa. 
L'esercitazione di protezione civile può, inoltre, distinguersi in: 
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- esercitazione per posti di comando (terminologia internazionale: table-top): dove si prevede 
esclusivamente l'attivazione dei centri operativi e della rete di telecomunicazioni per garantire lo 
scambio delle informazioni tra i centri stessi. I partecipanti dovranno coordinare, all'interno di un 
centro operativo, l'impiego simulato delle risorse in emergenza con lo scopo di verificare la tempistica 
di attivazione del sistema di comando e controllo nonché le procedure di intervento. Tali esercitazioni 
non prevedono azioni reali sul territorio se non il presidio dei centri operativi che vengono attivati.  

- esercitazione a scala reale (terminologia internazionale: full-scale): in tal caso, oltre a quanto già 
previsto per una esercitazione per posti di comando, vengono effettuate azioni reali sul territorio, 
compreso l'eventuale coinvolgimento della popolazione. Tuttavia non si esclude che alcune azioni 
vengano effettivamente svolte ed altre, sebbene previste, non siano realmente attuate, ma solo 
simulate, effettuate cioè per “posti di comando”. 

L'organizzazione e la gestione di una esercitazione di protezione civile, essendo basata sulla simulazione di una 
emergenza reale, deve essere organizzata coinvolgendo sin da subito i diversi enti ed amministrazioni 
responsabili del coordinamento e dello svolgimento delle attività di soccorso e salvaguardia della popolazione 
e dei beni, alla stregua di quanto accadrebbe in una emergenza reale. Nella fase di progettazione dell'attività 
gli enti elaborano ciascuno il proprio modello di intervento mentre, nella fase di svolgimento dell'esercitazione, 
partecipano alle attività dei centri operativi e di coordinamento allestiti sul territorio garantendo, laddove 
previsto, l'impiego delle proprie risorse. 

5.1.3.2 Prove di Soccorso 
Le prove di soccorso sono attività operative finalizzate a verificare la capacità di intervento nel contesto della 
ricerca e del soccorso. Tali iniziative possono essere promosse ed organizzate da ciascuna delle strutture 
operative appartenenti al Servizio nazionale di protezione civile che garantisce, tramite l'impiego delle proprie 
risorse in termini di uomini, mezzi e materiali, lo svolgimento della prova. 
Gli elementi fondamentali da definire nella fase di progettazione di una prova di soccorso si possono 
distinguere in: 

- ambito di riferimento e località interessate; 
- data di svolgimento; 
- obiettivi; 
- componente o struttura operativa che promuove e svolge la prova; 
- cronoprogramma e descrizione delle attività. 

I sopraelencati argomenti dovranno essere sviluppati in un apposito documento di impianto che deve essere 
trasmesso alle Autorità territorialmente competenti per opportuna informazione e, se del caso, per le 
necessarie autorizzazioni. 

5.1.3.3 Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 D.P.R. 194/2001 
Se il Comune, mediante il proprio gruppo Comunale di Protezione Civile, intende promuovere attività 
addestrative a livello locale avvalendosi dei benefici previsti dagli Artt. 9 e 10 D.P.R. 194/2001 può presentare 
istanza per l’attivazione solo per il tramite della Regione con le modalità riportate nella Circolare del 
Dipartimento di Protezione Civile del 02/08/2011, riportata in allegato al Capitolo 6, e riassunte nel modulo 
M6 del Tomo Rosso. 
 
5.2 INFORMAZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO 
 

5.2.1 INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO 
L'articolo 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti 
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in 
materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, così come la 
legislazione in materia di rischio industriale (D.Lgs. n. 105/15). Come esempio di quanto detto l'art. 23 comma 
6 del D.Lgs. n. 105/15 relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, 
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prevede che il Comune, dove è localizzato lo stabilimento o che può subire le conseguenze di un incidente in 
un Comune limitrofo, deve portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore dello 
stabilimento, eventualmente rendendole maggiormente comprensibili. 
La divulgazione nel territorio delle informazioni relative ai rischi presenti è un compito di grande importanza 
in quanto il sistema territoriale, inteso come l'insieme dei sistemi naturale - sociale - politico, risulta essere più 
vulnerabile rispetto ad un determinato evento, quanto più basso è il livello di conoscenza della popolazione 
riguardo alla fenomenologia dell'evento stesso, al suo modo di manifestarsi e alle azioni necessarie per 
mitigarne gli effetti. L'informazione della popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito 
di una concreta politica di riduzione del rischio.  
L'informazione non dovrà limitarsi solo alla spiegazione scientifica, che risulta spesso incomprensibile alla 
maggior parte della popolazione, ma dovrà fornire anche indicazioni precise sui comportamenti da tenere 
dentro e fuori la propria abitazione o luogo di lavoro.  
 

5.2.1.1 Finalità dell’Informazione 
La popolazione deve essere messa a conoscenza dei rischi potenziali presenti sul territorio, attraverso una 
mappatura delle possibili fonti di pericolosità al fine, in caso di necessità, di essere in grado di reagire 
adeguatamente adottando dei comportamenti che, oltre a ridurre il più possibile eventuali danni per sé e per 
la propria famiglia, facilitino le operazioni di segnalazione, soccorso ed eventuale evacuazione. 
Per un risultato di questo tipo, è necessario che esistano delle procedure di comportamento già elaborate e 
rese note alla popolazione, per sapere cosa fare a seconda delle situazioni di incidente o calamità che 
potrebbero presentarsi. Si dovrà quindi tener conto degli obiettivi fondamentali dell'attività di informazione, 
che in linea di massima sono:  

- informare i cittadini sul Sistema di Protezione Civile. Attualmente per il comune cittadino non è ben 
chiaro come sia organizzata la Protezione Civile e quali siano le diverse autorità che concorrono alla 
gestione dell'emergenza. Questo crea disorientamento nell'individuazione delle autorità responsabili 
a livello locale;  

- informare i cittadini riguardo agli eventi e alle situazioni di crisi che possono insistere sul territorio di 
appartenenza;  

- informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza (piani di evacuazione, etc.), 
la conoscenza dei fenomeni e le modalità da seguire in determinate situazioni di rischio servono a 
radicare nella popolazione una cultura del comportamento che è indispensabile in concomitanza con 
un evento di crisi;  

- informare e interagire con i media: è importante sviluppare un buon rapporto con la Stampa, sempre 
e soprattutto in tempo di normalità.  

 
5.2.1.2 Informazione Preventiva alla Popolazione 

Per quanto riguarda l'informazione in normalità è fondamentale che il cittadino delle zone direttamente o 
indirettamente interessate all'evento conosca preventivamente:  

- le caratteristiche scientifiche essenziali di base del rischio che insiste sul proprio territorio; 
- le disposizioni del Piano d'Emergenza Comunale nell'area in cui risiede; 
- come comportarsi, prima, durante e dopo l'evento; 
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi.  

Questa attività potrà essere articolata in funzione della disponibilità di risorse economiche, e quindi si dovrà 
considerare l'opportunità di sviluppare e diffondere la conoscenza attraverso:  

- programmi formativi scolastici; 
- pubblicazioni specifiche per il territorio di appartenenza; 
- articoli e spot informativi organizzati con i media locali.  
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5.2.1.3 Attivazione dei Benefici Previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 
Se il Comune intende promuovere attività formative sui rischi presenti utilizzando il proprio gruppo Comunale 
di Protezione Civile avvalendosi dei benefici previsti dagli Artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, può presentare 
istanza per l’attivazione per il tramite della Regione con le modalità riassunte nel modulo M6 del Tomo Rosso. 
 

5.2.2 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE PER RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
In caso di rischio dovuto alla presenza nel territorio comunale di rischi dovuti alla presenza di stabilimenti 
industriali a rischio di incidente rilevante, l’informazione alla popolazione è sempre una responsabilità del 
Sindaco, ma si ha la possibilità di appoggiarsi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 105/15, al gestore dello 
stabilimento per il reperimento delle informazioni tecniche relative alle sostanze tossiche. 
Le caratteristiche dell’informazione da divulgare, nel rispetto dei principi generali riportati nei precedenti 
paragrafi, sono esposte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: “Linee Guida 
per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all’art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334.”, di cui viene riportato uno stralcio del Capitolo VII - Informazione alla Popolazione. (Il 
seguente testo è estratto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005: “Linee Guida per la predisposizione 
del piano di emergenza esterna di cui all’art. 20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.”) 
 

5.2.2.1 Campagna Informativa Preventiva 
Il Sindaco predispone le campagne informative preventive per la popolazione e, se necessario, anche per le 
attività commerciali e produttive presenti nelle aree a rischio. 
Le informazioni divulgate nel corso delle campagne informative sono reperite nella Scheda informativa di cui 
all’allegato V del D.Lgs. 334/1999 e, qualora le notizie fossero insufficienti, possono essere richieste 
direttamente al gestore per una integrazione dei dati. A tal fine, il gestore deve fornire le informazioni con 
spirito di collaborazione supportando adeguatamente il Sindaco in questa specifica attività. 
Le modalità di divulgazione dell’informazione sono a discrezione del Sindaco e possono far riferimento a 
quanto stabilito nelle “Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale” del Novembre 
2006, che vengono allegate nel Capitolo 5.2 al presente piano e a cui si rimanda integralmente per 
approfondimenti sul tema. 
 

5.2.2.2 Riproduzione della Scheda Informativa di cui all’allegato V del D.Lgs. 334/1999 
La scheda informativa riportata nell’Allegato V del D.Lgs. 334/1999 è composta di nove sezioni di cui le prime 
sette sono rese pubbliche dal Sindaco del Comune ove è ubicato lo stabilimento a rischio di incidente rilevante. 
La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo produttivo, le sostanze 
pericolose trattate e/o stoccate, le caratteristiche di esse, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi 
sull’uomo e sull’ambiente nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare. 
In sede di pianificazione è opportuno che il Sindaco, unitamente all’AP, valuti i contenuti della scheda in ordine 
agli scenari incidentali trattati nel PEE al fine di integrare, aggiornare o modificare le notizie già divulgate, 
eventualmente richiedendo al gestore anche la riformulazione della predetta scheda. E’ necessario, infine, che 
siano programmate esercitazioni per verificare la conoscenza del PEE e il livello di consapevolezza della 
popolazione nei confronti del rischio di incidente rilevante. 
 

5.2.2.3 Il Messaggio Informativo Preventivo e in Emergenza 
Un’adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle misure di autoprotezione da 
adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento incidentale. La validità della campagna 
informativa si misura in termini di capacità della popolazione a collaborare con i soccorritori e a recepire 
correttamente il messaggio d’emergenza stabilito nel corso della campagna preventiva. È quindi necessario, in 
sede di pianificazione, stabilire i contenuti del messaggio da inoltrare in emergenza e le modalità con le quali 
dovrà essere diffuso. 
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6 ALLEGATI 
 

6.1 RISCHIO INDUSTRIALE 
 

6.1.1 LINEE GUIDA PER L’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUL RISCHIO INDUSTRIALE 
 

Il testo integrale del D.P.C.M. del 16 febbraio 2007 “Linee guida per l'informazione alla popolazione”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 può essere consultato nel CD allegato al presente 
Piano di Emergenza nella sezione \1_Tomo Verde\Documentazione Rischio Industriale. 

 

6.1.1.1 Opuscolo di Informazione alla Popolazione 

Il Comune di Landriano nel Settembre 2021 ha redatto l’opuscolo “Scheda di Informazione sui Rischi di 
Incidente Rilevante per i Cittadini” corredata da una scheda sintetica riassuntiva 
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6.1.2 INFORMAZIONI SUGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
 

6.1.2.1 Documentazione Relativa agli stabilimenti RIR con influenza sul territorio comunale 

6.1.2.1.1 Itelyum Purification S.p.a. 
Nella CD, nella sezione \1_Tomo Verde\Documentazione Rischio Industriale viene riportato integralmente Il 
Piano di Emergenza Esterna redatto dalla Prefettura di Pavia. 

 

6.1.2.1.2 Tiesse S.p.a. 
Nella CD, nella sezione \1_Tomo Verde\Documentazione Rischio Industriale viene riportato integralmente Il 
Piano di Emergenza Esterna redatto dalla Prefettura di Pavia. 
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6.2 FORMAZIONE ED ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

6.2.1 ATTIVAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 D.P.R. 194/2001 - ATTIVITÀ 
ADDESTRATIVE 

 

- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 02/08/2011: “Partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato alle attività addestrative: procedure per la programmazione delle attività, la quantificazione 
dei fabbisogni finanziari per l'applicazione degli art. 9 e 10 del DPR 194/01, la richiesta di attivazione dei 
predetti benefici e la relativa rendicontazione. Disposizioni attuative della circolare prot. n. 
DPC/EME/0041948 del 28.05.2010” 
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6.3 CARTOGRAFIA 
 

6.3.1 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ 
Le singole tavole che formano la Carta della Pericolosità sono riportate nel CD Allegato al presente piano nel 
Percorso \1_Tomo Verde\Cartografia 

 

6.3.2 CARTA DEL TESSUTO URBANO 
Le singole tavole che formano la Carta del Tessuto Urbano sono riportate nel CD Allegato al presente piano nel 
Percorso \1_Tomo Verde\Cartografia 
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PREMESSA

Il presente documento costituisce il piano a mezzo del quale questa Prefettura
intende fronteggiare le emergenze determinate dal verificarsi di eventi, anche
gravi,  scaturiti  dalle  aziende  presso  le  quali  siano  presenti  significativi
quantitativi  di  sostanze pericolose o che interessino i  mezzi  che trasportano
simili sostanze. 

In particolare, il presente documento costituisce il Piano di Emergenza Esterno
per  la  Stabilimento  ITELYUM  PURIFICATION  S.R.L.,  sito  in  Via  Intini,  2
Comune di Landriano (PV).

Lo  stabilimento  di  Landriano  è  ricompreso  nel  campo  di  applicazione  della
normativa  sul  rischio  di  incidente  rilevante  qualificato  come  stabilimento  di
soglia superiore e quindi è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori
obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
suddette  sostanze/categorie  e/o  in  applicazione  delle  regole  per  i  suddetti
gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti
a, b e c, del decreto legislativo n. 105 del 2015, di recepimento della Direttiva
2012/18/UE; 

L’aggiornamento del Rapporto di Sicurezza è stato redatto a maggio 2016 dalla
società Eidos Servizi  Ambientali  Padani S.r.l.  con sede in Cavenago d’Adda
(LO), piazza della Chiesa, 1.

Il  responsabile  della  stesura  del  Rapporto  di  Sicurezza  è  l'ing.  Carlo  Bello
mentre l’estensore è l’ing. Andrea Clerici.

Dalla presentazione dell’ultimo Rapporto di Sicurezza (edizione maggio 2016)
sono  intervenute  modifiche  cha  hanno  richiesto  la  dichiarazione  di  non
aggravio:

 NAR Tank diesel – Luglio 2016
 NAR riorganizzazione stoccaggi rifiuti – Dicembre 2017
 NAR sostituzione colonna reparto 6000 – Luglio 2019

In ogni caso, il Sistema di Gestione adottato presso lo Stabilimento definisce
apposite procedure per la gestione delle modifiche e delle eventuali attività di
progettazione  e  sviluppo,  compresa  la  verifica  dell’idoneità  delle
apparecchiature  di  impianto,  la  scelta  dei  materiali,  sia  nella  fase  di
progettazione sia nella manutenzione.

Lo  Stabilimento  è  in  possesso  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  n.
15044/2331-cb rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia
con  validità  dal  08.03.2011  al  08.03.2016,  rinnovato  con  attestazione  di
assenza di  variazione delle condizioni  antincendio,  prot.1649 del  23.02.2016
dell’Ufficio Prevenzione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia.
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Il GESTORE dello Stabilimento è Fabio Luciano Zordan (delegato)
Il RESPONSABILE dello Stabilimento è Fabio Luciano Zordan

Il piano è stato redatto in accordo 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 (G.U. n.62
del 16/3/2005) dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Si fa inoltre presente che, trattandosi di stabilimento di soglia superiore ai sensi
del D.Lgs. 105/2015 le informazioni nonché gli scenari incidentali e le relative
conseguenze  assunte  a  riferimento  per  la  stesura  del  presente  piano  sono
quelle fornite dal Gestore nel Rapporto di Sicurezza datato maggio 2016. 

Il Piano è strutturato in quattro parti per consentire una rapida consultazione e
renderne più agevole la revisione e l’aggiornamento. L’esigenza di automatismo
del piano va considerata nell’assoluta necessità che le azioni previste dal piano
di emergenza vengano attivate il  più rapidamente possibile,  onde consentire
che, in attesa dell’attivazione degli Organi ed Organismi decisionali, vengano
comunque avviate le operazioni di soccorso.
La  Parte  1 contiene  gli  elementi  generali  che  consentono  di  inquadrare  lo
stabilimento: sono descritte sinteticamente l’organizzazione aziendale, le attività
svolte e le sostanze pericolose presenti. 
La Parte 2 contiene i principali elementi di vulnerabilità del territorio circostante.
La  Parte  3 riporta  gli  scenari  incidentali  presi  a  riferimento,  le  zone  di
pianificazione, i livelli di allerta, nonché la correlazione tra scenari incidentali e
livelli di allerta. 
La  Parte  4 raccoglie  i  protocolli  per  la  comunicazione  in  emergenza  tra  i
soggetti coinvolti nell’attuazione del piano e le procedure operative dei singoli
soggetti, diversificate a seconda dei livelli di allerta. 
A corredo del  piano sono previsti  una serie di  allegati  che consentono  una
conoscenza  approfondita  dell’azienda  e  del  modello  di  intervento,  con
un’attenzione  particolare  alle  zone  di  pianificazione,  all’organizzazione  del
soccorso, alle vulnerabilità territoriali e ai recapiti delle principali istituzioni locali
coinvolte.
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PARTE 1 – L’AZIENDA
Si riportano nel seguito le principali informazioni relative allo stabilimento; per
elementi  di  maggiore  dettaglio  e  relative  cartografie/planimetrie  si  rimanda
all’Allegato 2.1: Planimetria generale dello stabilimento

1.A – Descrizione del sito industriale/aziendale
Lo Stabilimento, ubicato nel Comune di Landriano (PV), sorge su di un’area
piana di circa 70000 m2.

In Allegato 2.1 è riportata una planimetria generale con indicazione dei confini
dello Stabilimento e le destinazioni d’uso delle aree adiacenti.

Lo stabilimento, è delimitato:
- a Sud con la Strada Comunale S. Intini che si collega alla SP 2 
- a Est con le prime abitazione del Comune di Landriano 
- a Nord con nuova area industriale (attività logistica) 
- a Ovest con campi agricoli 

Le Coordinate geografiche – Baricentro dello stabilimento
Latitudine: 45° 21' 35" N 
Longitudine: 9° 09' 26" E

1.A.1 – Attività Svolte
La ITELYUM PURIFICATION S.R.L. gestisce un impianto per il trattamento di
reflui liquidi di origine industriale, finalizzato al recupero, alla purificazione ed
alla successiva riutilizzazione dei  solventi  organici  ottenuti;  tale attività viene
svolta in forza all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia
di Pavia in data 19.04.2016 n. 1-2016 .

Nell’ambito dello Stabilimento la Società svolge le seguenti attività:
- Purificazione solventi da reflui industriali
- Produzione di diluenti per uso industriale
- Frazionamento di  solventi  petroliferi  industriali  (esano,  isoesano,  eptano,

cicloesano, pentano, isopentano e frazioni pesanti) da Virgin Nafta (benzina
speciale  composta  da  idrocarburi  alifatici  e  naftenici  basso  e  medio
bollenti), attraverso trattamenti fisici di distillazione frazionata

- Produzione di intermedi chimici e chimico farmaceutici
- Deposito  fiscale  Alcol  Etilico:  deposito  commerciale  e  opificio  di

denaturazione di Alcol Etilico per usi industriali
- Deposito  commerciale  oli  minerali:  produzione,  commercializzazione  di

Fluxid (olio combustibile denso assimilato)

Nell’ambito di tali produzioni, le attività svolte possono essere sintetizzate in:
- accettazione e scarico da autobotte di solventi esausti e non, Virgin Nafta

ed altri solventi
- attività di distillazione e/o di disidratazione
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- miscelazione, filtrazione e stoccaggio basi diluenti 
- stoccaggio e vendita di prodotti finiti
- stoccaggio e smaltimento di residui di processo
- carico prodotti finiti e residui
- sintesi per la produzione di intermedi chimico/farmaceutici ed esterificazioni

1.A.2 – Misure contro l'incendio
L’impianto  antincendio  è  costituito  da  più  anelli  idrici  collegati  tra  loro  che
coprono l’intera area dello Stabilimento, mantenuti in pressione da n. 2 pompe
di pressurizzazione. La stazione antincendio comprende quattro elettropompe
che  erogano  250  m3/h  ciascuna  alla  pressione  di  10  bar  ed  entrano
automaticamente  in  funzione  a  cascata  a  secondo  della  richiesta  d’acqua
mediante un sistema a pressostati. 
Alle  4  elettropompe  sono  affiancate  2  motopompe  diesel  che  erogano  250
m3/h.
Le pompe prelevano dalla vasca esterna con capacità di 1700 m3, alimentata
automaticamente da pozzo interno. Sono disponibili altri 1700 m3 circa di acqua
contenuta  nella  vasca  attigua  di  servizio  alle  torri  di  raffreddamento  che
fluiscono  automaticamente  in  caso  di  diminuzione  di  livello  nella  vasca
antincendio tramite n. 2 valvole. 
Gli anelli  alimentano gli idranti a muro, i monitori a schiuma fissi e mobili,  le
colonne  UNI,  i  generatori  di  schiuma  ed  i  relativi  impianti,  gli  impianti  a
sprinklers a pioggia d’acqua frazionata installati sui serbatoi, nei capannoni F e
H, dislocati come da planimetria allegata. 
L’impianto antincendio viene attivato automaticamente sia mediante l’apertura
di una qualsiasi utenza collegata all’anello quali  le manichette con lance,  gli
idranti a colonna, i monitori a schiuma, gli impianti di raffreddamento a sprinkler
che  mediante  la  rottura  del  vetrino  di  protezione  dei  pulsanti  d’emergenza
dislocati  su tutta l’area dello Stabilimento. Con tale azione, l’area interessata
dall’emergenza verrà evidenziata a DCS. 
L’attivazione dell’impianto antincendio comporta la sospensione dell’erogazione
dell’energia  elettrica  all’impianto  produttivo  con  la  conseguente  fermata  e
messa in sicurezza dello stesso. 
Vengono  infatti  chiuse  automaticamente  tutte  le  valvole  dei  fluidi  di
riscaldamento  ed  aperte  le  valvole  di  erogazione  d’azoto,  opportunamente
preparate, che saturano l’impianto inertizzandolo. 
L’azione  combinata  dell’aumento  di  pressione  causata  dall’azoto  e  dalla
sospensione  del  riscaldamento provoca l’immediato  blocco dell’evaporazione
dei  solventi  in  lavorazione  che  vanno  ad  accumularsi  nei  fondi  colonna
inertizzandosi.
Nell’emergenza l’erogazione di corrente viene riservata ai servizi antincendio ed
all’illuminazione;  oltre  alla  rete  Enel,  in  stabilimento  sono  operativi  un
generatore ad avviamento automatico da 500 kW e un generatore da 1000 kW
funzionante a metano. 
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Dislocati in Stabilimento sono inoltre presenti: 
- estintori portatili (a polvere e CO2) 
- estintori carrellati (a polvere e CO2) 
- monitori ad acqua e schiuma 
- lance a schiuma 

Lo Stabilimento  dispone inoltre  di  un’autopompa attrezzata  antincendio  (tipo
VVF). 
La  riserva  d’acqua  antincendio  è  costituita  da  una  vasca  da  1700  m3,
alimentata automaticamente da pozzo interno. Sono disponibili  altri  1700 m3
circa  di  acqua  contenuta  nella  vasca  attigua  di  servizio  alle  torri  di
raffreddamento che fluiscono automaticamente in caso di diminuzione di livello
nella vasca antincendio. 

Presso lo Stabilimento non è previsto l’impiego di gas inerte o vapore per lo
spegnimento degli incendi.

1.A.3 - Precauzioni impiantistiche
Al  fine  di  ridurre  la  probabilità  di  un  evento  incidentale  o  comunque  di
minimizzare  le  sue  conseguenze  sono adottati  i  seguenti  provvedimenti  dal
punto di vista impiantistico: 
- la progettazione degli impianti è stata effettuata in base alle norme vigenti ed

utilizzando  gli  standard  tecnici  di  riferimento  per  la  tipologia  di  lavorazioni
effettuate. 

-  la  gestione  ed  il  controllo  dei  processi  avviene  tramite  sistema  DCS che
interviene  sulle operazioni  eseguite  in  funzione dei  consensi  e  dei  blocchi
impostati. 

-  tutti  i  parametri  di  processo  sono  quindi  riportati  in  sala  controllo
costantemente  presidiata.  In  particolare  i  segnali  oltre  alla SC in  impianto
sono riportati nella palazzina uffici presso l’ufficio tecnico di stabilimento. 

- tutte le operazioni di carico e scarico avvengono a circuito chiuso 
-  nelle  postazioni  di  carico  e  scarico  sono  installate  valvole  “full  stop”  che

costituiscono un sistema di intercetto rapido. Il sistema consiste in due valvole
pneumatiche, una da collegare alla valvola di scarico dell’autobotte e l’altra
installata sulla mandata della pompa e dotata di fine corsa di consenso alla
pompa stessa.  Tali  valvole  sono  normalmente  chiuse e  vengono azionate
(mantenute aperte) dal circuito dell’aria strumenti dello Stabilimento. In caso
di  emergenza  l’operatore  può  chiudere  le  valvole  mediante  il  pulsante  di
consenso che interrompendo il flusso di aria chiude le valvole. L’azionamento
del pulsante ha inoltre l’effetto di arrestare la pompa movimentazione. 

- tutti i serbatoi sono posizionati all’interno di bacini di contenimento 
- tutti  serbatoi  presenti  sono  autorizzati  a  contenere  solventi  infiammabili  di

categoria A 

9



Prefettura di Pavia
- i serbatoi sono polmonati con azoto e gli sfiati sono dotati di condensatori ad

acqua  glicolata  a  -5/-2  °C  e  collegati  tramite  blowdown,  all’impianto  di
trattamento locale degli effluenti 

- sopra i serbatoi sono installati sprinkler a diluvio di acqua frazionata 

Alle soluzioni impiantistiche sono affiancate le norme procedurali e di sicurezza
indirizzate alla quotidiana gestione degli impianti, alla esecuzione in sicurezza
delle  operazioni  di  movimentazione  del  prodotto,  alla  gestione  delle
apparecchiature e delle attrezzature.

1.A.4 - Precauzioni operative
Dal  punto  di  vista  operativo  lo  Stabilimento  ha  adottato  ed  implementa  un
Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi dell’allegato B del D.Lgs. 105/15. 
Tra le procedure adottate vanno citate: 
- l’adozione  di  un  sistema  di  permessi  di  lavoro  per  tutte  le  attività  di

manutenzione svolte all’interno dello Stabilimento 
- l’adozione di  un dettagliato programma di  controllo periodico dei  sistemi di

sicurezza e  degli  strumenti  critici  individuati  nel  Sistema di  Gestione della
Sicurezza 

- la presenza di specifiche procedure operative per la gestione e conduzione
degli impianti (Manuale Operativo) 

- lo svolgimento delle attività di manutenzione secondo specifiche procedure 
- la formazione e l’aggiornamento professionale del personale operante nello

Stabilimento 
- la  sensibilizzazione  del  personale  sui  rischi  specifici  propri  dell’attività  e

sull’utilizzo in modo appropriato delle idonee misure di protezione personale 

Lo  Stabilimento  è  inoltre  certificato  ai  sensi  della  Norma  UNI  EN  ISO
9001:2015.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato presso lo Stabilimento, anche in
riferimento  all’  appendice  1   dell’  allegato  B  del  D.lgs.105/15,  “Attività  di
Informazione,  formazione  e  addestramento  e  all’  equipaggiamento  del
personale che lavora in stabilimento ”, definisce i requisiti minimi di formazione,
informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti
ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantisce la
disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. 
Tutto il personale è formato, informato, addestrato e sensibilizzato sul ruolo e
sulle responsabilità  che gli  competono in  tema di  conduzione degli  impianti,
prevenzione degli incidenti rilevanti, procedure di operative e di sicurezza e sui
requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza, ivi  comprese le modalità di
gestione di eventuali situazioni di emergenza. 
Al personale sono fornite tutte le informazioni necessarie atte a garantire un
adeguato  livello  di  competenza  nella  gestione,  nell'esercizio  e  nella
manutenzione degli impianti e sulle implicazioni della propria attività ai fini della
prevenzione di incidenti rilevanti.
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I  livelli  della  formazione,  informazione  e  addestramento  da  raggiungere  per
ciascuna mansione vengono definiti annualmente nel piano di formazione. In
generale  il  contenuto  minimo  delle  azioni  formative  deve  essere  tale  da
garantire  che  il  personale  venga  formato  e  addestrato  sul  ruolo  e  sulle
responsabilità che gli competono.

1.A.5 - Accorgimenti per prevenire l'errore umano
Presso lo  Stabilimento ITELYUM PURIFICATION S.R.L.la  prevenzione  degli
errori  umani  si  attua  prevalentemente  attraverso  la  formazione  continua  e
l’addestramento di base degli operatori. 
Dal punto di vista operativo sono adottate specifiche procedure scritte, raccolte
nel Manuale Operativo, relative all’esercizio degli impianti sia nelle condizioni
normali  che  durante  le  emergenze.  Le  procedure  di  carico,  scarico  e
campionamento sono anche affisse presso le postazioni operative.

Lo Stabilimento è situato in Zona 3 (livello di pericolosità sismica medio-bassa);
non  sono  state  assunte  particolari  misure  di  sicurezza  richieste  per  aree  a
rischio sismico. 
La  protezione  dei  serbatoi  e  delle  strutture  metalliche  dell'impianto  sono
realizzate in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti.

Interblocco  automatico  del  sistema  di  controllo  DCS  in  caso  di  operazioni
errate.

1.A.6 – Precauzioni progettuali e costruttive
Gli impianti elettrici e la strumentazione elettronica sono realizzati nel rispetto
della normativa vigente (Norme CEI relative alla progettazione ed installazione
di apparecchiature elettriche). 
Per quanto riguarda gli  impianti  elettrici  si  sono osservate le norme CEI per
l’individuazione delle aree critiche, per  la  progettazione e per la costruzione
delle opere elettriche. 
In particolare sono svolte le seguenti attività di controllo: 
- identificazione dei luoghi pericolosi per presenza di atmosfere esplosive 
- verifica di idoneità delle apparecchiature 
- verifiche periodiche secondo quanto previsto dalla normativa 

Il dimensionamento dell'impianto di messa a terra è realizzato in accordo alle
norme CEI 64/8 e 64/2 e, come per gli impianti elettrici, viene periodicamente
controllato secondo le scadenze di legge.
Il dimensionamento dei sistemi di scarico della pressione è fatto sulla base dello
standard previsto dalla raccolta ISPESL - VSR.

Presso  lo  Stabilimento  sono  presenti  n.  5  punti  di  emissione  in  atmosfera
autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1-2016 del 19.04.2016
rilasciata dalla Provincia di Pavia.  
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Le  specifiche  tecniche  utilizzate  per  la  progettazione  dei  serbatoi,  delle
apparecchiature e delle linee è fatta secondo i principali standard e normative
vigenti.

È presente un serbatoio per lo stoccaggio dell’acido fosforico 80%.

1.A.7 – Sistemi di blocco di sicurezza
Il controllo dei parametri di processo degli impianti è interamente gestito da un
sistema computerizzato,  Distributed Control  System -  DCS,  che consente la
registrazione e la visione continua in tempo reale di tutti i valori delle grandezze
di processo (temperatura, pressione, portate, etc.) consentendo una gestione
automatizzata ed efficiente, anticipando le necessarie azioni correttive con la
massima sicurezza.
I cicli produttivi dello Stabilimento vengono ottimizzati per mezzo di software di
simulazione che permettono di gestire in tempo reale l’andamento qualitativo e
quantitativo delle produzioni, per favorire il processo decisionale e l’efficienza
del sistema stesso.
La  verifica  dell’efficacia  dei  sistemi  di  sicurezza  e  di  blocco  è  oggetto  di
apposita procedura del Sistema di Gestione della Sicurezza. In particolare la
frequenza di ispezione degli  strumenti critici  relativi ai sistemi di blocco sugli
impianti di processo è annuale.

1.A.8 – Provvedimenti contro presenza miscele infiammabili in luoghi chiusi
Tutti gli  impianti  di distillazione sono all’aperto; gli unici luoghi chiusi sono la
sala  controllo,  gli  uffici,  i  laboratori,  la  sezione  6000/7000  (capannoni  F)  e
capannone H. 
La  sala  controllo  è  pressurizzata;  le  prese  d’aria  esterna  sono  ubicate  in
posizione remota e sicura. 
Gli uffici sono posti al di fuori delle aree che potrebbero essere interessate dalla
presenza di sostanze pericolose. 

1.A.9 – Precauzioni per evitare urti accidentali a serbatoi e tubazioni
Sono state messe in essere le seguenti precauzioni: 
-  l’ingresso  dei  mezzi  in  Stabilimento  è  soggetto  a  specifica  procedura  del

Sistema di Gestione della Sicurezza.
- presso lo Stabilimento è fissato il limite di velocità pari a 10 km/h 
- mezzi esterni e/o di sollevamento che debbano operare all'interno delle aree

interessate  dall'impianto  sono  seguiti  durante  il  lavoro  da  una  persona
responsabile e comunque soggetti a permesso di lavoro 

- i serbatoi di stoccaggio sono posizionati all’interno di bacini di contenimento in
cemento armato 

- tutte le condotte di trasporto (prodotti, vapore, azoto, energia elettrica) sono
posizionate in robusti tralicci aerei ad un’altezza minima di 6 m o interrate 

-  le  autobotti  destinate  al  carico,  allo  scarico  e  le  conseguenti  operazioni
vengono effettuate in maniera permanente da dipendenti dello Stabilimento. 
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1.A.10 – Sistemi di rilevamento
Presso  la  centrale  termica  sono  presenti  rilevatori  di  gas  metano,  con
segnalazione  di  allarme riportata  a  DCS in  sala  controllo,  i  quali  bloccano,
chiudendo, la valvola di alimentazione del metano. 
Presso i reparti (sala pompe impianti, cabine elettriche, area turbina, reparto
6000)  rilevatori  di  miscela  infiammabile  catalitici  con  due  segnali  di  allarme
(preallarme e allarme) tarati entrambi a valori inferiori del LEL. La segnalazione
di allarme viene riportata a video in sala controllo; a video è quindi possibile
vedere quale rilevatore (e quindi  in  quale  area)  vi  è la presenza di  miscela
infiammabile. 
Sono inoltre presenti presso la centrale termica e generatore di emergenza da
1000 kW, i rilevatori fumi.

1.A.11 – Segnaletica di emergenza
Presso le aree dello Stabilimento sono installate appositi cartelli di segnalazione
come previsto dalla normativa vigente, ed in particolare segnali di divieto (ad
esempio divieto di accesso, divieto di uso del telefono cellulare, vietato fumare,
etc.),  segnali  di  prescrizione  (ad  esempio  uso  dei  dispositivi  di  protezione
individuale),  segnalazione di emergenza (ad esempio pulsanti di emergenza,
attrezzature di emergenza, etc.), segnalazione vie di fuga e punti di raccolta.

Il  perimetro  dello  Stabilimento è  completamente recintato.  L'accesso all'area
avviene  tramite  l’ingresso  carrabile  normalmente  chiuso;  l’accesso  allo
Stabilimento  avviene  mediante  autorizzazione  secondo  quanto  previsto  da
apposita procedura del Sistema di Gestione della Sicurezza.

1.A.12 - Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso di incidente
La  prevenzione  degli  incidenti  avviene  attraverso  l’adozione  di  misure
impiantistiche ed operative gestionali sopra descritte. 

La  gestione  delle  operazioni  è  regolamentata  da  apposite  procedure scritte
contenute nel Manuale Operativo. 

La  gestione  delle  emergenze,  con  riferimento  anche  all’evacuazione  del
personale, sono descritte nel Piano di Emergenza Interna di Stabilimento. 

1.B – Informazioni sullo stabilimento
1.B.1 – Anagrafica e responsabilità
Nome e ragione sociale: ITELYUM PURIFICATION S.R.L.Srl  
Sede legale: Via Intini, 2 – 27015 Landriano (PV)
Sede Operativa: Stabilimento di Via S. Intini, 2 – 27015 - Landriano (PV)
Legale Rappresentante: Marco Codognola
Direttore di Stabilimento e Gestore: Fabio Luciano Zordan
Responsabile HSE – RSPP: Francesco Arrigone
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1.B.2 – Entità del personale e turni di lavoro
La ITELYUM PURIFICATION S.R.L.Srl   dispone di un organico complessivo,
alla data di stesura del presente piano di 111 persone organizzato secondo una
struttura integrata in grado di assolvere alle varie esigenze lavorative. 

In particolare la suddivisione del personale in aree omogenee è la seguente: 
- Uffici amministrativi e commerciali: n. 22 persone 
- Ufficio Tecnico: n. 3 persone 
- Laboratorio distilleria: n. 6 persone 
- Addetti movimentazione e ufficio logistica: n. 16 persone 
- Operatori distilleria: n. 26 persone 
- Operatori sintesi/farmaceutica: n. 21 persone 
- Manutenzione: n. 4 persone 
- Ufficio HSE: 5 persone
- Ufficio acquisti: 5 persone
- Ufficio produzione: 3 persone  

Le attività di ufficio si svolgono nei gironi feriali (escluso il sabato) con i seguenti
orari: 8.30 ÷ 12.30 e 13.30 ÷ 17.30. 

Le attività produttive avvengono a ciclo continuo compreso sabato e domenica
si svolgono su tre turni lavorativi con i seguenti orari: I° Turno: 6.00 ÷ 14.00 - II°
Turno: 14.00 ÷ 22.00 - III° Turno: 22.00 ÷ 6.00. 

L’attività di carico/scarico è svolta in due turni così articolati: I° Turno: 7.00 ÷
15.00 - II° Turno: 11.00 ÷ 19.00. 

L’attività di laboratorio avviene a ciclo continuo compreso sabato e domenica si
svolge su tre turni  lavorativi con i seguenti orari: I° Turno: 6.00 ÷ 14.00 - II°
Turno: 14.00 ÷ 22.00 - III° Turno: 22.00 ÷ 6.00.

In  ogni  caso  è  garantita  la  presenza  di  un  numero  di  persone  qualificate,
sufficiente  sia  per  la  conduzione  in  sicurezza dei  reparti  produttivi,  che  per
garantire il corretto supporto dei servizi di sicurezza e tecnici.

PARTE 2 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Si riportano nel seguito le principali informazioni relative al contesto territoriale
di  riferimento;  per  elementi  di  maggiore  dettaglio  e  relative  cartografie  o
planimetrie si rimanda alla documentazione in Allegato 1.1 e Allegato 1.2.

2.A – Inquadramento generale
2.A.1 – Contesto territoriale
Landriano è comune confinante con la provincia di Milano tramite il comune di
Carpiano e con i Comuni di Siziano, Vidigulfo, Torrevecchia Pia, Bascapè tutti

14



Prefettura di Pavia
della Provincia di Pavia.

Lo Stabilimento sorge su di  un’area piana di  circa 70000 m2.  Le coordinate
geografiche, riferite all’ingresso del sito, sono:

Latitudine: 45°  21'  35" N
Longitudine: 9°  09'  26"  E

Lo Stabilimento confina:
- a Sud con la Strada Comunale S. Intini che si collega alla SP 2
- a Est con le prime abitazione del Comune di Landriano
- a Nord con nuova area industriale (attività logistica)
- a Ovest con campi agricoli

Lo  Stabilimento  è  servito  da  apposita  via  di  accesso  stradale,  costruita
dall’Azienda stessa al fine di evitare l’utilizzo della viabilità urbana del nucleo
abitato per le autocisterne in ingresso ed uscita dallo stabilimento.

Gli obbiettivi vulnerabili (scuole, asili nido, case di riposo) e i siti di particolare
affollamento (stadio, fermata bus urbana, giardini pubblici, etc.) sono ubicati a
distanze tali da non risultare interessate dagli effetti di eventuali incidenti.

2.A.2 – Viabilità
Il territorio comunale è attraversato dalle:

 SP n° 2 Pavia - Melegnano
 SP n° 412 della Val Tidone
 la strada comunale che collega Landriano a Cavagnera (Vidigulfo);
 la strada comunale che collega Landriano a Ghignano (Carpiano)
 la strada intercomunale Landriano - Libido al Lambro (Torrevecchia Pia)
 la strada intercomunale Frazione Pairana-Carpiano
 la strada comunale provinciale Frazione Pairana-Bascapè.

E’ inoltre da segnalare la “bretella ovest”, ora denominata Via Intini, che collega
la SP n°2 a Via Cirano.
Il territorio circostante allo Stabilimento è a coltura destinata prevalentemente
alla coltivazione di pioppi e di cereali (riso e mais);

       
L'infrastruttura  che  ospita  lo  Stabilimento  ITELYUM Purification  S.r.l.  ha  un
fronte  di  circa  210  m.  lungo  la  Via  Intini,  che  conduce  al  centro  abitato  di
Landriano.

L’accesso  principale  allo  stabilimento  è  garantito  da  una  via  di  accesso
stradale, costruita dall’Azienda stessa al fine di evitare l’utilizzo della viabilità
urbana  del  nucleo  abitato  per  le  autocisterne  in  ingresso  ed  uscita  dallo
stabilimento.
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2.A.3 – Corsi d’acqua 
Il territorio comunale è attraversato dal fiume Lambro Meridionale; dalla Roggia
Ticinello, dalla Roggia Prevosta, dalla Roggia Molina, dalla Roggia Bolognini,
dalla Roggia Cardinala, dalla Roggia Taverna e dal Cavo Lissone. 

2.A.4 – Condizioni meteorologiche prevalenti
Dalle analisi delle direzioni predominanti del vento e delle linee di corrente, a
livello regionale, emerge che sulla Lombardia sono più frequenti i venti orientati
lungo l’asse longitudinale della Valpadana, ossia intorno ad Est ed Ovest.

a) PRECIPITAZIONI
Sono più frequenti nei mesi di aprile e maggio, ottobre e novembre. 
La media delle precipitazioni è di circa 422.6 mm all'anno. La media su 50
anni è 698 mm.

b) FULMINAZIONI
Il  numero  di  fulminazioni  a  terra  è  pari  a  4  [fulminazioni/(anno*km2)]
secondo la classificazione del territorio nazionale 

c) INONDAZIONI
Non risultano registrate notizie di inondazioni che abbiano causato effetti, ai
fini della sicurezza, sulle installazioni dello Stabilimento.

d) TROMBE D'ARIA
Non risultano registrate notizie di trombe d’aria che abbiano causato effetti,
ai fini della sicurezza, sulle installazioni dello Stabilimento.

f) STATO DEL CIELO
Generalmente coperto e frequentemente nebbioso.

g) TEMPERATURA
La  temperatura  media  annuale  massima  è  di  18.27°C,  media  minima:
7,24°C.  L’escursione  media  massima  35,2°C  e  media  minima  -
7,4°Centigradi.

h) UMIDITA' RELATIVA
L’umidità relativa:  il  valore  medio  annuale di  umidità  relativa è di  circa il
67,8%.

2.A.5 – Osservatorio meteorologico presente sul territorio
a) Sono:

- Il  Servizio  Meteorologico  della  Struttura  Centrale  di  ARPA Lombardia
sede centrale di Milano - in base ai dati convenzionali rilevati da proprie
Stazioni meteo è in grado di fornire informazioni relative alle condizioni
meteo in atto a scala locale e regionale e sulla loro evoluzione a breve e
medio termine;

- Mezzi tecnici sono installati presso l’Azienda per consentire la rilevazione
empirica dei dati locali di:
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Direzione del vento gradi sess.
Velocità del vento m/sec.

b) In alternativa, per informazioni sulle condizioni meteo generali: 
- L'Istituto  Tecnico  Agrario  “C.  Gallini”  -  Osservatorio  Meteorologico  di

Voghera (tel.0383/213545).  L'Istituto  determina  le  condizioni  meteo  in
un’area di  circa 25 kmq, rilevando i dati  termo-pluviometrici  per conto
dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Parma e per l'Autorità del Bacino
del Po. Lo stesso può essere contattato per le rilevazioni meteo correnti,
quando necessario;

- Il Centro Meteo Regionale di Milano Linate (02/73904310);
- Il Centro Geofisico Prealpino di Varese (0332/235491);

c) Procedure di informazione delle condizioni meteo.
- La ITELYUM Purification S.r.l., nel caso di evento incidentale, comunica

al  Sindaco  di  Landriano  i  dati  rilevati  empiricamente  dalla  propria
Stazione di :
- Direzione del vento gradi sess.
- Velocità del vento m/sec.

- Il Comune di Landriano aggiorna i dati di:
- Direzione del vento gradi sess.
- Velocità del vento m/sec

I  dati  sono  ricevuti  dallo  Stabilimento  ITELYUM  Purification  S.r.l.  e,  se
necessario,  trasmessi  ai  Comuni  di  Bascapè,  Marzano,  Siziano,
Torrevecchia Pia e Vidigulfo.

d) Modalità di attivazione di ARPA Lombardia
- Il  Servizio  di  Risposta  alle  Emergenze  (SRE)  di  ARPA  Lombardia  è

attivabile H24 attraverso il Numero Unico Regionale di Sala Operativa di
Protezione Civile di Regione Lombardia: 800.061.160.

2.A.6 – Informazioni sul traffico aereo

La  zona  di  Landriano  è  interessata  da  intenso  traffico  aereo  che  a  volo
strumentale va da un minimo di 300 metri dal suolo ad un massimo di 1600
metri. 
L’aeroporto interessato è quello di Milano Linate verso cui vengono instradati gli
aerei provenienti da SO, da S e da N.

2.A.7 – Popolazione residente
Il Comune di Landriano ha una popolazione di 6.452 abitanti distribuita in più
nuclei abitativi: centro abitato, frazione Parana che dista dal centro km 2,8.
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2.B – Censimento ed analisi degli elementi territoriali ed ambientali

vulnerabili
La cartografia con l’indicazione degli elementi territoriali ed ambientali presenti
nell’intorno dello stabilimento è riportata in Allegato 4

2.B.1 – Elementi territoriali vulnerabili intorno allo stabilimento
Si rimanda alla cartografia in Allegato 4

2.B.2 – Elementi ambientali e prevalenti attività antropiche vulnerabili 
intorno allo stabilimento

Si rimanda alla cartografia in Allegato 4

2.B.3 – Prevalenti attività antropiche intorno allo stabilimento
L'area dello Stabilimento ITELYUM Purification S.r.l. dista:

- dalla periferia di Landriano Km 0,150;  - dalla Cascina Tirano Km 0,30  
- da Cascina Grassa Km 0,150;              - dallo stabilimento BRT Km 0,100
- da Landriano Centro km 0,600;          - dallo stabilimento Cablò Km 0,150

Gli Ospedali sono a Pavia nel raggio di 18 km dallo stabilimento.
Le scuole sono tutte ubicate in Landriano Centro:

- la scuola elementare si trova a km 1,500 dallo stabilimento
- la scuola media si trova a km 0,800 dallo stabilimento

La Chiesa di Landriano dista km 0,700 dallo stabilimento.
La viabilità è costituita:

- dalla  S.P.  N.  2  (Pavia  -  Melegnano),  a  circa  0,7  Km  a  Sud  dello
Stabilimento

- dalla strada comunale urbana via Cirano che collega lo Stabilimento al
Centro di Landriano.

Lo scalo ferroviario del comune di Landriano sono: 
- la Stazione FF.S. di Melegnano che dista 8 Km dallo stabilimento 
- la Stazione FF.S. di Locate Triulzi che dista 5 Km dallo stabilimento. 

La loro gestione fa capo alla Rete Ferroviaria Italiana di Milano 

Il territorio comunale è attraversato:
- dal fiume Lambro Meridionale      
- dalla Roggia Ticinello  
- dalla Roggia Prevosta 
- dalla Roggia Molina 
- dalla Roggia Bolognini
- dalla Roggia Cardinala
- dalla Roggia Taverna
- dal Cavo Lissone 
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2.C – Pericolosità e rischi presenti sul territorio in analisi
Non si ha memoria, sia dalla esperienza diretta, che dalle fonti bibliografiche
consultate,  che  terremoti,  inondazioni,  trombe  d'aria,  fulmini,  abbiano  avuto
effetti pregiudizievoli per la sicurezza, sulle installazioni dello stabilimento.
In  base  alla  normativa  regionale  DGR  11  luglio  2014  –  n.  X/2129
“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.g. 1/2000, art. 3,
c. 108, lett. D)” il Comune di Landriano è in classe sismica 3. 

2.D – Enti e Società che gestiscono infrastrutture/risorse/opere 
realizzate

Si  riportano  nel  seguito  le  principali  informazioni  e  recapiti  delle  reti
tecnologiche del Comune di Landriano.

RETE GESTORE INDIRIZZO TELEFONO REPERIBILITA’
H 24

Acquedotto AMIACQUE VIA RIMINI 
MILANO

02 895201 800.175.571

Elettrodotto EDISON SELVAZZANO
DENTRO (PD)

049 87
39462

800.031.142

Gasdotto ENI GAS & 
POWER 

Piazzale 
Mattei - Roma

800.962.626

Oleodotto TAMOIL

Parte 3 – Analisi del rischio: scenari incidentali, zone di
pianificazione e livelli di allerta

3.A.1 – Tipo di effetto per l’uomo

Gli eventi pericolosi identificati sono valutati in termini probabilistici, al fine di
determinare la loro frequenza attesa di accadimento, espressa come occasioni/
anno. In funzione della frequenza calcolata, gli eventi pericolosi si classificano
come “probabili”, “meno probabili” e “remoti”. 
Lo  studio  delle  conseguenze  incidentali,  ai  fini  della  prevenzione  e  della
mitigazione degli  effetti,  è effettuata per gli  eventi  ragionevolmente probabili,
cioè che si possono credibilmente verificare durante la vita della installazione;
questo è fatto al fine di evitare lo studio di scenari incidentali possibili, ma di
probabilità del tutto marginale. 
Nel presente Documento sono riportate le conseguenze incidentali  associate
agli  eventi  incidentali  che  presentano  una  frequenza  di  accadimento  non
trascurabile (scenari  incidentali  che presentano frequenza attesa maggiore o
uguale a 1E-06 occasioni/anno). L’individuazione dei top event credibili è stata
fatta in funzione della frequenza di accadimento dello scenario finale e non sulla
frequenza associata all’evento primario. 
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La valutazione della possibile tipologia di danno a persone e strutture derivante
dagli scenari incidentali individuati, è funzione del superamento di determinati
valori di soglia. Tali valori sono riportati nella seguente tabella:

Scenario 
incidentale 

Elevata
letalità

Inizio letalità Lesioni
irreversibili

Lesioni
reversibili

Danni alle
strutture -

Effetti domino
Incendio 
(radiazione 
termica 
stazionaria) 

12,5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12,5 kW/m2

Flash fire 
(radiazione 
termica 
istantanea) 

LFL ½ LFL - - -

VCE 
(sovrappressio
ne di picco) 

0,3 bar
(0,6 spazi

aperti)

0,14 bar 0,07 bar 0,03 bar 0,3 bar

Rilascio 
tossico 

LC50
(30min,hmn)

- IDLH - -

Le tipologie di effetti fisici da considerare sono le seguenti (Definizioni tratte dal
DM  9.05.2001  “Requisiti  minimi  di  sicurezza  in  materia  di  pianificazione
urbanistica  e  territoriale  per  le  zone  interessate  da  stabilimenti  a  rischio  di
incidente rilevante”):
Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE) 
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 i possibili danni alle strutture rappresenta un limite
minimo,  applicabile  ad  obiettivi  particolarmente  vulnerabili,  quali  serbatoi
atmosferici,  pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni  di lunga
durata. 
Per  obiettivi  meno  vulnerabili  potrà  essere  necessario  riferirsi  a  valori  più
appropriati  alla  situazione  specifica,  tenendo  conto  anche  della  effettiva
possibile durata dell'esposizione. 
Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE) 
Considerata la breve durata dell'esposizione ad un irraggiamento significativo
(1-3 secondi, corrispondente al passaggio su di un obiettivo predeterminato del
fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti letali
possano presentarsi solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). 
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Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali
sacche isolate e locali di fiamma, eventualmente presenti anche oltre il limite
inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità della 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. 
Onda di pressione (VCE) 
Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce,
in particolare, alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su
ostacoli, impatti di frammenti e, specialmente, crollo di edifici (0,3 bar); mentre,
in spazi aperti e privi di edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere più
appropriata la considerazione della sola letalità diretta, dovuta all'onda d'urto in
quanto tale (0,6 bar). 
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 (0,3 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. 
Proiezione di frammenti (VCE) 
La  proiezione  del  singolo  frammento,  eventualmente  di  grosse  dimensioni,
viene  considerata  essenzialmente  per  i  possibili  effetti  domino  causati  dal
danneggiamento di  strutture di  sostegno o dallo  sfondamento di  serbatoi  ed
apparecchiature. 
Data l'estrema ristrettezza dell'area interessata dall'impatto e quindi la bassa
probabilità  che in quell'area si trovi in quel  preciso momento un determinato
individuo,  si  ritiene  che  la  proiezione  del  singolo  frammento  di  grosse
dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale rappresentato
dallo stabilimento per il singolo individuo (in assenza di effetti domino). 
Rilascio tossico 
Ai  fini  della  valutazione  dell'estensione  delle  aree  di  danno  relative  alla
dispersione  di  gas  o  vapori  tossici,  sono  stati  presi  a  riferimento  i  seguenti
parametri tipici: 
- IDLH  ("Immediately  Dangerous  to  Life  and  HeaIth":  fonte  NIOSH/OSHA):

concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito
ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla
salute  e  sintomi  tali  da  impedire  l'esecuzione  delle  appropriate  azioni
protettive.

- LC50 (30min, hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione
nel 50% dei soggetti umani esposti per 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 mediante il metodo TNO. 

21



Prefettura di Pavia
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente
sulla base della massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza
e/o passaggio della nube. 
In condizioni impiantistiche favorevoli  (ad esempio, sistema di rilevamento di
fluidi  pericolosi  con  operazioni  presidiate  in  continuo,  allarme  e  pulsanti  di
emergenza per chiusura valvole, ecc.) e a seguito dell'adozione di appropriati
sistemi  di  gestione  della  sicurezza,  come  definiti  nella  normativa  vigente,  il
gestore  dello  stabilimento  può  responsabilmente  assumere,  nelle  proprie
valutazioni,  tempi  di  esposizione  significativamente  diversi;  ne  consegue  la
possibilità  di  adottare  valori  di  soglia  corrispondentemente  diversi  da  quelli
riportati in tabella. 

I  calcoli  delle  conseguenze  sono  stati  effettuati  considerando  gli  scenari
meteorologici di riferimento e precisamente: 
- vento 5 m/s e classe di stabilità atmosferica di Pasquill D 
- vento 2 m/s e classe di stabilità atmosferica di Pasquill F 

Gli  scenari  incidentali  con frequenza di  accadimento non trascurabile sono i
seguenti:

Nella tabella seguente (allegato I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi
degli  incidenti  rilevanti  del  RdS 2016)  sono  riportati  in  sintesi  i  calcoli  relativi  alle
conseguenze incidentali dei top event individuati nell’analisi di rischio.
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Per fornire la sintesi delle conseguenze incidentali viene utilizzato il concetto di
area di danno le quali,  rappresentate in planimetria in pianta, possono avere
varie forme in base alla direzione prevalente del vento. Nella maggior parte dei
casi,  la  rappresentazione  più  utilizzata  e  più  cautelativa,  è  quella  che
rappresenta le aree di danno con un cerchio, centrato sul luogo dell’incidente e
con raggio pari alla distanza relativa alla soglia di danno predefinita. 
Si  sottolinea  inoltre  che  nella  rappresentazione  grafica  delle  conseguenze
incidentali non si è tenuto conto della presenza di eventuali ostacoli quali ad
esempio muri perimetrali o altre strutture che potrebbero limitare o schermare
dagli effetti ed in particolare dagli irraggiamenti. 
Nelle planimetrie riportate in Allegato 2.7, 2.8 e 2.9 sono riportate le planimetrie
con la  rappresentazione  grafica  delle conseguenze incidentali.  In  particolare
verranno rappresentate per ogni scenario incidentale (dispersione nube tossica,
dispersione nube infiammabile, irraggiamento) le aree di danno maggiori nella
condizione meteo sfavorevole. Non verranno rappresentate le aree di danno
con raggio inferiore ai 10 metri.
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INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO

ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO

Gli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento sono stati presi
dall’ultima notifica inviata agli enti e sono i seguenti:

1.  Evento/sostanza  coinvolta:  Rilascio  in  fase  di  travaso  ATB  per  rottura
manichetta (esempio eptano)
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase liquida
Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: 
LAT 45.30639800000000 LONG 9.25150700000000
Zone di danno I: 26,00 (m)
Zone di danno II: 29,00 (m)
Zone di danno III: 33,00 (m)

2.  Evento/sostanza  coinvolta:  Rilascio  in  fase  di  travaso  ATB  per  rottura
manichetta (esempio esano)
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità
Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: 
LAT 45.30639800000000 LONG 9.25150700000000
Zone di danno I: 30,00 (m)
Zone di danno II: 41,00 (m)
Zone di danno III: 0,00 (m)

3. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio da pompa (esempio pentano)
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase liquida
Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: 
LAT 45.30643000000000 LONG 9.25167500000000Zone di danno I: 18,00 (m)
Zone di danno II: 24,00 (m)
Zone di danno III: 29,00 (m)

4.  Evento/sostanza  coinvolta:  Rilascio  da  pompa  e/o  manichetta  (esempio
pentano)
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità
Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: 
LAT 45.30643000000000 LONG 9.25167500000000
Zone di danno I: 13,00 (m)
Zone di danno II: 27,00 (m)
Zone di danno III: 0,00 (m)
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5. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio da linea (esempio miscele lacquer thinner)
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase liquida
Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: 
LAT 45.30670700000000 LONG 9.25206100000000
Zone di danno I: 21,00 (m)
Zone di danno II: 25,00 (m)
Zone di danno III: 29,00 (m)

6.  Evento/sostanza  coinvolta:  Rilascio  da  linea  (esempio  miscele  alifatiche
tecniche)
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase gas/vapore ad alta velocità
Modello sorgente: Incendio di nube (FLASH FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: 
LAT 45.30785100000000 LONG 9.25100800000000
Zone di danno I: 38,00 (m)
Zone di danno II: 50,00 (m)
Zone di danno III: 0,00 (m)

7. Evento/sostanza coinvolta: Rilascio da linea di prodotto liquido: dispersione di
vapori per evaporazione da pozza (esempio rifiuti classificati HP6)
Scenario: RILASCIO
Condizioni: In fase gas/vapore
Modello sorgente: Ad alta o bassa velocità di rilascio
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: 
LAT 45.30701600000000 LONG 9.25119300000000
Zone di danno I: 0,00 (m)
Zone di danno II: 76,00 (m)
Zone di danno III: 0,00 (m)

Note:  Le  distanze  si  intendono  dal  centro  dell’evento,  situato  all’interno  dello
Stabilimento,  nelle  condizioni  meteo  peggiorative.  Le distanze di  danno sono state
ricavate dall’analisi di rischio contenuta nel Rapporto di Sicurezza.
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3.A.2– Tipo di effetto per l'ambiente
Per  quanto  riguarda  la  protezione  dell'ambiente  le  misure  di  prevenzione  e
protezione adottate sono:
- pavimentazione di tutte le aree interessate dalle attività di stabilimento
- bacini di contenimento e raccolta per tutti i serbatoi. I serbatoi di stoccaggio

sono posizionati all’interno di bacini di contenimento in cemento armato. Le
valvole di respirazione dei serbatoi sono collettate con aspiratori che inviano
i gas - vapori raccolti all’impianto di abbattimento locale ad acqua glicolata -
5/-2 °C.

- fognatura sempre chiusa verso l'esterno con vasche di raccolta e rilancio in
serbatoio da 5000 m3

3.B – 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.

3.C  –  Gli  stati  di  allerta  e  le  Procedure d’intervento per  singolo
livello di allerta 

3.C.1   Gli stati di allerta 
Affinché gli  organi  operativi  dispongano di un linguaggio comune e possano
configurare  l’entità  e  la  tipologia  degli  interventi  richiesti  in  caso  di  evento
incidentale, sono stati individuati cinque distinti “stati” di emergenza: 
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- PREALLARME INTERNO, che si realizza ogni volta vi sia fondato timore

che si verifichi un evento incidentale grave i cui effetti sono, comunque,
prefigurati come limitati entro l’ambito del sedime aziendale. 

- 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  (o  Tecnico  delegato  come  da  Piano  di
Emergenza  Interno)  informa  i  soggetti  individuati  nello  schema  di
attivazione del livello di ATTENZIONE al fine di consentirne l’opportuna
gestione.  

- CESSATA ATTENZIONE,  il  Gestore  dichiara  la  revoca  dello  stato  di
Attenzione.

- PREALLARME,  quando l’evento, pur sotto controllo, per 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 ritenuti pericolosi per la popolazione e/o
l’ambiente e per il quale è necessario richiedere l’intervento di forze di
pubblico soccorso (VV.F.). 
In  questa  fase  il  Gestore  (o  Tecnico  delegato  come  da  Piano  di
Emergenza  Interno)  chiede  al  Prefetto  la  dichiarazione  dello  stato  di
PREALLARME  e  informa  di  tale  richiesta,  tramite  comunicazione
telefonica o via PEC a seconda che sia stato attivato o no il livello di
attenzione,  gli  altri  soggetti  individuati  nello schema di  attivazione del
livello di PREALLARME al fine di consentire un’attivazione delle strutture.
Successivamente  il  Prefetto  informerà  gli  Enti  al  fine  di  consentire
un’attivazione  preventiva  delle  strutture  affinchè  si  tengano pronte  ad
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale. 

- CESSATO PREALLARME, il Gestore chiede al Prefetto la revoca dello
stato di Preallarme. Il Prefetto informerà gli Enti. 

- ALLARME – EMERGENZA ESTERNA, 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). 
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In questa fase il  Gestore, sentito anche il  parere dei Vigili  del  Fuoco,
chiede  al  Prefetto  la  dichiarazione  dello  stato  di  ALLARME-
EMERGENZA. Il Gestore informa di tale richiesta, tramite PEC, i VV.F. e
gli  altri  soggetti  individuati  nello  schema  di  attivazione  del  livello  di
ALLARME  -  EMERGENZA  al  fine  di consentire  un’attivazione  delle
strutture. Successivamente il Prefetto informerà gli Enti. 

- CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è
assunta dal  Prefetto,  sentite  le  strutture operative  e gli  amministratori
locali (P.C.A.), quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio
dell’ambiente. Successivamente il Prefetto informerà gli Enti. 

- Stato POST EMERGENZA” è la fase in cui lo stato di emergenza appare
superato  e  non  si  ha  motivo  di  temere  l’espandersi  dello  scenario
incidentale. La diramazione del cessato allarme è disposta dal Prefetto,
sentite  le  strutture  operative  e  gli  amministratori  locali,  quando  è
assicurata  la  messa  in  sicurezza,  oltre  che  del  territorio  anche
dell’ambiente. In detta occasione si procede ad una verifica dei livelli di
inquinamento della zona ed al ripristino della normalità.

3.D – Codifica della gravità degli scenari incidentali  in relazione 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 alla Parte 4 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.
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.
A  fini  cautelativi,  in  aggiunta  agli  eventi  incidentali  individuati  e  valutati  dal
gestore  (come  riportati  al  paragrafo  3.A),  si  è  ritenuto  di  considerare  nella
pianificazione  dell’emergenza  esterna  un  generico  evento  incidentale  non
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identificabile a priori  (TOP EVENT 0) che presenti un livello di gravità tale da
richiedere l’attivazione delle procedure di gestione dell’emergenza definite dal
presente piano.
In  accordo  con  quanto  sopra  indicato  e  per  i  TOP  EVENT  individuati  dal
gestore, si assume la seguente codifica:

EVENTO Livello di allerta
ATTENZIONE PREALLARME ALLARME

TOP EVENT 0 - NIP
TOP EVENT 1 (7.1) E, T -
TOP EVENT 2 (7.2) E, N -
TOP EVENT 3 (7.3) E, T -
TOP EVENT 4 (8.1) E -
TOP EVENT 5 (8.2) E
TOP EVENT 6 (8.3) E, N -
TOP EVENT 7 (8.4) E -
TOP EVENT 8 (8.5) - E
TOP EVENT 9 (9.1) E -
TOP EVENT 10  (9.2) E, N -
TOP EVENT 11 (9.3) - E
TOP EVENT 12 (9.4) E -
TOP EVENT 13 (9.5) E, N -
TOP EVENT 14 (9.6) - E
TOP EVENT 15 (9.7) - E, T 
TOP EVENT 16 (10.1) E -
TOP EVENT 17 (10.2) - E
TOP EVENT 18 (10.3) - E, T

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

Parte 4 – Modello organizzativo d’intervento
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4.A – Le funzioni di supporto: matrice attività/responsabilità distinta

per i singoli livelli di allerta
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Vigili del Fuoco R R R R R R I S I I I I I S S S I
SOREU 118 Pavia R R R R I R S I I I I I S R
Forze dell’ordine R R R R I S S I I I R R S I
Polizia Locale R R R R I S S I S I R R S I
ARPA I I S S I I I R
ASL I I S R S I I I S S S
Centro Antiveleni I I S I I I S S
Strutture Ospedaliere I I I I I I S I
Gestore R S I
Sindaco I I I R I R I I I R I I R
Prefetto I I I I R I R I I I I I I
Provincia I I I I I I I I I I
Regione I I I I I I I I I R I I

R = Responsabile
S = Supporto 
I = Informato

*  Il  Responsabile  dipende  dalla  Sala  Operativa  presso  cui  giunge  la
segnalazione
**  Nel  caso  in  cui  la  gravità  o  la  tipologia  di  incidente  lo  richieda,  e  sia
necessario un coordinamento istituzionale.

4.B – Organizzazione del soccorso
4.B.1 – Viabilità in emergenza e cancelli
In  caso  di  attivazione  del  livello  di  allarme  –  emergenza  si  procede  alla
realizzazione  dei  cancelli  per  la  delimitazione  dell’area  di  pianificazione,  in
modo da garantire l’accesso ai diversi mezzi di soccorso e quindi favorire la
tempestività e l’efficacia degli stessi.
Sono  stati  individuati  i  cancelli,  come  da  rappresentazione  cartografica  in
Allegato 3.
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4.B.2 – Aree di emergenza (attesa e accoglienza) individuate sul territorio
Sono state individuate le seguenti aree, come da scheda in Allegato 4:
aree di ammassamento per la popolazione

area 1: campo sportivo - Oratorio San Luigi 
proprietà: Parrocchia San Vittore
indirizzo: Via Monsignor Casati
frazione coperta: Pairana

area 2: campo sportivo comunale – U.S. Giacinto Facchetti – 
proprietà: Comunale
indirizzo: Via Nenni n. 1

tutte le altre aree sono indicate nel Piano di Protezione Civile Comunale

In  caso  di  evento,  la  relativa  idoneità  sarà  verificata  a  cura  del  Sindaco in
relazione alle aree di rischio effettivamente delimitate.

4.B.3 – Posto di Comando Avanzato (P.C.A.)
È composto da VV.F.,  SOREU 118 Pavia,  Forze dell’Ordine,  Polizia Locale,
ARPA e ASL. L’area idonea per il P.C.A. viene verificata ovvero individuata a
cura dei VV.F. che ne assumono il coordinamento.

4.C – Procedure d’intervento per singolo livello di allerta 
Le procedure di intervento per ciascun livello di allerta sono schematizzate nelle
procedure operative in Allegato 5. 

ATTENZIONE
Gli eventi che rientrano nella tipologia di Attenzione  non attivano la fase di
Preallarme e Allarme del Piano di Emergenza Esterno. 
Si rende solamente necessaria una procedura informativa da parte del Gestore
(o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno)  esclusivamente
telefonica secondo lo schema specifico. Il Prefetto dà la comunicazione dello
stato di attenzione, agli Enti interessati, per consentire la gestione di possibili
situazioni di allarmismo nella popolazione.

CESSATA ATTENZIONE 
Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) dichiara
telefonicamente con lo schema specifico la revoca dello stato di Attenzione. Il
Prefetto, telefonicamente dichiara la revoca dello stato di attenzione ai soggetti
interessati. 

PREALLARME
Per gli eventi che rientrano nella tipologia di Preallarme:
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- nel caso in cui sia già stato dichiarato lo stato di attenzione, il Gestore

(o  Tecnico delegato  come da Piano di  Emergenza Interno)  attiva  via
PEC lo schema specifico di intervento. Il Prefetto dà la comunicazione,
via PEC, dello stato di preallarme agli Enti interessati, per consentire la
gestione di possibili situazioni di allarmismo nella popolazione. 

- nel caso in cui  non sia già stato dichiarato lo stato di attenzione, il
Gestore  attiva  telefonicamente lo  schema  specifico  di  intervento.  Il
Prefetto  dà la comunicazione  telefonica dello stato  di  preallarme agli
Enti  interessati  per  consentire  la  gestione  di  possibili  situazioni  di
allarmismo nella popolazione.

CESSATO PREALLARME
Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) chiede,
via PEC la revoca dello stato di Preallarme al Prefetto il quale via PEC dichiara
la revoca dello stato di preallarme ai soggetti interessati. 

ALLARME – EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO
Per gli eventi che rientrano nella tipologia di Allarme-Emergenza Esterna:

- il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno)
attiva  telefonicamente e  successivamente  via  PEC lo  schema
specifico di intervento.

- la Prefettura, nel caso in cui sia 
- già  stato  dichiarato  lo  stato  di  preallarme,    attiva  via  PEC lo

schema specifico di intervento.
- non  sia  già  stato  dichiarato  lo  stato  di  preallarme    attiva

telefonicamente e successivamente via PEC lo schema specifico di
intervento.

In questo caso è prevista l’istituzione del C.C.S., del P.C.A. e dell’U.C.L.,  la
delimitazione dell’area di interesse per la pianificazione dell'intervento in
emergenza mediante attivazione dei cancelli a cura delle forze di polizia.

CESSATO ALLARME-EMERGENZA
Il  Comandante Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  che  ha  assunto  la  direzione
tecnico-operativa dell’intervento dà comunicazione della fine delle operazioni di
soccorso  tecnico  al  P.C.A.  il  quale  sentito  il  C.O.M.  propone  al  Prefetto,
telefonicamente e successivamente via PEC, la revoca dello stato di Allarme-
Emergenza. 
Il  Prefetto  e  il  Sindaco del  Comune di  Landriano  in  relazione  alle  rispettive
competenze  in  materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  sanità,  ambiente  e
protezione civile adottano se del caso le determinazioni necessarie a ricondurre
la  situazione  a  normalità,  dando  notizia,  via  PEC,  della  fine  dello  stato  di
allarme-emergenza ai Soggetti presenti al CCS, al Gestore (o Tecnico delegato
come da Piano di Emergenza Interno), alla popolazione ed ogni altro soggetto
interessato. 
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Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno), ricevuta
dal  Prefetto  la  comunicazione  della  fine  dello  stato  di  allarme-emergenza
comunica la fine dello stato di allarme-emergenza come da Piano di Emergenza
Interno.
I  Rappresentanti  dei  diversi  Soggetti  di  intervento e di  soccorso,  presenti  al
CCS, comunicano la fine dello stato di allarme-emergenza alle rispettive unità
operative presenti sul territorio.

4.C.1 – Adempimenti post emergenza
Una volta superata l’emergenza, il Sindaco del Comune di Landriano, al fine di
ripristinare  le  normali  condizioni  di  utilizzo  del  territorio,  predispone  una
ricognizione, con gli Enti  competenti,  per il censimento degli eventuali  danni,
valutando  la  necessità  di  procedere  all’attività  di  bonifica  ed  intraprende
all’occorrenza ulteriori misure di tutela ambientale e/o sanitaria.

4.D – Informazione alla popolazione
4.D.1 – Campagna informativa preventiva
Gli  effetti  attesi  sulla  popolazione  in  conseguenza  di  un  evento  incidentale
possono essere più o meno gravi a seconda che i cittadini siano stati o meno
preventivamente informati in ordine ai rischi presenti sul territorio e alle misure
di protezione pianificate e concretamente realizzate. 
L’argomento  risulta  ampiamente  sviluppato  nelle  “Linee  guida  per
l’informazione alla popolazione sul rischio industriale” pubblicate con D.P.C.M.
16 febbraio 2007 sul S.O. n. 58 della G.U. n. 53 del 5 marzo 2007 e predisposte
dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile  in  collaborazione  con  i  Ministeri
competenti e le Regioni.
Il citato documento attuativo prevede ambiti informativi ed ambiti consultivi per
la  popolazione  presente  in  aree  soggette  a  rischio  industriale  e,  più  in
particolare, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare 29 settembre 2016, n. 200 – “Regolamento recante la disciplina per la
consultazione  della  popolazione  sui  piani  di  emergenza  esterna,  ai  sensi
dell'articolo 21,  comma 10,  del  decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”  -
prevede che la popolazione sia consultata prima dell’approvazione del piano e,
altresì, nel corso della sua revisione e aggiornamento.
Oggetto  delle  attività  di  informazione  sono  i  rischi  generici  e  quelli  specifici
derivanti  dalle  aziende  a  rischio  di  incidente  rilevante,  i  contenuti  della
pianificazione  di  emergenza,  le  autorità  preposte  alla  realizzazione  degli
interventi di protezione civile e le misure di protezione previste a favore della
popolazione.  Tali  elementi  informativi  sono,  peraltro,  quelli  espressamente
indicati dalla normativa di settore.
Il  prospetto  di  sintesi  sotto  riportato  illustra  schematicamente  il  grado  di
approfondimento che deve essere riservato alle attività informative in parola e
l’ente preposto a tali attività.

4.D.2 – Allertamento della popolazione
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La  segnalazione  di  allarme-emergenza  all’interno  della  ditta  è  effettuata
mediante un sistema ottico-acustico, azionato su disposizione del gestore dello
stabilimento ovvero del responsabile dell’emergenza interna. Contestualmente
viene  data  comunicazione  telefonica  (seguita  da  messaggio  PEC)  a  VV.F.
Comune e Prefettura.
Dichiarato  lo  stato  di  allarme-emergenza  esterna  da  parte  del  Prefetto,  il
Comune  di  Landriano  provvede  tempestivamente  all’allertamento  della
popolazione  attraverso  diffusione  messaggio  verbale  tramite  automezzi  di
Polizia Municipale muniti di altoparlante.
Il messaggio – tipo da diramare in emergenza è il seguente: " Attenzione: si è
verificato un incidente presso lo stabilimento ITELYUM Purification S.r.l. è stato
attivato il piano di emergenza esterna – le forze di intervento sono all’opera per
mantenere  la  situazione  sotto  controllo  -  rimanete  chiusi  dentro  le  vostre
abitazioni o cercate riparo nel locale chiuso più vicino - prestate attenzione ai
messaggi trasmessi con altoparlante – Ripeto: ..."
Il segnale di fine emergenza è diramato mediante messaggio verbale diffuso
tramite automezzi di Polizia Municipale muniti di altoparlante.

4.D.3 – Norme di comportamento
Si riportano di seguito alcune norme di comportamento di carattere generale
che  tutte  le  persone  presenti  nell’area  di  interesse  per  la  pianificazione
dell'intervento in emergenza dovrebbero seguire al messaggio diramato dagli
automezzi  di  Polizia Municipale muniti  di  altoparlante. Dette norme potranno
essere ulteriormente specificate in relazione alla tipologia di evento e alla sua
evoluzione nel tempo.
Tali  norme  devono  essere  comunicate  preventivamente  alla  popolazione
interessata  ed  alle  attività  produttive  limitrofe  nel  corso  di  iniziative  di
informazione organizzate dal Comune di Landriano e richiamate in particolare
nel messaggio diffuso in emergenza dalla Polizia Municipale.
La Polizia Municipale, in eventuale concorso con le Forze dell’Ordine, effettuerà
la ricognizione di tutta la zona interessata al fine di verificare che la misura del
riparo al chiuso sia stata correttamente applicata.

Se sono fuori casa:
- Si  allontanano  dal  luogo  dell’incidente  ovvero  dalle  zone  di  rischio

possibilmente in direzione opposta a quella del vento.

Se sono in auto:
- si  allontanano  dallo  stabilimento  e  dalle  zone  di  rischio  attenendosi  alle

indicazioni fornite dalle autorità preposte;
- si astengono dal fumare;
- non si recano sul luogo dell’incidente.

Se sono a casa o rifugiati al chiuso:
- non usano ascensori;
- si astengono dal fumare;
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- chiudono le porte e le finestre che danno sull’esterno, tamponando le fessure

a pavimento con strofinacci bagnati;
- fermano i sistemi di ventilazione o di condizionamento;
- si recano nel  locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche: poche

aperture,  posizione  nei  locali  più  interni  e  più  elevati  dell’abitazione,
disponibilità di acqua, presenza di muri maestri;

- prestano  la  massima  attenzione  ai  messaggi  trasmessi  dall’esterno  per
altoparlante;

- non usano il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o
amici;

- attendono che venga diramato il segnale di cessata emergenza.

4.D.4 – Procedure di  evacuazione, attivazione e presidio delle  aree di
emergenza e di ricovero

Sebbene  le  citate  Linee  Guida  del  Dipartimento  Protezione  Civile  indichino
nell'evacuazione  un  provvedimento  estremo  da  adottare  esclusivamente
qualora  le  conseguenze  dell'evento  incidentale  lo  consentano,  sussiste
l'eventualità che debba ritenersi necessario allontanare soggetti particolarmente
vulnerabili o gestire la spontanea aggregazione di persone in luoghi aperti.
Il Comune di Landriano per l’attesa e il ricovero di persone che si trovino nelle
condizioni  di  cui  sopra,  ha individuato  le  seguenti  aree  come da scheda in
Allegato 4

aree per il ricovero della popolazione sfollata
area 1: Palestra Comunale
proprietà: Comunale
indirizzo: Via Nenni
recapito telefonico: 
estensione: 6200 mq
n. massimo ricovero: 195
n. massimo accoglienza: 645
energia elettrica: potenza disponibile 30 kw

area 2: Oratorio 
proprietà: Parrocchia
indirizzo: Via Salvo D’Acquisto

area 3: Palestra Comunale 
proprietà: Comunale
indirizzo: Via XXV Aprile
energia elettrica: potenza disponibile 140 kw (come istituto comprensivo)

area 4: Istituto Comprensivo 
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indirizzo: Via Bertold Brecht
recapito telefonico: 0382/64005
n. massimo ricovero: 970 
n. massimo accoglienza: 3200
energia elettrica: potenza disponibile 140 kwbil

area 5: Scuola Media  
indirizzo: Via Brambilla
recapito telefonico: 0382/615753
energia elettrica: potenza disponibile 20 kw

4.D.5 – Organizzazione operativa per l’assistenza alla popolazione
È affidata al Sindaco. 

Aggiornamento ed Esercitazioni
Secondo  quanto  previsto  dall’art.  21  comma  6  del  D.Lgs.  105/2015
l’aggiornamento  è  triennale  e  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.

In sinergia con tutti  gli  Enti  del Sistema Provinciale di Protezione Civile sarà
opportuno  programmare  un  Piano  di  sperimentazioni  ed  esercitazioni  per
testare l’organizzazione e la validità del Piano stesso, al fine di garantirne la
costante vitalità.
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ALLEGATO 7 - PROCEDURE OPERATIVE

Il  P.E.E.  viene  attivato  quando  gli  eventi  rientrano  nella  tipologia  di:  ALLARME  –
EMERGENZA ESTERNA. 
Stato di allerta conseguente ad un evento incidentale che richiede, per il suo controllo nel
tempo, l’ausilio dei VVF e, fine 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.

7.1 Procedure operative per lo stato di ALLARME - EMERGENZA 

Si riportano nel seguito le schede delle procedure operative di intervento per il livello di
ALLARME – EMERGENZA come di seguito definito. 
Considerato  che  ciascuno  stato  di  emergenza  è  caratterizzato  da  una  propria  durata
dipendente dalla velocità con cui il fenomeno incidentale si evolve, è stata individuata una
diversa priorità tra le azioni  da intraprendere, introducendo per ogni  stato di  allerta tre
distinte “fasi” temporali a seconda del grado di urgenza. 

- 1^ Fase: dall’attivazione all’istituzione del PCA; 
- 2^  Fase:  dall’istituzione  del  PCA  ai  primi  provvedimenti  di  salvaguardia  della

popolazione; 
- 3^  Fase:  dai  primi  provvedimenti  di  salvaguardia  della  popolazione  alla  fine

dell’evento. 

La struttura delle schede è la seguente:

Ente

7.1.A Gestore
7.1.B Prefettura
7.1.C Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
7.1.D Sindaco e Strutture Comunali di Protezione Civile
7.1.E Provincia di Pavia
7.1.F Posto di Comando Avanzato
7.1.G Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
7.1.H Centro Operativo Misto (C.O.M.)
7.1.I Forze dell’Ordine
7.1.L SOREU 118 Pavia
7.1.M Agenzia Tutela della Salute della Provincia di Pavia
7.1.N Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Pronto Soccorso
7.1.O Fondazione Maugeri - Centro Antiveleni di Pavia
7.1.P Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
7.1.Q Regione – Protezione Civile (Sala Operativa)
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7.1.A GESTORE ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
In conformità al  Piano di Emergenza Interna (P.E.I.),  la direzione ed il  coordinamento degli
interventi  operativi  sono  demandati  interamente ad  un  responsabile  aziendale  designato  il
quale si avvale della squadra di emergenza e di tutto il personale dipendente. 
In  particolare  il  Gestore,  rilevati  gli  eventi  iniziatori  di  un  possibile  evento  incidentale
rilevante: 
- si accerta che sia stata attivata la squadra di emergenza interna per evitare la propagazione

degli effetti e delle conseguenze, attenendosi a quanto previsto nel proprio P.E.I.; 
- comunica alla Prefettura  la tipologia dell’evento occorso, la sua gravità ed il  numero di

morti e/o feriti precisando le possibili forme di evoluzione dello scenario incidentale e se
l’evento occorso sia tra quelli ipotizzati nella presente pianificazione; 

- informa della situazione in atto (tipologia, entità e gravità) i Vigili del Fuoco, la Prefettura e
l’ARPA  precisando,  se  possibile,  il  grado  di  probabilità  di  un’evoluzione  peggiorativa
dell’evento; 

- comunica l’evento occorso al Sindaco, fornendogli ogni utile informazione al riguardo
anche ai fini della scelta della misura di protezione da adottare a tutela della popolazione
residente all’esterno;

- assicura la propria costante reperibilità telefonica alla Prefettura, al Sindaco e alle strutture
di soccorso; 

- assume e mantiene - anche mediante una persona da lui designata - la direzione
degli  interventi tecnici all’interno dello stabilimento fino all'arrivo, presso lo
stabilimento, delle squadre dei Vigili del Fuoco.

SECONDA FASE
Ove il tempestivo allertamento diramato alle strutture di  soccorso lo abbia reso possibile, il
gestore aziendale, realizzati gli interventi di cui alla prima fase: 
- garantisce l’accesso all’azienda degli organi sanitari (118) ed ai Vigili del Fuoco fornendo

loro ogni utile notizia e supporto tecnico per la massima efficacia dei relativi interventi; 
- trasferisce al responsabile della squadra dei Vigili del Fuoco la direzione ed il coordinamento

tecnico degli interventi in corso mettendo a disposizione, se richiesto, il proprio personale 
e le proprie attrezzature;

- segue l’evoluzione del fenomeno, riferendo costantemente alla Prefettura e alle autorità di
protezione civile interessate; 

- segnala eventuali rischi per le principali matrici ambientali suggerendo possibili soluzioni di
intervento.

TERZA FASE
Il Gestore aziendale, realizzati gli interventi di cui alle precitate fasi, formula proposte in ordine
alla revoca dello stato di allarme-emergenza. 
Revocato lo stato di allarme esterno, il Gestore predispone una relazione scritta per le Autorità
precisando  la  tipologia  e  la  quantità  delle  sostanze  coinvolte;  le  persone  e  le  parti  di
stabilimento coinvolte; la causa dell’evento e le azioni intraprese per la gestione dell’emergenza
interna.
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7.1.B PREFETTURA ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Il Prefetto o suo sostituto incaricato: 

- ricevuta la comunicazione dal gestore, acquisisce ogni utile informazione sull’evento in corso
e dichiara lo stato di allarme-emergenza; 

- accertato che si tratta di un’azienda a rischio di incidente rilevante “pianificata”, estrae dal
piano ogni scheda di specifico interesse; 

- si accerta dell’avvenuto allertamento dei Vigili del Fuoco, dei Sindaci e di SOREU 118 Pavia;
- dispone l’immediata attivazione della Sala Operativa;
- comunica lo stato di allarme-emergenza agli Enti interessati come da allegati: 5 N. 
- contatta telefonicamente il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM Milano) della

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per immediata informazione e richiedere un eventuale
blocco del traffico;

- sulla  base delle  informazioni  ricevute  dal  gestore aziendale,  dai  Vigili  del  Fuoco,  e dal/I
Sindaco/i, esprime le proprie valutazioni circa le misure di protezione da attuare o ratifica, se
del caso, quelle già attuate;

- si assicura che la popolazione esterna all’impianto sia stata allertata ed informata dello stato
di allarme e delle misure di protezione da adottare;

- valuta l’opportunità di convocare d’urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.);
- dispone l’istituzione del COM inviando un proprio rappresentante per presiederlo.

SECONDA FASE
Il Prefetto o suo sostituto incaricato: 

- si accerta dell’operatività del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.);
- si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettive;
- valuta  eventuali  esigenze  di  rinforzi  e  li  richiede  agli  Uffici  ed  ai  Comandi  competenti,

comprese le Forze Armate;
- in attesa che il C.O.M. diventi operativo, coordina, su scala provinciale, gli interventi delle

Forze di Polizia con quelli dei Vigili del Fuoco, di SOREU 118 e delle altre strutture operative
provinciali;

- presiede e coordina le attività del C.C.S. (se istituito);
- segue costantemente l’evolversi della situazione tramite la Sala Operativa della Prefettura;
- si accerta che il C.O.M. sia stato allestito e reso operativo ed, eventualmente, ne assume il

comando;
- si  accerta che siano stati  attivati  i  cancelli  da parte delle Forze di Polizia e della Polizia

Locale;
- valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti urbani

ed interurbani disponendo, se del caso, l’interruzione degli stessi;
- sentiti  i  Sindaci  interessati,  dispone  la  diramazione  con  tutti  i  mezzi  di  comunicazione

disponibili  degli  avvisi  per  informare  la  popolazione  in  merito  all’evento  ed  alle  misure
adottate e/o da adottare, per assicurare un’informazione estesa e capillare.

TERZA FASE
Il Prefetto o suo sostituto incaricato: 
- informa della dichiarazione dello stato di allarme-emergenza gli organi centrali dello Stato

come da allegato 5 Q; 
- giunto a capo del C.O.M., il dirigente/Rappresentante della Prefettura assume ogni

utile  elemento    informativo circa  lo  stato  dei  soccorsi  assumendone  la  direzione  ed  il
coordinamento;

- valuta su proposta del P.C.A. in raccordo con i Sindaci/Centro Operativo Misto, l’opportunità
di revocare lo stato di allarme-emergenza e dichiarare il cessato allarme;

- richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell’ambiente.
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7.1.C COMANDO PROVINCIALE

VIGILI DEL FUOCO 
ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Sala Operativa  
allertata dal Gestore in ordine ad un ipotetico evento incidentale: 
- acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dell’evento incidentale atteso (tipo e causa

evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità);
- avuta conferma circa la classe di appartenenza dell’azienda, estrae dal presente piano tutte

le schede di specifico interesse;
- attiva l’A.R.P.A. e si assicura  in ordine all’allertamento dell’AAT di Pavia e delle Forze

dell’Ordine; 
- dispone,  secondo  le  proprie  procedure,  l’immediato  invio  di  una  o  più  squadre

adeguatamente attrezzate in relazione all’evento atteso ed alle esigenze rappresentate dal
Gestore o dal Sindaco,

- contatta  immediatamente  il  Sindaco,  acquisendo  notizie  circa  l’area  eventualmente
individuata per la collocazione dei mezzi di soccorso (area di attesa/ammassamento); 

- in funzione delle condizioni meteo fornite dal Gestore e da ARPA determina la posizione del
Posto di Comando Avanzato;

- propone al  Prefetto,  nei  tempi  opportuni,  ogni  utile  indicazione  da fornire al  Sindaco per
l’individuazione delle misure di protezione da adottare in via preventiva e provvisoria a tutela
della popolazione;

- informa la Prefettura e la Sala Operativa Regionale in ordine all’evento in atto ed alle misure
disposte;

- individua un proprio rappresentante da inviare presso il C.O.M. ed uno presso il C.C.S. (se
istituiti);

- valuta  l’opportunità  di  allertare  la  propria  Direzione  Regionale  per  l’invio  dei  Nuclei  di
intervento Specialistici NBCR per i rischi industriali.

Il Responsabile delle Operazioni di Soccorso e le Squadre Operative 
- verifica  l’idoneità  dell’area  individuata  per  l’istituzione  del  Posto  di  Comando  Avanzato

dandone comunicazione al Sindaco/Polizia Locale ed al personale sanitario;
- Il Responsabile Operazioni di Soccorso (R.O.S.) posiziona i mezzi nel luogo più adatto

(individuato preventivamente dalla pianificazione o “scelto” per l’occasione secondo proprie
procedure operative standard) e ne assume il coordinamento;

- assume dal gestore aziendale, dal Sindaco/Polizia Locale e dalle persone presenti sul posto
ogni utile informazione circa l’evento e sulle misure di protezione eventualmente già adottate
a scopo preventivo;

- attua i primi interventi tecnici di competenza e, di intesa con SOREU 118 Pavia, effettua le
operazioni di soccorso e salvataggio necessarie;

- formula proposte sulle misure di protezione generale da adottare o ratifica e supporta quelle
già adottate in via preventiva riferendo al Prefetto e al Sindaco.

SECONDA FASE
Sala Operativa
- si informa costantemente circa l’evento e l’esito degli eventuali primi interventi riferendo alla

Prefettura;
- informa  la  Sala  Operativa  Centrale  del  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  del  Ministero

dell’Interno e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
- si informa circa le eventuali ulteriori esigenze delle squadre intervenute chiedendo, se del

caso, tramite la propria Direzione Regionale, il  concorso di mezzi e uomini provenienti  da
altre province.
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Squadre Operative - R.O.S. 
- segue  costantemente  l’evoluzione  dell’evento  e,  se  del  caso,  formula  una  provvisoria

“zonizzazione”  dell’area  incidentale  determinando  l’area  pericolosa  operativa  ad  accesso
controllato (fino al limite della zona dell’incidente), quella potenzialmente pericolosa operativa
di supporto ad accesso limitato (fino al limite della zona non pericolosa operativa) e quella
non pericolosa operativa del P.C.A. (fino alla zona non pericolosa non operativa);

- concorre - con gli altri componenti del P.C.A. - alle determinazioni del Sindaco circa le
misure di protezione da adottare nei confronti della popolazione e valuta la congruità di
quelle già disposte riferendo ancora al Sindaco; 

- tiene costantemente informata la propria Sala Operativa circa lo stato degli interventi disposti
e l’evoluzione effettiva del fenomeno incidentale;

- verifica la congruità dei mezzi a disposizione in rapporto all’evento reale e quello atteso;
- accerta  l’eventuale  presenza  di  fattori  che  possano  contribuire  ad  aggravare  lo  scenario

incidentale suggerendo al gestore aziendale - o adottando direttamente - adeguate misure di
prevenzione.

Il rappresentante dei Vigili del Fuoco presso il C.O.M. tiene costantemente informato - per il
tramite anche della Sala Operativa - il Capo C.O.M. circa lo stato degli interventi operati presso
il luogo dell’incidente; 

Il rappresentante dei Vigili del Fuoco presso il C.C.S. (se istituito) offre il proprio supporto
tecnico al Prefetto ovvero al responsabile del C.C.S. (se istituito), informandolo costantemente
in ordine allo stato degli interventi (se disposti). 

TERZA FASE
- Le squadre operative e il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) effettuano una valutazione

speditiva,  nel  caso  il  personale  dell’A.R.P.A.  non sia  ancora  sul  posto,  circa  il  possibile
inquinamento dell’aria, del suolo, dei corsi d'acqua e delle condotte idriche, ponendo in atto
gli interventi di competenza.

- La Sala Operativa informa l’A.R.P.A. (qualora gli operatori di A.R.P.A. non siano ancora giunti
sul luogo) e l’ATS; 

- fornisce  al  gestore  aziendale  indicazioni  generiche  per  prevenire  o  contenere  la
contaminazione delle matrici ambientali;

- segue l’evoluzione dell’evento e, se del  caso, sulla scorta delle valutazioni  dirette o delle
comunicazioni  giunte dal  personale giunto sul  posto,  propone al  Sindaco/Capo C.O.M. di
revocare lo stato di allarme-emergenza.
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7.1.D SINDACO E STRUTTURE

COMUNALI DI PROTEZIONE
CIVILE 

(Polizia Locale, Ufficio tecnico, ecc.) 

ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Ove i  tempi  di  sviluppo dell’evento  lo consentano,  il  Sindaco,  ricevuta la  comunicazione dal
gestore o da altro soggetto:

- verifica la classe di appartenenza dell’azienda e l’eventuale presenza delle relative schede
all’interno della pianificazione di emergenza;

- verifica che siano state attivate le strutture di soccorso urgente (112 NUE);
- sulla scorta delle indicazioni  generali  fornite dal  gestore aziendale,  dai Vigili  del Fuoco, da

SOREU 118, dalla Prefettura, dirama lo stato di allarme-emergenza e stabilisce le misure di
protezione da adottare a tutela della popolazione;

- attiva le strutture comunali di protezione civile (Polizia Locale, Ufficio Tecnico, cantonieri, ecc.)
secondo le procedure codificate nel piano comunale e informa i Sindaci dei Comuni afferenti al
C.O.M. (Bascapè, Marzano, Siziano, Torrevecchia Pia e Vidigulfo)

- attiva  il  sistema  di  allertamento  della  popolazione  come  previsto  dal  Piano  Emergenza
Comunale

- fornisce agli organi di soccorso indicazioni generali circa il luogo esterno all’area di rischio ove
eventualmente far confluire i mezzi di soccorso e dove potrà essere eventualmente attivato il
Posto di Comando Avanzato (P.C.A.);

- si dirige presso il luogo individuato come “sede” del Posto di Comando Avanzato, e presi i
necessari contatti con i Vigili del Fuoco, SOREU 118 Pavia e le Forze di Polizia assume - se
l’evento  si  realizza  -  il  coordinamento  generale  dell’assistenza  e  dei  primi  soccorsi  alla
popolazione;

- fornisce disposizioni per l’allestimento dei locali presso i quali si insedierà il Centro Operativo
Misto;

- attiva il piano dei cancelli (posti di blocco) per l’interdizione delle zone di danno e controlla la
viabilità comunale.

I Sindaci dei comuni afferenti al C.O.M. salvo diverso avviso:
- si conformeranno alle misure disposte all’interno dei Comuni;
- si terranno costantemente in contatto con il Sindaco del Comune Sede dell’azienda recandosi

(personalmente o a mezzo di delegato) presso il C.O.M.;
- informeranno costantemente la Sala Operativa della Prefettura circa le misure adottate e le

difficoltà eventualmente riscontrate.

Polizia Locale: 
- invia un proprio rappresentante presso il P.C.A.;
- concorre alla realizzazione del piano dei posti di blocco seguendo le istruzioni del PEE o quelle

eventualmente fornite dal Sindaco;
- concorre all’attuazione delle misure di soccorso alla popolazione disposte dai Sindaci.

SECONDA FASE
Sindaco: 

- verifica l’attivazione e l’operatività dei propri servizi tecnici competenti;
- attiva, ove necessario, il volontariato di protezione civile comunale perché fornisca supporto

alle attività di soccorso e quelle attinenti alla gestione delle viabilità;
- assicura la funzionalità di  un numero telefonico del Comune affinché la popolazione possa

essere edotta in modo puntuale della situazione in atto;
- assume la direzione del C.O.M. fino all’arrivo del Rappresentante della Prefettura;
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- dispone, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea;
- informa costantemente la Prefettura ed il C.C.S. circa l’evoluzione della situazione e le misure

adottate a tutela della popolazione;
- informa costantemente la Sala Operativa Regionale;
- garantisce, se ritenuto opportuno, la presenza al P.C.A. di un proprio rappresentante anche

come elemento di collegamento.

Polizia Locale: 
- favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso assumendo ogni iniziativa utile allo scopo;
- favorisce l’allestimento e la funzionalità dei centri di raccolta di collegamento.

 
Sindaco: 

- se necessario, ordina la sospensione dell’erogazione dei servizi essenziali (luce, acqua e gas);
- se  l’evolversi  della  situazione  lo  richiede,  in  conformità  alle  indicazioni  del  P.C.A./C.O.M.,

dispone che la popolazione evacuata si raduni presso le aree di attesa temporanea;
- segue l’evolversi della situazione;
- aggiorna  la  popolazione  in  ordine  all’evoluzione  dell’evento  ed  alle  misure  adottate  e  da

adottare;
- se ricorrono i  presupposti,  dirama la revoca dello stato di  allarme-emergenza seguendo le

operazioni per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni evacuate, provvedendo
alle  necessità  della  popolazione  che  non  può  tornare  presso  le  proprie  abitazioni  perché
inagibili.
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7.1..E PROVINCIA DI PAVIA 
1. Servizio Protezione civile 
2. Settore Viabilità  
3. Settore Tutela Ambientale, Promozione del
    Territorio e Sostenibilità
4. Polizia Provinciale

ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE

Il Corpo di Polizia Provinciale, ricevuta la comunicazione:
- verifica se si tratta di un’azienda a rischio di incidente rilevante “pianificata”;
- allerta il Servizio di Protezione Civile, il Settore  Viabilità  e  il  Settore  Tutela  Ambientale,

Promozione del Territorio e Sostenibilità;
- invia, se disponibile, il proprio personale sul posto (presso il Posto di Comando Avanzato)

affinché concorra alla realizzazione del Piano dei Posti di Blocco e ad   ogni altra misura 
ritenuta idonea in materia di viabilità sulla rete stradale di competenza.

Il  Servizio  Protezione Civile  (che,  in  caso di  eventi  incidentali  presso  le  aziende  a rischio,
assume il  coordinamento generale degli  altri settori  della Provincia ed,  in caso di necessità, li
rappresenta), ricevuta la comunicazione: 

- assume, ogni elemento informativo utile alla migliore organizzazione preventiva dei soccorsi
riferendo alla Prefettura;

- individua  preventivamente  -  ed  eventualmente  invia  -  un  proprio  rappresentante  presso  il
C.C.S.  (se  istituito)  ed  il  C.O.M.  affiancato,  se  del  caso,  da  un  rappresentante  degli  altri
Comandi/Settori della Provincia.

Il Settore Viabilità, ricevuto l’allertamento: 
- invia, se necessario, una squadra di cantonieri in vista di un possibile impiego in loco da parte

del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.);
- invia, se necessario, un proprio rappresentante presso il C.O.M. ed il C.C.S.;
- tiene costantemente informato il Settore protezione civile sugli interventi disposti e realizzati.

Il Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità:
- attiva   il   proprio   personale   al   fine   di   fornire   assistenza   tecnica   sulla   base   delle

documentazioni presenti al Settore in vista di un possibile impiego in loco da parte del Posto di
Comando Avanzato (P.C.A.);

- invia, se richiesto, un proprio tecnico presso il C.O.M. o presso il C.C.S;
- segue  l’evoluzione  del  fenomeno  fornendo  il  proprio  contributo  tecnico  per  la gestione

dell’emergenza.
SECONDA FASE

Il Corpo di Polizia Provinciale:
- assume ogni utile elemento informativo circa lo sviluppo dell’evento segnalato;
- concorre con il personale eventualmente disponibile, e se disposto dal P.C.A./Sindaco, alla

realizzazione  -  sulla  rete  stradale  di  competenza  -  del  piano  dei  posti di blocco  ed
all’attuazione delle altre misure in materia di viabilità ritenute necessarie per i soccorsi; 

- partecipa,  col proprio  rappresentante,  alle  attività  del  C.C.S.  e  del  C.O.M., avanzando
proposte sulle misure idonee per prevenire o mitigare gli effetti dell’evento sulla sicurezza
della popolazione e della viabilità; 

- tiene costantemente informato il Servizio Protezione Civile sugli interventi disposti e realizzati.
Il Servizio Protezione Civile: 

- segue costantemente l’evolversi della situazione;
- concorre, col proprio rappresentante, alle attività del C.O.M. e del C.C.S..
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- d’intesa  con  la  Prefettura,  attua  il  coordinamento  del  volontariato  di  protezione  civile

eventualmente attivato
Il Settore Viabilità: 

- concorre alle  misure disposte in via  preventiva in materia di  viabilità  sulla  rete  stradale di
competenza;

- tiene costantemente informato il Settore protezione civile sugli interventi disposti e realizzati.

Il Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità:
- effettua, con gli organismi deputati a fronteggiare l’emergenza ed avvalendosi dell’eventuale

supporto degli altri Servizi del Settore Ambiente un sopralluogo al fine di valutare
preventivamente eventuali rischi di coinvolgimento delle matrici ambientali;

- propone, per il tramite dei propri rappresentanti all’interno del C.O.M. e del C.C.S. (se
istituiti), ogni misura ritenuta idonea per prevenire o mitigare gli effetti dell’evento atteso;

TERZA FASE
I rappresentanti di tutti i Servizi interessati,  partecipanti alle riunioni del C.C.S. e del C.O.M.
(se  istituiti)  formulano  proposte  all’interno  del  C.C.S.  e  del  C.O.M.  anche  in  ordine  alla
dichiarazione dello stato di emergenza esterno ovvero alla revoca dello stato di allarme.
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7.1.F POSTO DI COMANDO AVANZATO ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Riunite  presso  il  luogo  prestabilito  -  o  in  quello  individuato  all’occorrenza  -  le  strutture  che
compongono il P.C.A., devono:

- verificare che tutte le principali strutture di soccorso competenti siano giunte sul posto:
- formulare ipotesi circa le possibili forme in cui l’evento segnalato potrà evolvere;
- monitorare costantemente la situazione onde aver sempre chiara la natura e la gravità dello

scenario incidentale riscontrato;
- valutare la congruità delle misure provvisorie adottate a tutela della popolazione formulando e

valutando le diverse possibili soluzioni proposte;
- proporre l’allertamento della popolazione interessata – se non ancora provveduto utilizzando i

mezzi preventivamente stabiliti o quelli reperiti al momento.

SECONDA FASE
Il P.C.A., realizzati gli interventi di cui alla prima fase: 

- segue  l’evoluzione  del  fenomeno  incidentale,  verificando  la  congruità  degli  interventi  di
protezione eventualmente già adottati;

- tiene informato il C.O.M. ed il C.C.S. (se istituiti).

TERZA FASE
Il P.C.A., adottate le misure di cui alle predette fasi, segue l’evoluzione dell’evento e propone al
Prefetto la revoca dello stato di allarme-emergenza. 
Di  norma,  il  P.C.A.  viene disattivato  quando non ci  sono più squadre di  soccorso urgente in
attività.
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7.1.G CENTRO COORDINAMENTO

SOCCORSI 
ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Il Centro Coordinamento Soccorsi, se istituito: 

- assume, per il tramite delle diverse Sale e Centrali Operative dei vari organi di protezione civile
notizie dettagliate circa la gravità e la tipologia dell’evento incidentale;

- si accerta in ordine all’effettiva attivazione di tutti gli organi interessati, ed assume notizie circa
l’operatività del Posto di Comando Avanzato/Sindaco e del C.O.M.;

- individua al proprio interno i responsabili delle funzioni di supporto secondo le indicazioni di
massima del presente Piano;

- valuta la congruità delle misure eventualmente già disposte dal  P.C.A./Sindaco invitando il
Prefetto a ratificarle ovvero a modificarle;

- propone provvedimenti preventivi straordinari in materia di viabilità e trasporti.

SECONDA FASE
- raccoglie  costantemente  informazioni  sull’evento  e  ne  valuta  i  possibili  effetti  su  scala

provinciale;
- propone la diramazione di eventuali comunicati radio alla popolazione anche al fine di fornire

opportune raccomandazioni a tutela della pubblica incolumità;
- propone, se del caso, l’attivazione preventiva dei diversi piani ospedalieri per maxi afflusso di

feriti ovvero del Piano per le maxiemergenze sanitarie;
- valutate le possibili conseguenze dell’incidente sull’ambiente e, sentiti gli organi competenti,

propone misure preventive atte a contenerne gli effetti;
- fornisce ogni utile forma di consulenza e supporto tecnico al P.C.A. - ovvero al C.O.M. - per

l’adozione  di  idonee  misure  di  prevenzione  a  tutela  della  sicurezza  della  popolazione  e
dell’ambiente.

TERZA FASE

La Sala Operativa/funzioni di supporto:
- segue costantemente l’evento riferendo al CC.S.;
- avanza proposte per l’eventuale revoca dello “stato di emergenza” e la dichiarazione dello 

“stato di post-emergenza”.

Il Centro Coordinamento Soccorsi:
- segue costantemente l’evento ed i relativi effetti nella loro globalità;
- esamina eventuali proposte circa la revoca dello stato di allarme-emergenza.
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7.1.H CENTRO OPERATIVO MISTO ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Il Centro Operativo Misto*: 

- assume - anche per il tramite del gestore aziendale e del P.C.A. - ogni informazione disponibile
al fine di definire la tipologia e la gravità dell’evento;

- verifica  l’avvenuto  allertamento  di  tutti  gli  organismi  interessati  in  rapporto  alla  particolare
tipologia dell’evento;

- formula ipotesi, anche per il tramite del presente piano, circa le possibili  aree a rischio che
potranno configurarsi in caso di sviluppo dell’evento atteso;

- assicura il proprio costante collegamento con le Sale/Centrali Operative delle diverse strutture
di protezione civile;

- valuta  la  congruità  delle  prime misure eventualmente  già  disposte  dal  Posto  di  Comando
Avanzato (P.C.A) ovvero dal Sindaco a protezione della popolazione;

- valuta l’utilità e l’efficacia del Piano dei Posti di blocco già attivato e, se del caso, ne propone, il
mantenimento, la modifica e/o il rafforzamento;

- valuta  la  congruità  dell’area  eventualmente individuata  per  la  sosta  dei  mezzi  di  soccorso
ratificando eventualmente quella già utilizzata in fase di allarme;

- informa il Prefetto/CCS su quanto sopra.

* Nel momento in cui - presso la sede individuata dal Sindaco - il C.O.M. (sia esso convocato d’urgenza dal Sindaco o istituito per
iniziativa del Prefetto) vede la presenza dei rappresentanti del Comune (quello sul cui territorio insiste l’azienda), dei Vigili del
Fuoco (anche del locale distaccamento), della AAT di Pavia e delle Forze dell’Ordine (anche, ad esempio, il Com.te della
locale Stazione dei Carabinieri) il COM si intende già formalmente costituito e, quindi, operativo.

I rappresentanti delle strutture di protezione civile diverse da quelle citate - che pure
partecipano alle attività del C.O.M. - giunti presso detto organismo anche successivamente all’
“attivazione” devono sempre valutare, al momento del proprio arrivo, presso il C.O.M. la congruità
delle prime misure adottate ratificandole o proponendone la modifica.

SECONDA FASE
- segue l’evoluzione del fenomeno incidentale;
- formula proposte sulle ulteriori misure di protezione da adottare;
- segue l’attuazione delle  misure disposte a  tutela della popolazione e  di  quelle disposte in

materia di viabilità.

TERZA FASE
- segue  l’evoluzione  dell’evento  e,  di  conseguenza,  propone  la  diramazione  dello  stato  di

allarme-emergenza o la sua revoca.
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7.1.I FORZE DELL’ORDINE 
(Questura, Carabinieri, Guardia di

Finanza, Polizia Stradale) 

ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Il  Commissariato di  P.S.,  i  Comandi  delle  Compagnie o  delle  Stazioni  dei  Carabinieri  e della
Guardia di Finanza, ricevuta la comunicazione relativa all’evento dal Prefetto, devono informarne
tempestivamente  i  relativi  comandi  provinciali/Sale  Operative.  Questi,  a  loro  volta,  devono
informarne tutte le Forze di Polizia coinvolte per competenza.

Le Sale Operative, poi, accertata la notizia:
- estraggono dal presente piano le schede informative di specifico interesse;
- dispongono l’invio di proprie pattuglie sul posto in previsione della realizzazione del piano dei

posti  di  blocco  e  delle  altre  misure  ritenute  opportune per  l’organizzazione preventiva  dei
soccorsi;

- assumono contatti con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco e con la Sala Operativa del 118;
- acquisiscono il maggior numero di informazioni utili riferendo al Posto di Comando Avanzato

(P.C.A.), al C.C.S. (se istituito) e se presente anche al Sindaco;
- dispongono l’invio di  un proprio rappresentante presso il  P.C.A, il  C.C.S.  (se istituito) ed il

C.O.M.
-

La Questura, in particolare,  assicura il  trasporto del  Rappresentante della Prefettura presso il
C.O.M.

SECONDA FASE
Le pattuglie intervenute in prossimità dell’evento: 

- si recano presso il Posto di Comando Avanzato e stabiliscono un contatto continuo con le forze
di soccorso tecnico e sanitario;

- concorrono  a  rendere  operativo  il  piano  dei  posti  di  blocco  seguendo  le  indicazioni  del
P.C.A./Sindaco o del Capo C.O.M., creando appositi corridoi attraverso i quali far confluire sul
posto i mezzi di soccorso e far defluire dalla zona gli eventuali feriti e/o le persone evacuate;

- collaborano, se richiesto, alle attività di informazione della popolazione;
- prestano supporto alle eventuali attività di soccorso tecnico e sanitario;
- effettuano il controllo e la vigilanza sulla viabilità all’interno dell’area a rischio e nelle immediate

vicinanze;
- tengono informate le rispettive Sale Operative degli interventi disposti e quelli programmati.

Il funzionario designato* a rappresentare l’Ufficio/Comando all’interno del C.O.M. e del C.C.S.
(se istituito): 

- assicura il costante collegamento con le pattuglie inviate sul posto;
- propone le misure più idonee per prevenire danni alla popolazione sotto il profilo dell’ordine e

della sicurezza pubblica.

Le Sale Operative  tengono informati  costantemente il  C.O.M.  e  la  Prefettura delle  situazioni
riscontrate e delle misure disposte dal personale in loco. 

* L’Ufficiale di Pubblica Sicurezza, ovvero il  funzionario/militare delle F.d.O. più alto in grado
assume,  all’interno  del  Posto  di  Comando  Avanzato  ovvero  del  C.O.M.,  il  coordinamento
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tecnico operativo di tutte le Forze di Polizia intervenute (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia Stradale, Polizia Provinciale e Polizia Locale).

TERZA FASE
Le pattuglie intervenute sul posto: 

- qualora sia stato disposta in via preventiva l’evacuazione, effettuano, in concomitanza con i
servizi di viabilità, quelli antisciacallaggio;

- riferiscono  alle  Sale  Operative  le  difficoltà  riscontrate  nella  gestione  dei  relativi  servizi  e
chiedono, se necessario, rinforzi.

I funzionari/militari designati a rappresentare l’Ufficio/Comando all’interno del C.O.M. e del 
C.C.S.:

- assicurano,  per  il  tramite  delle  diverse  Sale  Operative,  il collegamento costante  tra  il  CCS/
COM e le pattuglie impiegate sul posto;

- formulano proposte per la dichiarazione dello stato di post-emergenza o per la revoca dello 
stato di emergenza.

Le Sale Operative: 
- seguono costantemente l’evento e le misure realizzate dalle F.d.O. sul territorio riferendo al

CCS ed al C.O.M.
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7.1.L SOREU 118 ALLARME – EMERGENZA

Se già presente sul posto per emergenza interna, procede nell’attivazione del protocollo specifico.
Nel caso di prima chiamata dall’allarme-emergenza si procede come segue. 

PRIMA FASE
Sala Operativa SOREU 118 Pavia: 
ricevuta la comunicazione dello stato di allarme-emergenza dal Gestore (o dai Vigili del Fuoco o
dalla Prefettura o dal Sindaco), chiede notizie circa la classe di rischio dell’azienda estraendo
dal piano ogni scheda di specifico interesse;
- chiede, poi, al Gestore informazioni dettagliate circa: tipologia di evento, sostanze interessate

e  numero  di  persone  coinvolte,  valutazioni  di  eventuale  rischio  di  catastrofe,  misure  di
emergenza interna attuate;

- in assenza di dati puntuali in merito all’azienda, chiede al Centro Antiveleni di effettuare delle
indagini al riguardo utilizzando la propria banca dati;

- invia sul posto, qualora disponibile, un mezzo MSA (Mezzo di soccorso Avanzato) e designa
un DSS (Direttore dei Soccorsi Sanitari) per identificare – d’intesa con i Vigili del Fuoco – le
aree di soccorso;

- si tiene informata circa le eventuali ulteriori esigenze delle squadre di soccorso intervenute; 
- valuta e, se del caso, procede all’invio di ulteriori mezzi MSA e MSB (Mezzo di Soccorso di

Base);
- allerta le strutture di  Pronto  Soccorso più idonee alla  ricezione dei pazienti  eventualmente

coinvolti;
- chiede,  ove possibile,  indicazioni  al  Sindaco circa l’area eventualmente e preventivamente

individuata per l’ammassamento dei mezzi di soccorso;
- allerta l’Azienda Socio Sanitaria territoriale – A.S.S.T. di Pavia; 
- coordina, attraverso la AAT, il trasporto dei feriti presso gli ospedali
- allerta ed invia un rappresentante della AAT presso il P.C.A. il C.O.M ed il C.C.S. (se istituiti) li

tiene costantemente informati;
- prosegue l’attuazione del Piano per le maxiemergenze;
- segue l’evoluzione dell’evento.

Il Personale di soccorso: 
- in fase di avvicinamento al luogo dell’evento, riceve, se possibile, dalla sala Operativa ulteriori

informazioni in merito alla tipologia dell’evento medesimo;
- in prossimità del luogo, resta ad adeguata distanza e chiede ai Vigili del Fuoco la verifica delle

condizioni di sicurezza del luogo e la limitazione delle aree;
- si reca presso il luogo individuato dai Vigili del Fuoco come idoneo per il P.C.A.;
- raccoglie più informazioni possibili da inviare alla Sala Operativa
- coordinandosi con gli organismi tecnici presenti sul posto (presso il P.C.A.) ed, in

particolare, i Vigili del Fuoco, prosegue le attività di soccorso dei feriti, mantenendo
costantemente informata la S.O.R.E.U. ed il proprio rappresentante presso il C.O.M.,
segnalando le eventuali esigenze;

- segue l’evoluzione dell’evento.
SECONDA FASE

Sala Operativa SOREU 118 Pavia
Ricevute informazioni più dettagliate circa l’evento attiva, in base all’entità dello stesso, il piano per
le emergenze sanitarie, in particolare: 

- attiva ulteriori mezzi MSA e MSB;
- attiva, se richiesto, personale e materiali aggiuntivi per il PMA;
- allerta,  se  necessario,  le  associazioni  di  volontariato  convenzionate  per  garantirsi  la

disponibilità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;
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- se necessario, allerta le SOREU limitrofe (o dell’intera regione per eventuale supporto di

mezzi e maggiore disponibilità di posti letto);
- allerta, se necessario, tutte le strutture di P.S. provinciali;
- fornisce alla Prefettura ogni utile aggiornamento sulla situazione riscontrata e gli interventi

effettuati;
- si tiene in collegamento con il  Centro Antiveleni  per acquisire ulteriori notizie utili  per il

personale operativa.

Il personale di soccorso 
- individuata con i VVF l’area di triage, e se presenti feriti, procede nella valutazione dopo

decontaminazione;
- allestisce, se necessario, il Posto Medico Avanzato (P.M.A.) in area concordata con i VVF;
- inizia il triage dei feriti, se presenti, dopo la decontaminazione e il trasporto in area sicura

in collaborazione con i VVF;
- informa  costantemente  la  Sala  Operativa  ed  il  proprio  referente  presso  il  COM  sugli

interventi effettuati e quelli programmati.
TERZA FASE

Sala Operativa SOREU: 
- provvede, attraverso la AAT, all'effettuazione degli interventi sanitari di competenza e, quindi,

al trasporto dei feriti presso le strutture sanitarie più idonee in relazione al tipo di  lesioni
riscontrate;

- segue  l’evoluzione  dell’evento  e  degli  interventi  di  competenza  tenendo  costantemente
informati il COM e la Prefettura;

Il Personale di Soccorso: 
- continua l’assistenza sanitaria sul posto;
- provvede  all’evacuazione  dei  feriti,  se  presenti,  presso  i  P.S.  tenendosi  in  costante

collegamento con la Sala Operativa;
- si informa sull’evoluzione dell’evento;
- procede, in accordo con la Centrale Operativa, alla disattivazione del PMA, informandone

preventivamente il COM.

I rappresentanti dell’AAT presso il C.O.M. ed il C.C.S partecipano alle attività decisionali
assicurando un costante collegamento tra detti organismi (le relative Sale Operative) e la
relativa Sala Operativa onde fornire notizie sempre aggiornate sullo stato dei soccorsi.
- raccolgono informazioni sull’evoluzione dell’evento 
- formulano proposte in merito all’eventuale revoca dello stato di emergenza.
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7.1.M AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE

– A.T.S. di Pavia
ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE

Il Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria, ricevuta la comunicazione dalla Prefettura o da
SOREU accertato che l’azienda rientra tra quelle a rischio di incidente rilevante “pianificate” ed
estratte dal piano le schede di specifico interesse: 

- garantisce l’attivazione delle proprie strutture operative h.24 attraverso  il  numero  di
reperibilità;

- allerta il relativo personale medico e tecnico in vista di un sopralluogo;
- designa i propri rappresentanti per le eventuali riunioni del C.O.M. e/o del C.C.S.; 
- valuta la necessità di preallertare (se non ancora allertata) l’ARPA in vista di eventuali analisi,

rilievi  e  misurazioni  anche in  posizioni,  siti  e  condizioni  pertinenti  le  possibili  ricadute  dello
scenario incidentale sulla salute umana.

Il  personale  reperibile  dell’ATS/Dipartimento  di  Igiene  Prevenzione  Sanitaria,  contatta
telefonicamente  il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  dell’azienda  ed  il
gestore aziendale (se l’evento si è verificato all’interno dello stabilimento), ovvero i Vigili del Fuoco
ed il Sindaco ecc., per avere ogni utile notizia in merito.

Il Responsabile del Settore ovvero il personale medico reperibile, ricevuta la
comunicazione in ordine all’evento incidentale:
- assume notizie/assicurazioni in ordine all’allertamento delle strutture di soccorso interne 

all’azienda e degli altri organi di protezione civile competenti;
- attiva i tecnici del Settore ovvero i tecnici reperibili;
- attiva - se non ancora attivata - l’ARPA e si tiene in contatto con il Dipartimento ed il 

Direttore Sanitario;
- attiva il personale da inviare presso il C.C.S. ed il C.O.M..

SECONDA FASE
I  funzionari  del  Dipartimento  di  Igiene  Prevenzione  Sanitaria  (ovvero  il  personale
reperibile), effettuati gli interventi di cui alla prima fase: 

- forniscono, in collaborazione con il Centro Antiveleni della Fondazione Maugeri di Pavia ogni
necessario supporto tecnico al P.C.A. ovvero al C.O.M. per definire l’entità e l’estensione del
rischio per la salute pubblica, ed individuare le misure di protezione più adeguate da adottare
nei confronti della popolazione e degli stessi operatori;

- seguono costantemente le operazioni di soccorso e quelle di bonifica.

I rappresentanti dell’A.T.S. ovvero il personale reperibile all’interno del C.O.M. e del C.C.S. -
se già istituiti -: 

- acquisiscono ogni utile aggiornamento sullo scenario incidentale;
- forniscono, in collaborazione con il  Centro Antiveleni,  l’A.R.P.A. e l’A.S.S.T.,  ogni necessario

supporto tecnico al P.C.A. ovvero al C.O.M. per definire l’entità e l’estensione del rischio per la
salute pubblica, ed individuare le misure di protezione più adeguate da adottare nei confronti
della popolazione e degli stessi operatori. 

- forniscono,  col  supporto  anche  del  Centro  Antiveleni  e  dell’A.R.P.A.,  ogni  necessaria
indicazione per favorire la delimitazione delle “aree di danno” (anche in considerazione delle
notizie disponibili sulle sostanze trattate, sui cicli produttivi ecc.) e l’individuazione (o la
“ridefinizione”) delle misure di protezione da adottare nei confronti degli operatori del soccorso
e della popolazione;  

- si  tengono costantemente in  contatto con il  Responsabile  del  Dipartimento di  Prevenzione
Medico per eventuali ulteriori interventi ed azioni informative;
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- si tengono in contatto, se del caso, con le strutture di Pronto Soccorso e di assistenza sanitaria

(guardie mediche, medici di base, AAT 118, ospedali pubblici e/o privati, servizi veterinari ecc)
al fine di condurre un “monitoraggio preventivo” circa le risorse sanitarie disponibili “in loco”;

- allertano, se necessario, il personale tecnico di Guardia Igienica;

Inoltre, L’ATS, in collaborazione con l’AAT di Pavia, allerta/attiva le strutture  ospedaliere per
l’attivazione dei PEMAF (piani emergenza maxi afflusso di feriti/pazienti).

TERZA FASE
I rappresentanti dell’A.T.S. ovvero il personale reperibile all’interno del C.O.M. e del C.C.S.:

- propongono ogni utile intervento ed opportuna indagine;
- concorrono alle determinazioni del Capo C.O.M. assicurando ogni utile forma di collegamento

tra lo stesso e le strutture sanitarie di appartenenza;
- esprimono pareri in merito all’opportunità di revocare lo stato di allarme-emergenza;
- seguono costantemente le operazioni di soccorso e quelle di bonifica.
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7.1.N AZIENDA SOCIO SANITARIA

TERRITORIALE – A.S.S.T.
ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Le  strutture  di  Pronto  Soccorso,  allertate  dalla  Sala  Operativa  118,  avvisano  le  rispettive
Direzioni  Sanitarie  ed  assumono  ogni  misura  organizzativa  a  carattere  preventivo  in  vista
dell’attivazione del proprio “piano di massiccio afflusso” ed attivano le proprie procedure interne
per la gestione dell’emergenza.

SECONDA FASE
Il Direttore Sanitario di Presidio - o suo delegato - si tiene in contatto con la SOREU 118 Pavia
al  fine di  essere preventivamente informato sulla  tipologia  di  intervento  sanitario  che l’evento
atteso potrà richiedere;

- si assicura che il Pronto Soccorso ed il relativo personale medico e paramedico sia adeguato
alla tipologia di intervento sanitario richiesto;

- si accerta che i reparti interessati siano informati in ordine alla situazione di allarme in atto;
- valuta  l’opportunità  di  acquisire -  in  via preventiva  -  dal  Centro Tossicologico informazioni

aggiornate sugli effetti tossici delle sostanze coinvolte e le eventuali terapie da attuarsi;
- assicura l’effettiva attivazione delle strutture di Pronto Soccorso e dei reparti specializzati e

del relativo personale;
- assume ogni notizia in merito al tipo di evento occorso nonché al numero, alla tipologia ed alla

gravità dei feriti; 
- aggiornato sull’entità dell’evento occorso valuta la congruità delle relative strutture (anche

con  riferimento  ai reparti specializzati)  in  rapporto  al  numero  ed  alla  natura  dei  feriti,
informandone la SOREU 118 Pavia;

- propone alla relativa Direzione Sanitaria - sulla scorta delle informazioni della Sala
Operativa - l’istituzione dell’Unità di Crisi.

TERZA FASE
Le strutture  di  Pronto  Soccorso,  ricevuti i primi pazienti, effettuano gli interventi sanitari
necessari.

Il Direttore Sanitario di Presidio - o suo delegato -:
- aggiorna tempestivamente la Prefettura/il CCS sullo stato di salute, le patologie effettivamente

riscontrate ed il reparto dove le persone ospedalizzate siano state effettivamente ricoverate;
- segue l’evento - anche per il tramite della SOREU 118 Pavia in attesa che sia revocato lo stato

di allarme esterno o sia dichiarato lo stato di emergenza esterna.

Le Unità di Crisi istituite presso i diversi ospedali seguono le attività dei rispettivi Pronto
Soccorso, informandosi costantemente sullo stato di salute dei pazienti:
- aggiornano tempestivamente il COM ed il CCS sulle patologie effettivamente riscontrate,

lo stato di salute e dei pazienti ricoverati ed il reparto in cui gli stessi si trovino o siano stati
trasferiti (anche di altri nosocomi);

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

Le strutture Ospedaliere aggiornano tempestivamente, tramite la SOREU 118 Pavia e l’ATS di
Pavia, il COM ed il CCS.
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7.1.O FONDAZIONE MAUGERI – 

CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA
ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Il C.A.V. ricevuta la comunicazione in merito all’evento (ancorché solo potenziale): 

- accertato che si  tratta di  azienda a rischio di  incidente  rilevante pianificata consulta le
schede di specifico interesse;

- propone, sulla base del proprio data-base e delle informazioni acquisite in fase di allarme,
idonee misure di protezione per il personale sanitario e tecnico in generale;

- fornisce,  in  via  preventiva,  le  procedure  per  la  profilassi  e  la  decontaminazione  delle
persone potenzialmente coinvolte;

- conduce, se del caso, un’indagine preventiva circa la disponibilità, a livello provinciale, di
antidoti comunicandone l’esito agli organi sanitari e/o di p.c. competenti; 

- in assenza di informazioni dirette circa l'azienda, sulla scorta delle informazioni recuperabili
presso la ditta medesima o altre fonti di informazione, comunica agli organi interessati la
tipologia dell'azienda (chimica, di trasformazione ecc.), la tipologia delle sostanze trattate e
gli eventuali scenari incidentali se già previsti in piani di emergenza interni;

- conduce, se occorre, un’indagine preventiva circa la disponibilità, a livello provinciale, 
di antidoti comunicandone l’esito agli organi sanitari e/o di p.c. competenti.

SECONDA FASE
Realizzate le azioni previste nella prima fase, il C.AV.: 

- fornisce le informazioni di cui sopra alla SOREU, ai Vigili  del Fuoco ed ai Pronto Soccorso
degli Ospedali eventualmente allertati;

- segue  l’evolversi  della  situazione  assicurando  il  proprio  supporto  tecnico  agli  organi  di
protezione civile eventualmente interessati.

TERZA FASE
Segue l'evolversi della situazione e, se del caso, prende contatto con gli altri Centri Antiveleni
della Regione Lombardia per chiederne il supporto.
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7.1.P AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE 
ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
Ricevuta la notizia: 

- estrae dal presente piano le schede informative di specifico interesse;
- appronta ed invia sul  luogo una squadra di personale tecnico per  l’eventuale monitoraggio

ambientale del caso;
- si mantiene in contatto con gli altri enti di soccorso (Vigili del Fuoco, 118) anche inviando, se

disponibile, un proprio rappresentante presso il P.C.A;
- si mantiene in contatto con la Prefettura e con i soggetti aventi funzioni di protezione civile

anche inviando, se disponibile,  un proprio rappresentante presso il  C.C.S.,  se istituito,  e/o
presso il C.O.M.

SECONDA FASE
La squadra di tecnici attivata:

- si prepara sul luogo (in corrispondenza del Posto di Comando Avanzato), segue l‟evoluzione
del fenomeno e, se del caso, effettua le rilevazioni ambientali;

- richiede, se del caso, il supporto dei Gruppi di Supporto Specialistico o di unità operative di altri
dipartimenti per il tramite della sede centrale;

- si  rapporta  col  Posto  di  Comando  Avanzato  ed,  eventualmente  col  C.O.M.  e  C.C.S.  (se
istituiti);

- tramite  il  proprio  rappresentante,  informa il  Prefetto,  il  C.O.M.  ed  il  C.C.S.  dell’esito  delle
rilevazioni ambientali eventualmente condotte.

TERZA FASE
La squadra di tecnici attivata:

- fornisce alla  Sala  Operativa  della  Prefettura le  prime risultanze analitiche delle  rilevazioni
effettuate in loco, con i suggerimenti circa le azioni eventualmente da intraprendere a tutela
della popolazione e/o  dell’ambiente (interventi di  bonifica necessari  a tutela  delle  matrici
ambientali);

- continua il monitoraggio ambientale fino al totale controllo della situazione ed al rientro
dell’emergenza;

- concorre con i  propri  rappresentanti  all’interno del  P.C.A.  a supportare la decisione per  la
revoca dello stato di allarme-emergenza.

-
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7.1.Q REGIONE – PROTEZIONE CIVILE –

SALA OPERATIVA 
ALLARME – EMERGENZA

PRIMA FASE
- riceve la segnalazione dal Prefetto, dal Gestore, dal Sindaco o dagli organi locali territoriali;
- verifica la veracità della segnalazione;
- valuta l'entità dei fenomeni

SECONDA FASE
- se il  caso lo  richiede attiva  l'Unità di  Crisi  regionale  presso  la  sala operativa regionale di

Protezione Civile;
- attiva i referenti della Colonna Mobile regionale;
- contatta il Sindaco e la Prefettura mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
- mantiene i contatti con il Dipartimento della Protezione Civile (Ministero dell'Interno)
- invia, se del caso, la Colonna Mobile regionale di Pronto intervento;
- si coordina con il Responsabile dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).

TERZA FASE
- predispone, se del caso, gli atti per dichiarazione dello stato di emergenza;
- invia  al  Ministero  dell'Interno  l'eventuale  conteggio  dei  danni  e  chiede  l'erogazione  dei

contributi;
- eroga i contributi ai comuni per i danni subiti
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7.2 Procedure operative per lo stato di POST ALLARME - EMERGENZA 

Si riportano nel seguito le schede delle procedure operative di intervento per il livello di
POST ALLARME – EMERGENZA. 

La struttura delle schede è la seguente:

Ente

7.2.A Gestore
7.2.B Sindaco e Strutture Comunali di Protezione Civile
7.2.C Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
7.2.D SOREU 118 Pavia
7.2.E Fondazione Maugeri - Centro Antiveleni di Pavia
7.2.F Prefettura
7.2.G Provincia di Pavia
7.2.H Forze dell’Ordine
7.2.I Agenzia Tutela della Salute della Provincia di Pavia
7.2.L Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
7.2.M Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Pronto Soccorso
7.2.N Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
7.2.O Centro Operativo Misto (C.O.M.)
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7.2.A GESTORE AZIENDA POST-EMERGENZA

Il Gestore aziendale, oppure la persona da lui designata  disporrà  un controllo  presso  tutti gli
impianti dello stabilimento al fine di:

- verificare che sia stato prestato soccorso a tutto il personale dipendente interessato;
- individuare eventuali nuove situazioni di rischio determinate dall'incidente occorso e riferirle
    al C.O.M.

Se le risorse umane e materiali dello stabilimento non consentono di espletare i citati
accertamenti gli stessi e gli interventi di cui sopra saranno effettuati dalle squadre dei Vigili del
Fuoco intervenute.

7.2.B
SINDACO E LA STRUTTURA
COMUNALE DI PROTEZIONE

CIVILE
POST-EMERGENZA

Il Sindaco - ovvero il Capo del Centro Operativo Misto:

- dopo aver disposto un sopralluogo da parte della Polizia Locale e dei relativi Uffici Tecnici,
adotta tutti gli ulteriori provvedimenti del caso al fine di assicurare la tutela della pubblica e
privata incolumità;

- effettua  una ricognizione delle aree colpite, se possibile, ed un primo censimento delle
persone coinvolte;

- conduce un primo accertamento sul patrimonio edilizio eventualmente danneggiato. Il
Sindaco – ovvero il capo C.O.M. – valuta l’opportunità di mantenere in vigore le misure già
predisposte a tutela della pubblica incolumità e, se del caso, le revocano informando il
Centro Coordinamento Soccorsi.

Il Sindaco valuta, inoltre, l’opportunità di:

- sospendere il piano dei posti di blocco;
- riattivare i servizi essenziali eventualmente interrotti (luce, acqua, gas ecc.);
- invitare la popolazione a rientrare nelle proprie abitazioni;
- sospendere, l’attività anti-sciacallaggio;
- proporre al Prefetto/CCS lo scioglimento del C.O.M..
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7.2.C

COMANDO PROVINCIALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO

POST-EMERGENZA

PRIMA FASE

Dichiarato lo stato della post-emergenza, le Squadre operative presenti sul posto/R.O.S.:
- conducono ogni intervento tecnico necessario per estinguere i focolai d’incendio residui;

collabora per la messa in sicurezza (interdire l’accesso con l’apposizione di nastri e
segnaletica varia) delle aree o delle parti dell’impianto coinvolte nell’evento;

- se, all’esterno dello stabilimento, ritengono vi siano rischi indiretti per la pubblica incolumità,
quali il crollo di edifici, la caduta di calcinacci, la rottura delle reti tecnologiche tali da
minacciare la pubblica incolumità, invitano le persone interessate all'immediato
sgombero delle zone in questione avvalendosi anche delle Forze di Polizia presenti

Sala Operativa:
- segue costantemente gli interventi di cui sopra, aggiornando il C.O.M. ed il C.C.S..

SECONDA FASE

Le squadre operative/il R.O.S.:
- conclusi i predetti interventi ed accertato, in via definitiva, l'inesistenza di ulteriori

fattori di rischio, il Capo Squadra o il Comandante dei VV.F. ne informeranno la Sala
Operativa dell’impianto coinvolte nell’evento;

La Sala Operativa:
- accertato che gli interventi di cui sopra sono stati ultimati, ricevuta la

comunicazione dalla squadra operativa, ne informa il CCS ed il C.O.M, affinché
valutino l’opportunità di revocare dello “Stato della post-emergenza” nell’evento;

7.2.D SOREU POST-EMERGENZA

La Sala Operativa SOREU:

- collabora al “censimento” delle vittime (feriti e deceduti) nonché alla stesura dell’elenco delle 
diverse strutture sanitarie presso le quali è avvenuto il ricovero delle persone ospedalizzate;

- rimane a disposizione per ulteriori richieste di soccorso sanitario

In linea di massima, nella presente fase, si presume che tutti gli interventi di primo soccorso e quelli mirati all’evacuazione dei feriti
(in particolare quelli “codice rosso” e “codice giallo”) si siano conclusi, sì che non vi siano particolari compiti urgenti da realizzare
a cura del personale sanitario dell’AAT di Pavia.

7.2.E CENTRO ANTIVELENI POST-EMERGENZA

Ricevuta la comunicazione in merito allo stato di post-emergenza, segue, comunque, gli
interventi in corso assicurando agli organi tecnici e sanitari il proprio supporto per il caso di
eventuale coinvolgimento di ulteriori sostanze e/o persone.
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7.2.F PREFETTURA POST-EMERGENZA

PRIMA FASE

Il Prefetto, supportato dal Centro Coordinamento Soccorsi:

- acquisisce ogni utile aggiornamento in merito allo stato degli interventi tecnici e di soccorso;
- acquisisce, in particolare, un elenco con le generalità dei morti e dei feriti, nonché notizie

dettagliate in merito alle strutture ospedaliere dove questi ultimi sono ricoverati;
- sentita l’autorità giudiziaria competente, assume determinazioni circa il “ricovero” ovvero il

trasferimento dei morti;
- acquisisce una relazione sommaria da tutti i servizi tecnici al fine di poter predisporre, a sua

volta, una relazione generale agli Organi Centrali e Regionali competenti;
- esauriti gli ultimi interventi tecnici, d’intesa con il C.C.S., dispone la revoca dello “stato di

post-emergenza”.
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7.2.G

PROVINCIA DI PAVIA 
1. Servizio Protezione civile 
2. Settore Viabilità  
3. Settore Tutela Ambientale, Promozione del 
    Territorio e Sostenibilità
4. Polizia Provinciale

POST-EMERGENZA

PRIMA FASE

Il Corpo di Polizia Provinciale, ricevuta  la comunicazione  in  merito allo  “Stato di  post-
emergenza”:
- ove sia già stato revocato il piano dei posti di blocco, dispone la realizzazione delle sole

misure di controllo, in materia di viabilità, necessitate dall’espletamento degli interventi
tecnici residuali ancora in corso (vedi sopra);

- riferisce dell’attività svolta al Servizio Protezione Civile.

Il Servizio Protezione Civile, ricevuta la comunicazione in ordine alla dichiarazione dello
“Stato di post-emergenza”:
- mantiene il proprio rappresentante presso il C.C.S. ed il C.O.M., fino allo scioglimento degli

stessi ad opera del Prefetto;
- raccoglie i dati relativi circa l’evento e gli interventi disposti dai diversi Settori della Provincia;
- terminati gli interventi di competenza di tutti i Settori della Provincia, propone, per il tramite

dei propri rappresentanti all’interno del CCS e del COM, la revoca dello “stato di post-
emergenza”.

Il Settore Viabilità, ricevuta la comunicazione circa lo “Stato di post- emergenza”:
- mantiene sul posto i cantonieri già inviati fino a quando non siano ultimati gli interventi

tecnici dei Vigili del Fuoco e siano state realizzate le misure necessarie atte a garantire la
sicurezza della viabilità;

- tiene costantemente informato il Servizio Protezione Civile sugli interventi disposti e
realizzati.

           

Il Settore  Tutela  Ambientale,  Promozione  del  Territorio  e  Sostenibilità, ricevuta la
comunicazione sullo stato di post- emergenza;
- acquisisce i  dati  e le  valutazioni  di  ARPA  in  ordine  alla  qualità dell’aria sicurezza  della

viabilità;
- redige una relazione in merito a eventuali problemi connessi con l’inquinamento

dell’atmosfera.
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7.2.H

FORZE DELL’ORDINE
(Questura, Carabinieri, Guardia di

Finanza, Polizia Stradale)
POST-EMERGENZA

Le squadre operative:
ricevuta comunicazione circa l’avvio dello “Stato di post-emergenza”, e cessata l’esigenza di
mantenere il Piano dei posti di blocco:
- concorrono alla realizzazione dei “residui” interventi tecnici dei Vigli del Fuoco, dell’AAT e

dell’ARPA, adottando le misure ritenute più opportune in materia di viabilità e di ordine
pubblico;

- concorrono all’acquisizione di dati ed informazioni circa le persone coinvolte nell’evento
incidentale riferendo alle proprie Sale Operative ed l’A.G. competente;

- restano sul posto in attesa della revoca dello “stato di post-emergenza”.

La Sala Operativa/funzionario di turno:
- redige una relazione scritta per il Prefetto in merito all’evento ed agli interventi disposti.

Il funzionario/militare presente presso il COM ed il CCS, ritenuti conclusi gli interventi di
competenza, propone, se del caso, la revoca dello “Stato di post-emergenza”.

7.2.I
AGENZIA TUTELA DELLA
SALUTE – A.T.S. di Pavia POST-EMERGENZA

Il personale del Dipartimento di Prevenzione, ricevuta la comunicazione in merito allo stato di
post-emergenza:
- si tiene in costante collegamento con le squadre eventualmente inviate sul posto e, sulla

scorta delle informazioni acquisite da queste e dal personale dell’ARPA, formula proposte
circa le misure residuali da adottare in materia di igiene e salute pubblica;

- redige apposita relazione per il Centro Coordinamento Soccorsi.

7.2.L A.R.P.A. POST-EMERGENZA

Il nucleo di specialisti inviati sul posto, ricevuta la comunicazione in merito allo stato di
post-emergenza, 
-   si  tiene  a  disposizione  della  Sala  di  Coordinamento  per  ogni  eventuale  ulteriore

campionamento ed indagine sul posto.

La Sala di Coordinamento, esaminati i campioni, riferisce al Centro Coordinamento Soccorsi
ed al Centro Operativo Misto proponendo ogni misura utile per una più tempestiva ed efficace
azione di bonifica.
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7.2.M AZIENDA SOCIO SANITARIA

TERRITORIALE – A.S.S.T.
POST-EMERGENZA

Le Unità di Crisi ospedaliere o – in assenza – i Direttori Sanitari, effettuati gli interventi
sanitari di competenza, aggiornano costantemente il C.O.M. e il C.C.S. in merito alle
generalità, alle condizioni di salute dei ricoverati ed ai reparti dove sono “ospitati”,, fornendo
l’elenco dei nomi delle persone eventualmente decedute.

7.2.N
CENTRO COORDINAMENTO

SOCCORSI
POST-EMERGENZA

Compiute le azioni previste per i precedenti “stati” e dichiarato lo stato di post-emergenza, il
Centro Coordinamento Soccorsi:
- acquisisce ogni utile elemento informativo disponibile onde poter definire in modo puntuale

le cause dell’incidente e la relativa gravità sia in rapporto agli effetti registrati sulla
popolazione, sia ai danni prodotti al territorio ed al patrimonio;

- esamina le eventuali proposte per la revoca dello stato di post-emergenza ed il proprio
successivo scioglimento.

7.2.O CENTRO OPERATIVO MISTO POST-EMERGENZA

Compiute le azioni previste per i precedenti “stati” e dichiarato lo stato di post-emergenza, il
Centro Coordinamento Soccorsi:
- acquisisce ogni utile elemento informativo disponibile onde poter definire in modo puntuale

le  cause dell’incidente e la relativa gravità sia in rapporto agli  effetti  registrati  sulla
popolazione sia ai danni prodotti al territorio ed al patrimonio riferendo puntualmente al
C.C.S.;

- valuta eventuali proposte per la revoca dello stato di post-emergenza riferendo al Prefetto.
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Normativa nazionale e regionale 
- Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE 

relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose";  

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 
settembre 2016, n. 200 – “Regolamento recante la disciplina per la consultazione 
della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 
10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007 - "Linee Guida 
per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”, diramate con Circolare n. 
DPC/PREA/0025933 del 2 maggio 2007;  

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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", diramate con Circolare n. 
DPC/GEV/0012522 del 4 marzo 2005;  

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1° della Legge 15 
marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;  

- Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 1992 e 
s.m.i.;  

- Legge Regionale 22 maggio 2004, n. 16;  
- Direttiva Regionale Grandi rischi pubblicata nel 2004. 

 
Direttive e Circolari 

- Direttiva UE 2012/18UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 
sul “Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;  

- Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile - Circolare n. EM 2836/24205/11 del 19 luglio 2002 
“Organizzazione della risposta del C.N. Vigili del Fuoco alle emergenze di tipo 
chimico, biologico, nucleare e radiologico. Decontaminazione personale, indumenti, 
materiali ed automezzi”;  

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - Circ. n. 
2/DPC/S.G.C./94 “Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – criteri per la elaborazione dei 
piani di emergenza approvati dal Consiglio Nazionale della Protezione Civile” datata 
13 aprile 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 
 

Prefettura di Pavia 

5 
 

Il presente documento costituisce lo strumento a mezzo del quale il Prefetto adempie agli 
obblighi di pianificazione sanciti dall’art. 21 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 
"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose".  
 
Il Piano ha, come obiettivi fondamentali: 

1) il controllo e la mitigazione degli effetti prodotti dagli eventi incidentali;  
2) la messa in atto delle misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente ed i 

beni dalle conseguenze di incidenti rilevanti;  
3) l’informazione preventiva alla popolazione e alle Autorità locali competenti circa le 

procedure stabilite a tutela della pubblica incolumità;  
4) il “ripristino ed il disinquinamento dell’ambiente”. 

 
Il piano è stato redatto in accordo 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 (G.U. n.62 del 16/3/2005) dal Dipartimento 
della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Si fa inoltre presente che, trattandosi di stabilimento di soglia superiore ai sensi del D.Lgs. 
105/2015 le informazioni nonché gli scenari incidentali e le relative conseguenze assunte 
a riferimento per la stesura del presente piano sono quelle fornite dal Gestore nella 
Notifica 2823 datata 18.09.2020, nonché del Rapporto definitivo di sicurezza datato agosto 
2009 istruito favorevolmente con prescrizioni nella seduta del 28.09.2020 dal CTR ai sensi 
dell’art. 17 del D.lgs. 105/2015 (rif. Nota DIR-LOM prot. 20994 del 17.06.2020). . Si 
evidenzia altresì, che la società Tiesse, con note del 11 settembre, 05 e 23 ottobre u.s. ha 
fornito riscontro in merito all’ottemperanza delle prescrizioni contenute nella suddetta nota 
del CTR. 

1. METODOLOGIA DI PIANIFICAZIONE E SCENARI INCIDENTALI 
1.1 Aspetti di carattere redazionale e la metodologia di pianificazione adottata. 
Il presente documento è stato redatto anche grazie ai contributi forniti da un apposito 
gruppo di lavoro, presieduto dalla Prefettura, composto dai rappresentanti degli Enti e 
delle Istituzioni competenti in materia e, in particolare:  

- Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente e Clima U.O. Valutazione e 
Autorizzazioni Ambientali;  

- Comune di Landriano;  
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia;  
- A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute di Pavia;  
- A.R.P.A.- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale –Dipartimento di Pavia;  
- A.A.T. 118 di Pavia. 

 
Al gruppo di lavoro in questione sono, talora, chiamati a partecipare anche altri enti ed 
istituzioni nonché l’azienda interessata.  
La prima parte del documento - detta Parte Generale - contiene informazioni in ordine ai 
criteri adottati per l’individuazione degli scenari di rischio e alle competenze, in termini 
generali, di ciascun ente, ufficio e comando in relazione ai predetti scenari. 
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La seconda parte del Piano, detta Parte speciale, è formata da un insieme di schede - 
corredate di idonea planimetria - che illustrano, in forma schematica, l’area geografica di 
riferimento, le caratteristiche dell’azienda, gli elementi del territorio che possono essere 
coinvolti negli scenari incidentali e la struttura organizzativa comunale di protezione civile. 
Nel dettaglio, la Parte speciale contiene informazioni in ordine a:  

1) il sito aziendale e l’attività svolta;  
2) il “gestore” e le diverse figure individuate ai fini di una corretta gestione delle 

emergenze;  
3) le sostanze pericolose stoccate o trattate;  
4) le ipotesi incidentali con particolare attenzione a quelle più gravi;  
5) i sistemi di sicurezza a disposizione della squadra di emergenza interna ed, 

eventualmente, dei Vigili del Fuoco;  
6) le risorse a disposizione per l’allertamento del personale interno;  
7) la struttura comunale di riferimento e delle risorse messe a disposizione per la 

gestione delle eventuali emergenze;  
8) il contesto territoriale urbano nei pressi dell’azienda;  
9) gli strumenti a disposizione del Sindaco per allertare la popolazione;  
10) le principali infrastrutture locali e le reti tecnologiche ed i relativi gestori;  
11) Il piano dei posti di blocco;  
12) le azioni e gli interventi di competenza di ciascuna istituzione coinvolta nella fase di 

preallarme e di allarme/emergenza. 
 
Per la corretta definizione degli scenari incidentali di interesse, sono state raccolte due 
tipologie fondamentali di informazioni:  

a) dati inerenti agli eventi incidentali; 
b) dati inerenti agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili rispetto ai citati eventi. 
 

Per quanto concerne la prima categoria di dati, l’acquisizione degli stessi è avvenuta 
mediante la somministrazione di un apposito questionario al gestore degli impianti in 
questione.  
La qualità e, quindi, l’attendibilità delle informazioni fornite dal gestore sono state valutate 
dall’apposito gruppo di lavoro sulla base anche della seguente tipologia di 
documentazione: 
- le informazioni contenute nella Notifica; 
- le informazioni fornite dal gestore a questa Prefettura e agli altri Enti interessati; 
- le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro. 
 
I dati inerenti agli elementi territoriali ed ambientali sono stati raccolti tramite la 
compilazione di apposite schede da parte del Comune sul cui territorio insistono gli 
impianti o dove sono, comunque, attesi possibili effetti di danno, anche indiretti. 
Per quanto attiene la costruzione degli scenari incidentali e, quindi, alle procedure di 
intervento, benché le schede di cui sopra contemplino la totalità degli eventi incidentali, 
quelli presi a riferimento - anche per lo studio del territorio e dei relativi elementi di 
vulnerabilità - sono quelli che produrrebbero danni più rilevanti per l’uomo e l’ambiente. 
 
1.2 Gli incidenti rilevanti e le aree di danno soggette a pianificazione di 

emergenza: criteri per l’individuazione 
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Compito fondamentale dell’autorità deputata alla pianificazione di emergenza, è quello di 
individuare l’insieme degli eventi incidentali che possono dare luogo ad un incidente 
rilevante. 
Identificato l’insieme degli eventi incidentali che possono verificarsi all’interno dello 
stabilimento occorre individuare quelli che, per grado di probabilità e gravità, devono 
essere oggetto di apposita pianificazione di emergenza. 
Al riguardo occorre, in via preliminare, evidenziare che alcuni incidenti assumono rilevanza 
soprattutto per gli effetti prodotti sull’uomo, sui beni e le strutture presenti nelle vicinanze 
degli impianti, mentre altri sono importanti in quanto producono gravi effetti sulle principali 
matrici ambientali (acqua, aria e terra). Non di rado, peraltro, gli incidenti aventi gravi ed 
immediati effetti sull’uomo hanno effetti significativi anche sotto il profilo ambientale. 
Le schede di sintesi dedicate agli impianti della Società Tiesse S.p.A., allegate al presente 
documento, oltre ad illustrare gli incidenti rilevanti che hanno conseguenze immediate 
sull’uomo e sulle strutture, contemplano anche gli incidenti con rilevanti effetti 
sull’ambiente o, comunque, tali da richiedere immediati interventi di bonifica. 
In caso di evento incidentale, al fine di individuare correttamente le misure da adottare a 
tutela della pubblica incolumità e del patrimonio, è fondamentale che le autorità di 
protezione civile dispongano preventivamente di elementi informativi in ordine agli impianti 
aziendali, alla tipologia degli eventi incidentali attesi e ai relativi effetti sul territorio. 
In particolare, poiché uno dei compiti fondamentali delle citate autorità è quello di calibrare 
opportunamente le relative risorse e assicurare una loro corretta collocazione sul territorio, 
è determinante la conoscenza preventiva delle dimensioni delle aree in cui possono 
rilevarsi gli effetti degli eventi incidentali e, quindi, almeno idealmente, il numero delle 
persone da soccorrere. 
In tale ottica, le note 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”, aggiornate con DPCM del 25 febbraio 2005, suggeriscono di 
procedere, per ciascun evento incidentale, alla delimitazione preventiva delle c.d. zone di 
danno corrispondenti alle aree delimitate, in astratto, dalle linee che congiungono tutti i 
punti fisici in cui si registrano medesimi valori chimico-fisici degli effetti prodotti da un dato 
evento incidentale. 
Gli effetti di un evento incidentale di natura chimica 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 sono effettuate appositamente dai gestori 
degli stabilimenti in fase di redazione del Rapporto di Sicurezza o della Notifica.  
 
Si avrà quindi:  

- 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 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, 
dovrà essere prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione. Tale 
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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. 

- Seconda zona “di danno”: (soglia lesioni irreversibili) esterna alla prima, 
caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non 
adottano 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 senz'altro 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 è solitamente 
individuata dalle autorità provinciali e locali di protezione civile (Prefettura e 
Comune), ma non è escluso che il gestore possa formulare utili ipotesi di lavoro in 
tal senso. In generale, comunque, l’estensione della zona di attenzione non 
dovrebbe risultare inferiore a quella determinata dall’area di inizio di possibile 
letalità nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente avverse 
(classe di stabilità meteorologica F).  
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. 
I valori di soglia per la delimitazione delle zone di danno sono individuate dalle già 
citate Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanate nel 2005, e 
sono richiamate dal 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”. 
 

Nella seguente tabella sono, quindi, riportati i rispettivi valori di soglia utili per la 
individuazione delle le zone di danno e, quindi, di pianificazione dell’emergenza in 
rapporto a ciascuna categoria di evento incidentale.  
 
Tabella 1: valori di soglia per la determinazione delle aree di danno 
 
Evento incidentale 
 

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 
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Bleve Fireball (2) radiazione termica 
variabile 

Raggio firewall 200 kJ/m2 125 kJ/m2 
 

Flash fire (3) radiazione termica 
istantanea 

LFL 1/2 LFL - 
 

UVCE (4) 
 

Sovrappressione di 
picco 

0,6 bar 
0,3 bar 

0,07 bar 0,03 bar 
 

Rilascio tossico 
 

Concentrazione in 
atmosfera 
 

CL50 (5) IDLH (6) LoC (7) 
 

Danno ambientale 
 

Concentrazione nei 
terreni di inquinanti 
 

(8) (8)  (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, in relazione alla 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 (0,3 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.  
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(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); inoltre né le Linee Guida del 
DPC dell’ottobre 1994, né il DM 9 maggio 2001 fanno riferimento a tale 
concentrazione. Di conseguenza 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. 

 
La delimitazione della citata terza zona è affidata alla valutazione degli organi preposti alla 
pianificazione, tuttavia, secondo le note linee guida, in mancanza di altre indicazioni, la 
zona di attenzione ha un raggio pari al doppio di quello stabilito per la c.d. zona di danno. 
 
E’ di tutta evidenza, peraltro, che una corretta qualificazione e quantificazione del rischio, 
stante la definizione data in precedenza, comporta l’esigenza di estendere l’analisi a tutti 
gli elementi sensibili presenti sul territorio potenzialmente coinvolti nell’evento quali, in 
particolare:  

- luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità; 
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto;  
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso;  
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio; 
- insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici; 
- stazioni ferroviarie ed altri importanti snodi di trasporto; 
- reti tecnologiche. 

 
Tali dati sono elencati nelle schede elaborate dal Comune ed allegate al presente piano 
nella Parte Speciale - Allegato 1: Scheda Comune.  
 
1.3 L’informazione preventiva alla popolazione. 
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Gli effetti attesi sulla popolazione in conseguenza di un evento incidentale possono essere 
più o meno gravi a seconda che i cittadini siano stati o meno preventivamente informati in 
ordine ai rischi presenti sul territorio e alle misure di protezione pianificate e 
concretamente realizzate.  
L’argomento risulta ampiamente sviluppato nelle “Linee guida per l’informazione alla 
popolazione sul rischio industriale” pubblicate con D.P.C.M. 16 febbraio 2007 sul S.O. n. 
58 della G.U. n. 53 del 5 marzo 2007 e predisposte dal Dipartimento della Protezione 
Civile in collaborazione con i Ministeri competenti e le Regioni. 
Il citato documento attuativo prevede ambiti informativi ed ambiti consultivi per la 
popolazione presente in aree soggette a rischio industriale e, più in particolare, il Decreto 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 settembre 2016, n. 
200 – “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani 
di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 
giugno 2015, n. 105” - prevede che la popolazione sia consultata prima dell’approvazione 
del piano e, altresì, nel corso della sua revisione e aggiornamento. 
Oggetto delle attività di informazione sono i rischi generici e quelli specifici derivanti dalle 
aziende a rischio di incidente rilevante, i contenuti della pianificazione di emergenza, le 
autorità preposte alla realizzazione degli interventi di protezione civile e le misure di 
protezione previste a favore della popolazione. Tali elementi informativi sono, peraltro, 
quelli espressamente indicati dalla normativa di settore. 
Il prospetto di sintesi sotto riportato illustra schematicamente il grado di approfondimento 
che deve essere riservato alle attività informative in parola e l’ente preposto a tali attività. 
 
Quadro sinottico delle competenze legislative in materia di informazione e 
consultazione della popolazione 
 
 
 Riferimento 

D.Lgs. 
105/2015 

 

Ente 
preposto 

 

ambiti di coinvolgimento della 
popolazione 

 

 
 
 
Informazione 
 

art. 23, comma 2 
 

Enti preposti accesso alle informazioni contenute nella 
documentazione prodotta ai fini di legge dalle 
aziende ricadenti nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 105/2015 

art. 23, comma 6 
 

Comuni 
 

conoscenza delle informazioni contenute nella 
“Scheda di informazione sui rischi di incidente 
rilevante per i cittadini ed i lavoratori” prodotta da 
tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione 
del D.Lgs. 105/2015 

art. 23, comma 7 
 

Comuni conoscenza delle misure di sicurezza da adottare e 
sulle norme di comportamento da osservare in caso 
di incidente 

 
Consultazione 
 

art. 21, comma 1 
 

Prefettura 
 

Coinvolgimento, d’intesa con il Comune, nella 
pianificazione di emergenza esterna per le aziende 
ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 
105/2015 

art. 24, comma 1 
 

Enti preposti 
 

coinvolgimento nei procedimenti di formazione degli 
strumenti urbanistici o delle valutazioni di impatto 
ambientale 

Il perno istituzionale intorno al quale ruota l’attività informativa in discorso è il Sindaco 
quale autorità locale di Protezione Civile. Lo stesso, peraltro, può essere supportato, in 
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tale attività, dalle altre istituzioni del territorio e quelle aventi competenza provinciale in 
relazione alle specifiche competenze tecniche ed amministrative. 
L’informazione deve essere rivolta, in via prioritaria, alle persone che risiedono stabilmente 
nelle aree di danno - la c.d. popolazione stanziale - ed in quelle ad esse adiacenti, ma va 
estesa, poi, anche a quelle aree in cui si trovino persone in via occasionale (la c.d. 
popolazione mobile). L’esigenza si manifesta, in particolare, per i siti ad alta 
frequentazione (luoghi pubblici come, scuole, centri commerciali, cinema, teatri ecc.). 
In via generale, l’area oggetto di iniziative di informazione, ancorché di carattere generale, 
è quella che si estende fino alla distanza di un chilometro dal luogo dell’evento. 
 
2. COMPETENZE DELLE ISTITUZIONI E MODELLO DI INTERVENTO 
2.1 Ruoli e responsabilità degli Enti e delle Istituzioni. 
Di seguito, si elencano gli organi di protezione civile aventi specifiche competenze in 
materia di rischio industriale e le relative funzioni sia nel settore della prevenzione e del 
controllo dei rischi sia nella gestione delle emergenze. 
 
2.1.1. Il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Ambiente 
In base all’art. 6 del D.Lgs 105/2015 il Ministero dell’Interno, espleta funzioni di controllo 
per gli stabilimenti di soglia superiore a mezzo del Comitato Tecnico Regionale il quale, 
peraltro, provvede al rilascio del proprio nullaosta di fattibilità ovvero di inizio dell’attività e 
ad adottare, altresì, il provvedimento conclusivo. 
Il predetto organismo tecnico, presieduto dal Direttore Regionale dei Vigili del fuoco – ai 
sensi dell’art. 10 del D.Lgs 105/2015 - è integrato dai rappresentanti territorialmente 
competenti del Corpo dei Vigili del fuoco, della Direzione territoriale del lavoro, dell’ordine 
degli ingegneri della Provincia, dell’ARPA (Agenzia Regionale per la protezione 
dell’Ambiente), dell’INAIL, dell’A.T.S., del Comune, della Provincia. 
Il Comitato, inoltre, provvede affinché i rapporti di sicurezza siano accessibili alla 
popolazione interessata ed esprime pareri in merito alla compatibilità di talune attività 
urbanistiche in rapporto ai siti industriali di interesse. 
Tutti gli oneri previsti dalle direttive comunitarie in materia di informazione e collaborazione 
internazionale in materia di incidenti rilevanti, sono invece attribuiti al Ministero 
dell’Ambiente il quale, in particolare:  

a) relativamente agli stabilimenti a rischio che potrebbero originare effetti incidentali 
transfrontalieri, comunica agli Stati membri confinanti tutte le informazioni utili 
affinchè gli stessi possano applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza 
interni ed esterni e all'urbanizzazione; 

b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti 
verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nel succitato 
decreto legislativo, all’allegato 6, parte I, e comunica, non appena disponibili, le 
informazioni che figurano nell'allegato 6, parte II;  

c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura 
prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la 
standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di 
talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di 
cui al del D.Lgs 105/2015;  

d) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, 
l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonché informazioni 
sulle attività dei suddetti stabilimenti. 
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Il Ministero dell'ambiente, inoltre, predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie 
previste dalla legislazione vigente avvalendosi del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell'Ambiente (SNPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti 
e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione 
della sicurezza. 
 
2.1.2 Regione Lombardia 
In base alle disposizioni di legge vigenti, la Regione Lombardia concorre alla protezione 
delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dagli effetti di pubbliche 
calamità attraverso la programmazione e l’integrazione sul territorio dei soggetti pubblici e 
privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza. 
In tale ottica, la Regione Lombardia - secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 
22 maggio 2004, n. 16 - coordina l’organizzazione e cura l’attuazione degli interventi di 
protezione civile svolgendo, in particolare, attività di previsione e prevenzione dei rischi e 
partecipa, a mezzo delle proprie strutture tecniche, agli interventi di soccorso. In fase di 
emergenza, le attività svolte da Regione Lombardia sono coordinate tramite la Sala 
Operativa Regionale di Protezione Civile, attiva 24 ore su 24, che svolge anche funzioni di 
“Numero Unico Emergenze Ambientali”. Definisce, inoltre, gli indirizzi ed i principi direttivi 
in materia di protezione civile a cui devono attenersi gli enti locali nella stesura dei piani 
comunali di emergenza e compie attività di studio, censimento e identificazione dei rischi 
sul territorio regionale.  
In materia di Aziende a Rischio di incidente Rilevante, la Regione, ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs 105/2015, partecipa alla stesura dei Piani di Emergenza Esterna svolgendo compiti 
di supporto all’attività istruttoria attualmente in capo al Comitato Tecnico Regionale. 
Provvede, inoltre a fornire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 5 e all’articolo 27, 
comma 13. Espleta infine, le funzioni di controllo per gli stabilimenti di soglia inferiore 
secondo la D.g.r. 19 giugno 2017 n X/6734.  
 
2.1.3 Prefettura 
Il Prefetto, quale organo provinciale preposto al coordinamento degli organismi di 
protezione civile:  

1) predispone ed aggiorna, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015, i piani di 
emergenza esterna per le industrie a rischio d’incidente rilevante di cui al citato 
decreto; 

2) 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;  

3) convoca e presiede, per le finalità di cui sopra, il Centro Coordinamento Soccorsi 
(CCS) e - a mezzo di delegato - il Centro Operativo Misto (COM);  

4) dispone la chiusura di strade statali o provinciali ovvero delle autostrade;  
5) dispone la sospensione dei trasporti pubblici (compreso quello ferroviario);  
6) dirama gli “stati/livelli di emergenza” - salvo espressa delega a favore dell’Autorità 

locale di protezione civile;  
7) tiene costantemente informati di ogni evento incidentale rilevante i seguenti organi: l 

Ministero dell'Interno; la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 
Protezione Civile; il Ministero dell'Ambiente; la Regione Lombardia e la Provincia;  
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8) dirama comunicati stampa/radio per informare la popolazione in ordine alla natura 
degli eventi incidentali verificatisi, agli interventi disposti al riguardo nonché alle 
norme comportamentali raccomandate; 

9) si sostituisce al Sindaco, in caso di inerzia, nella predisposizione degli interventi di 
protezione civile allo stesso demandati. 
 

2.1.4 Provincia 
L’Ente Provincia partecipa alle attività di programmazione e pianificazione di protezione 
civile e ad alcune attività operative. 
In materia di prevenzione e pianificazione, la Provincia, in particolare:  

1) predispone il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi anche con 
riferimento alle attività industriali;  

2) predispone il Piano Territoriale di Coordinamento, assicurando la compatibilità tra i 
diversi Piani di Governo del Territorio anche con riferimento alle aziende a rischio di 
incidente rilevante. 
 

In caso di emergenza, poi, la Provincia:  
- attiva i servizi urgenti, anche di natura tecnica;  
- coordina le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile esistenti sul territorio 

provinciale, raccordandosi con Enti ed Istituzioni esterne;  
- attiva le pattuglie del Corpo di Polizia Provinciale e le squadre di cantonieri del Servizio 

Manutenzione Strade per ogni problema connesso con la sicurezza e la viabilità sulle 
strade di competenza;  

- partecipa, con propri rappresentanti, al Centro Coordinamento Soccorsi ed al Centro 
Operativo Misto. 

 
2.1.5 Il Comune – Il Sindaco e la Polizia Locale. 
a) Il Sindaco, come noto, è l’autorità locale di protezione civile. I suoi compiti sono, in 

estrema sintesi, i seguenti: 
In fase preventiva 
1. vigilanza sull’attività urbanistica al fine di assicurare la compatibilità tra le attività a 

rischio di incidente rilevante e le altre forme di utilizzo del territorio; 
2. informazione preventiva della popolazione, mediante la distribuzione di appositi 

opuscoli, circa la presenza di rischi industriali sul territorio; 
3. informazione preventiva della popolazione in ordine alle procedure da adottare per 

tutelare la propria incolumità in caso di incidente; 
4. adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 

all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale; 

5. collaborazione con le altre autorità di protezione civile in ogni attività finalizzata 
all'elaborazione ed all'attuazione della pianificazione di emergenza, assicurando la 
disponibilità di tutto il personale dipendente con particolare riguardo a quello 
espressamente incaricato degli interventi operativi; 

6. predisposizione di un piano comunale di protezione civile generale che, per quanto 
concerne il rischio industriale, in armonia con il Piano di Emergenza Esterna, preveda 
le “procedure interne” di attivazione e di intervento, nonché ogni aspetto di dettaglio 
non espressamente pianificato nel PEE. 
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In emergenza, Il Sindaco cura: 
1. l’attivazione, secondo il presente piano, dei primi soccorsi alla popolazione e degli 

interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;  
2. l’allertamento della popolazione in ordine agli eventi incidentali; 
3. l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità; 
4. la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi 

urgenti previsti dal PEE e quelli comunque necessari in relazione al caso concreto; 
5. l’attivazione, l’impiego ed il coordinamento del volontariato di protezione civile locale; 
6. la direzione ed il coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione locale. 
 
b)   La Polizia Locale rappresenta una delle componenti operative, locali di protezione 

civile ed in tale veste essa: 
1. collabora alla stesura del Piano di Emergenza Esterna e del Piano Comunale di 

protezione civile; 
2. concorre alle attività di informazione preventiva della popolazione; 
3. partecipa alle attività di monitoraggio del territorio al fine di individuare fattori di 

potenziale rischio per la pubblica incolumità. 
 
In fase emergenziale, la P.L. inoltre, effettua, nell'ambito territoriale di competenza, gli 
interventi previsti dal presente piano ed, in particolare: 
1. collabora, ove necessario, alle attività di informazione della popolazione; 
2. vigila sulle operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo corretto 

ed ordinato; 
3. accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., all'area di rischio e coopera, se possibile, 

nelle operazioni di soccorso; 
4. fornisce alla popolazione utili indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare; 
5. effettua i prioritari interventi di prevenzione di competenza mirati a tutelare la pubblica 

incolumità (predisposizione di transenne e di idonea segnaletica stradale, 
regolamentazione dell'accesso alle zone "a rischio"); 

6. realizza, ove necessario, i posti di blocco previsti dal presente piano ovvero da quello 
comunale. 

 
2.1.6 Gestore dell’azienda. 
Benché il gestore dell’azienda non sia un organo di protezione civile allo stesso sono 
attribuite funzioni essenziali in materia di prevenzione e nella gestione dell’emergenza. 
Nel Piano si fa riferimento alla figura del “gestore” come al preposto a tutti gli interventi di 
competenza dell’azienda in materia di gestione dell’emergenza. Resta, peraltro, inteso che 
quest’ultimo ha facoltà di delegare uno o più persone per la realizzazione degli interventi 
stessi. In tal caso, il gestore ha l’obbligo di segnalare agli organi di protezione civile esterni 
la persona fisica cui sono demandati i propri compiti in occasione di un incidente rilevante. 
 
In estrema sintesi, i compiti del gestore - ovvero della persona dallo stesso incaricata - 
sono: 
1. adozione di ogni misura idonea e tecnologicamente più avanzata - secondo gli 

standard corrispondenti alla categoria di appartenenza - atta a ridurre i rischi derivanti 
dall’attività svolta all’interno dei propri impianti; 

2. collaborazione con le autorità locali e provinciali di protezione civile (Prefettura, 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Sindaco) fornendo ogni utile informazione 
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in merito all’attività svolta ed ai connessi rischi, le misure di prevenzione adottate e 
quelle da adottare a cura delle autorità di protezione civile; 

3. individuazione preventiva di colui o coloro che dovranno assumere, in fase 
emergenziale, il ruolo di referenti degli organi di protezione civile; 

4. trasmissione, alle autorità di protezione civile competenti, di uno o più recapiti 
telefonici a mezzo dei quali sarà possibile garantire un collegamento – immediato ed 
operativo h24 – tra le medesime autorità ed il proprio referente per l’emergenza; 

5. segnalazione tempestiva alle autorità di protezione civile di ogni evento che possa 
determinare un rischio ai danni della popolazione residente all’esterno dello 
stabilimento; 

6. redazione di un Piano di Emergenza Interno conforme alle previsioni del Piano di 
Emergenza Esterno o della pianificazione avente le medesime finalità; 

7. installazione di un sistema di allertamento interno; 
8. formazione di una squadra di emergenza alla quale demandare i compiti di intervento 

tecnico urgente (in materia antincendio soprattutto) e di primo soccorso; 
9. direzione e coordinamento degli interventi mirati ad eliminare o contenere le situazioni 

di emergenza configurabili all’interno dello stabilimento fino all’arrivo della squadra dei 
Vigili del Fuoco; 

10. attivazione degli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni sia in caso di 
emergenza interna sia in caso di emergenza esterna; 

11. tempestiva comunicazione alla Prefettura ed ai Sindaci dei Comuni limitrofi interessati 
di ogni evento incidentale rilevante, avendo cura di indicare le cause dello stesso, 
nonché di fornire informazioni circa le misure da porre in essere per assicurare la 
miglior tutela della pubblica incolumità; 

12. messa a disposizione, se concordato, dei mezzi dell’azienda per l’allertamento della 
popolazione. 

 
2.1.7 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
Il personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco svolge attività di protezione civile 
sia a carattere preventivo sia in fase emergenziale. 
In materia di prevenzione, i Vigili del fuoco cooperano nella predisposizione e 
nell'aggiornamento della pianificazione di emergenza nonché - se richiesto - nelle fasi di 
presentazione pubblica della stessa. 
Nei casi stabiliti dalla legge, inoltre, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, il 
Comando Provinciale dei VV.F. può disporre o essere incaricato di effettuare dei 
sopralluoghi presso l’azienda. 
In emergenza, ai Vigili del Fuoco compete, prioritariamente, il soccorso alla popolazione e 
ogni altra operazione mirata a contenere i fenomeni incidentali che possano minacciare la 
pubblica incolumità e/o il patrimonio pubblico e privato. 
I Vigili del Fuoco forniscono alla Prefettura tempestivi e dettagliati rapporti informativi circa 
le situazioni incidentali fronteggiate e gli interventi effettuati. 
In caso di incidente rilevante, nelle aree dove sia stato possibile effettuare un primo 
intervento o un sopralluogo, i Vigili del Fuoco, fatti salvi i prioritari interventi di competenza, 
forniscono indicazioni di carattere tecnico operativo anche agli altri organismi di protezione 
civile utili per l'effettuazione degli interventi demandati a questi ultimi. 
Delimitano, comunque, l’area a maggior rischio ed impediscono l’accesso alla stessa al 
personale non autorizzato e/o non adeguatamente protetto. 
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Supportano, inoltre, l’autorità locale e quella provinciale di protezione civile nella scelta 
delle misure più opportune da operare a tutela della pubblica incolumità. 
 
 
 
2.1.8 Articolazione Aziendale Territoriale di Pavia (AAT) 
Il soccorso sanitario, sul territorio della provincia di Pavia, è espletato dall’Articolazione 
Aziendale Territoriale (AAT) dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) 
attraverso la SOREU della Pianura, che recepisce la richiesta di intervento dal NUE 112, 
assicurando l’organizzazione dell’emergenza extraospedaliera per quanto riguarda i mezzi 
di soccorso e integrazione con l’emergenza intraospedaliera. 
L’AAT di Pavia, per l’espletamento dei propri servizi, si avvale di mezzi propri e di quelli 
messi a disposizione da Associazioni/Enti convenzionati (es. CRI, Croce Verde...). 
L’AAT concorre, a mezzo del proprio rappresentante, alle attività pianificatorie; stabilisce e 
verifica l’applicazione di precise procedure per l’interfaccia con gli altri enti (VV.F., 
Prefettura,..) e si occupa dell’informazione/ formazione del personale di soccorso sanitario. 
Se costituiti, la AAT invia un proprio rappresentante presso il Centro Operativo Misto e/o il 
Centro Coordinamento Soccorsi. 
 
In emergenza, la Sala Operativa (SOREU) competente svolge i seguenti compiti: 
1. dispone, alla notizia dell'evento incidentale, l’invio di personale e mezzi di soccorso; 
2. informa le altre strutture tecniche ed amministrative competenti (Vigili del Fuoco, 

Forze dell'Ordine, Prefettura, A.T.S.); 
3. informa, se del caso, il Centro Antiveleni più vicino; 
4. allerta tutte le strutture ospedaliere ritenute necessarie per l’ospedalizzazione dei 

feriti; 
5. mantiene i contatti con le SOREU / AAT delle altre province; 
6. sul luogo dell’evento si coordina con gli altri enti, in particolare con i VV.F. soprattutto 

nelle prime fasi (delimitazione aree di soccorso); 
7. provvede, secondo le procedure codificate all'interno del piano per le 

maxiemergenze, attraverso la AAT, all'effettuazione degli interventi sanitari di 
competenza e, quindi, al trasporto dei feriti presso le strutture sanitarie più idonee in 
relazione al tipo di lesioni riscontrate. 

 
2.1.9 Forze di Polizia 
Gli Organi di polizia cooperano con i Vigili del Fuoco, l’AAT di Pavia e la Polizia Locale 
nella realizzazione degli interventi loro demandati. Le stesse partecipano alle attività di 
pianificazione fornendo adeguate proposte soprattutto in relazione alle attività concernenti 
la messa in sicurezza della popolazione e la viabilità stradale. 
In emergenza, le Forze di Polizia: 
1. acquisiscono elementi informativi sull'incidente e li condividono con gli altri organi di 

protezione civile ed in particolare con quelli aventi compiti di direzione e 
coordinamento dei soccorsi; 

2. collaborano nelle attività di allertamento della popolazione; 
3. effettuano, se necessario, interventi di primo soccorso ovvero supportano l’attività 

degli altri organi preposti allo specifico settore (es.: piano dei posti di blocco, 
creazione di “corridoi” di emergenza ecc.); 
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4. accedono, previo nulla osta dei Vigili del Fuoco ovvero degli altri organi tecnici 
competenti (A.T.S., ARPA, AAT, ecc.), nelle aree a rischio per cooperare nelle attività 
di primo soccorso; 

5. concorrono nella realizzazione del piano dei posti di blocco secondo le indicazioni del 
presente piano o quelle concordate e pianificate a livello locale in emergenza; 

6. effettuano servizi anti-sciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate; 
7. effettuano il servizio di trasporto o di staffetta del funzionario incaricato della gestione 

del C.O.M. 
8. in caso di costituzione del Centro Operativo Misto e/o del Centro Coordinamento 

Soccorsi, inviano un proprio rappresentante presso la sede dei citati organismi. 
 
Di norma, quando l’evento sia occorso nel comune Capoluogo ovvero in un comune sede 
di un Commissariato di P.S., gli interventi di protezione civile demandati alle Forze di 
Polizia vengono svolti sotto la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo del 
funzionario della Polizia di Stato più alto in grado ovvero quello espressamente designato 
dal Questore; nelle altre sedi, in assenza di designazioni specifiche, la direzione ed il 
coordinamento tecnico-operativo dei servizi di cui sopra è assicurato dal Comandante 
della Compagnia o della Stazione dei Carabinieri competente per territorio. 
Il coordinamento tecnico si estende anche alla Polizia Provinciale ed alla Polizia Locale. 
Gli interventi delle Forze di Polizia mirati ad assicurare il regolare svolgimento delle 
operazioni di protezione rivolte alla popolazione (evacuazione o riparo al chiuso) dovranno 
realizzarsi, salvo diverse indicazioni fornite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
dalle postazioni indicate nel presente piano per la realizzazione dei posti di blocco. 
Le distanze dei posti di blocco rispetto all’azienda non potranno essere modificate se non 
sulla base delle indicazioni fornite dagli organi tecnici (VV.F., A.T.S. e AAT). 
 
2.1.10 Le Strutture Ospedaliere 
Le strutture ospedaliere presenti sul territorio provinciale sono le seguenti: 
a) L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia che gestisce le situazioni di 
emergenza-urgenza attraverso strutture organizzative che operano coordinate tra loro:  

1. Dipartimenti Emergenza/Accettazione (D.E.A.) nonchè sedi di Pronto Soccorso: 
 Policlinico San Matteo di Pavia 

Ospedale Civile di Voghera 
Ospedale Civile di Vigevano 

deputati ad assicurare la completezza dei trattamenti diagnostico/terapeutici di 
emergenza/urgenza. 

2. Pronti Soccorso: 
Ospedale unificato di Broni-Stradella 
Ospedale "S.S. Annunziata" di Varzi 
Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano 

deputati a garantire, il mantenimento delle funzioni vitali anche con i possibili interventi  
invasivi e quindi, ove del caso, il trasferimento ai Presidi sede di DEA. 

3. Punti di Primo Intervento: 
Ospedale "S. Martino" di Mede Lomellina   
Ospedale "Asilo Vittoria" di Mortara 

deputati a garantire, oltre alla prestazione per episodi acuti di modesta entità, il sostegno 
delle funzioni vitali, la mobilizzazione del paziente e quindi il suo trasferimento. 
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4. Ambulatorio di Autopresentazione del Paziente: 
Ospedale "Carlo Mira" di Casorate Primo 

 Ospedale Arnaboldi di Broni 
 Presidio di Belgioioso 

deputato ad accogliere tutti i cittadini che sono in grado di presentarsi con propria 
autonomia. Garantisce la cura delle patologie oggettivamente trattabili con le strutture 
disponibili; laddove le condizioni del paziente presentino caratteristiche di criticità clinica 
e/o instabilità delle funzioni vitali, lo stesso viene stabilizzato e accompagnato dal medico 
anestesista fino alla struttura ospedaliera più idonea. 
 
c) Alcune cliniche private: 

La cittadella Sociale S.r.l. di Vigevano 
Casa di Cura Villa Esperia S.p.a. di Godiasco 
Fondazione Istituto Neurologico C. Mondino di Pavia 
Istituto di Cura Città di Pavia 
Istituto Clinico Scientifico Maugeri S.p.A. di Pavia 

 
2.1.11 L’Agenzia di Tutela della Salute e Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria 
L’A.T.S. della provincia di Pavia rappresenta la principale istituzione sanitaria della 
provincia. 
Le attività di prevenzione e quelle operative (tecniche e/o sanitarie) connesse alle aziende 
a rischio di incidente rilevante sono demandate al Dipartimento di prevenzione medica. 
 
Quest’ultimo, in materia di prevenzione, svolge, in particolare, le seguenti attività: 
1. collabora alla stesura degli strumenti pianificatori compreso il presente; 
2.  raccoglie notizie sulle sostanze trattate presso le aziende a rischio di incidente 

rilevante e le mette a disposizione degli organi competenti alla loro elaborazione; 
3. concorre, se richiesto, alle attività di informazione preventiva nei confronti della 

popolazione. 
 
In fase operativa il Dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria: 
1.  collabora con l’ARPA, individuando la strumentazione e le professionalità necessarie 

per l’effettuazione di eventuali rilevamenti; 
2.  dispone, sempre in collaborazione con l’ARPA, la realizzazione delle analisi e dei 

rilievi per la quantificazione del rischio su matrici ambientali (aria, acqua, suolo e 
alimenti) e/o biologiche, proponendo anche eventuali misure di bonifica; 

3.  al termine delle analisi di cui sopra - consultato anche il Centro Antiveleni 
competente - valuta, in collaborazione con gli altri organi tecnici (VV.F.), l’entità e 
l’estensione del rischio e/o di eventuali pericoli o danni per la salute della 
popolazione; 

4.  propone le misure igienico - sanitarie più opportune per la popolazione; 
5.  si coordina con L’AAT di Pavia e le diverse strutture ospedaliere coinvolte nell’attività 

sanitaria anche al fine di avere un quadro preciso circa l’entità dell’emergenza 
riscontrata; 

6.  chiede la collaborazione, se necessario, dei Dipartimenti di Prevenzione delle altre 
province lombarde. 
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Nei giorni feriali (tra le ore 8.00 e le ore 17.00) i succitati interventi sono realizzati 
mediante l'attivazione diretta del dipartimento. 
 
In caso di urgenza, si dovrà contattare direttamente il numero del cellulare di reperibilità: 
335/7563010  

2.1.12 ARPA – Dipartimento di Pavia 
L’ARPA Lombardia, tramite il Dipartimento provinciale di Pavia, fornisce supporto tecnico-
scientifico agli enti preposti all'intervento diretto (VVF, ATS e AAT) che devono valutare la 
tossicità degli inquinanti eventualmente dispersi in ambiente e dare indicazioni sanitarie 
per la tutela della popolazione. 
 
A tale scopo, l’ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale:  
1. mette a disposizione i dati in proprio possesso, compresi quelli relativi agli agenti 

chimici e fisici coinvolti nell'evento; 
2.  esegue prelievi e misure in area sicura (all'esterno dell'area di danno definita dal 

LOC) per una prima caratterizzazione e valutazione dell'estensione dell'inquinamento 
ambientale; 

3.  dispone prelievi e misure anche all'interno delle aree di danno, fornendo il materiale 
e la strumentazione necessaria a personale dei VVF; 

4.  collabora, inoltre, con gli altri enti per definire le modalità di contenimento degli 
inquinanti dispersi in ambiente, per la messa in sicurezza temporanea e per 
l'impostazione delle successive bonifiche. 

 
In caso di urgenza, si dovrà contattare direttamente il servizio di pronta disponibilità, 
tramite chiamata telefonica al numero unico regionale 800.061.160 (Sala operativa della 
Protezione Civile di Regione Lombardia) disponibile 24 ore su 24. 
 
 
2.1.13 Volontariato 
Le Autorità competenti, in conformità alle leggi vigenti che regolano il volontariato, 
possono avvalersi dell’operato dei volontari di protezione civile durante le diverse fasi 
emergenziali (allarme esterno ed emergenza esterna e post-emergenza). 
Le Associazioni e Gruppi di volontariato che non hanno una specifica specializzazione 
operativa nel rischio industriale potranno quindi, se espressamente richiesto, concorrere 
alle seguenti attività: 
-  pianificazione di emergenza; 
-  attività di tipo logistico; 
-  comunicazioni radio; 
-  gestione dei centri di raccolta della popolazione e assistenza alla popolazione; 
-  attivazione dei posti di blocco stradali in collaborazione con le Forze dell’Ordine. 
 
Esistono, peraltro, associazioni di volontariato che possiedono una specializzazione nel 
rischio industriale – intesa come complesso di conoscenze, competenze e capacità 
operative – e si avvalgono, ai fini della relativa attività operativa di idonea strumentazione 
e di adeguati dispositivi di protezione individuale. 
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Dette organizzazioni potranno intervenire, se richiesto, anche per attività di soccorso e 
assistenza diretta alla popolazione a condizione che ciò avvenga sotto la direzione ed il 
coordinamento diretto delle istituzioni di protezione civile preposte. 
 
2.1.14 Centro Coordinamento Soccorsi 
Il Centro Coordinamento Soccorsi rappresenta l’organo di supporto a mezzo del quale il 
Prefetto dirige e coordina gli interventi di protezione civile in fase di emergenza su scala 
provinciale. 
 
Il Centro Coordinamento Soccorsi è composto, di norma, dai rappresentanti dei seguenti 
Enti, Uffici e Comandi: 
- Prefettura; 
- Provincia; 
- Questura; 
- Comando Provinciale dei Carabinieri; 
- Comando Provinciale Guardia di Finanza; 
- Polizia Stradale; 
- Forze Armate; 
- Regione Lombardia; 
- Comune/Capo Settore; 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
- A.T.S. Pavia; 
- AAT 118 di Pavia; 
- ARPA; 
- Croce Rossa Italiana – Comitati locali. 
Del predetto organismo possono essere chiamati a far parte anche i rappresentanti di altri 
enti ed uffici quali, ad esempio, i soggetti erogatori dei servizi essenziali (energia elettrica, 
gas, acqua, telefonia fissa e mobile, poste, scuole ecc.). 
 
Circa i compiti del Centro Coordinamento Soccorsi, gli stessi possono essere illustrati 
sinteticamente come segue: 
1.  assumere notizie dettagliate - e sempre aggiornate - per un corretto inquadramento 

dello scenario incidentale e delle misure da adottare; 
2.  assicurare la tempestiva e piena operatività dei diversi organi di protezione civile 

competenti; 
3.  valutare le possibili conseguenze dell’incidente sull’uomo e sull’ambiente; 
4.  formulare proposte al Prefetto o all’autorità locale di protezione civile in ordine al 

contenuto di eventuali comunicati stampa/radio in merito agli eventi incidentali; 
5.  assicurare l’attivazione dei piani ospedalieri per maxi afflusso di feriti e del piano 

provinciale per le maxiemergenze sanitarie; 
6.  fornire indicazioni operative ai CC.OO.MM. e, eventualmente, al Posto di Comando 

Avanzato, se istituito; 
7.  proporre al Prefetto eventuali funzionari/collaboratori da inserire, quali titolari delle 

funzioni di supporto, nella Sala Operativa - secondo le indicazioni di massima del 
presente Piano; 

8.  valutare la congruità delle misure già disposte dal P.C.A./Sindaco, proponendo al 
Prefetto di ratificarle o modificarle; 

9.  proporre provvedimenti preventivi straordinari in materia di viabilità e trasporti; 
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10.  accertare l’effettiva attivazione di tutti gli organi interessati; 
11.  valutare e decidere in merito alle misure di protezione proposte da adottare a tutela 

dell’uomo e dell’ambiente, riferendo al responsabile del COM. 
 
Il CCS si avvale della Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura organizzata, di 
norma, con le “funzioni di Supporto” riportate nella Parte Speciale – Allegato 3: Funzioni 
di Supporto.  
Il Prefetto, peraltro, può disporre l’istituzione di funzioni diverse e/o aggiuntive rispetto a 
quelle pianificate. 
 
2.1.15 Centro Operativo Misto 
Il Centro Operativo Misto è l’organismo cui sono talora demandati la gestione ed il 
coordinamento locale degli interventi di soccorso alla popolazione. Esso opera quale 
struttura di supporto del Prefetto e del Sindaco. 
Il Responsabile del C.O.M. è nominato con atto proprio del Prefetto e, di norma, è 
individuato in un dirigente prefettizio. 
Il C.O.M. diviene quindi operativo per effetto di un atto proprio del Prefetto che, oltre alla 
sua istituzione, stabilisce compiti e poteri. 
La composizione tipo di un Centro Operativo Misto prevede, di norma, la partecipazione 
dei rappresentanti delle seguenti istituzioni: Prefettura, Comune/i interessato/i, Provincia, 
Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, A.T.S., AAT di Pavia, ARPA, Croce Rossa Italiana, 
volontariato locale. 
 
Il C.O.M., dunque, si avvale, di norma, della sala operativa comunale e cioè di quella 
presso la quale opera il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
La Sala operativa del C.O.M. è organizzata con le citate funzioni di supporto – già previste 
per il Centro Coordinamento Soccorsi. 
La sala riunioni deve essere dotata di linee telefoniche esterne, di un telefax, un p.c. con 
stampante e un modem. 
I locali destinati alle funzioni di supporto devono essere dotati, ciascuno, di un telefono 
esterno diretto, un p.c. con cartografia digitale e stampante, un modem. 
 
Il Centro Operativo Misto accerta l’effettiva attivazione di tutti gli organi interessati, 
esamina lo scenario ed i suoi possibili sviluppi e valuta: 
1.  la congruità delle misure eventualmente già disposte dal P.C.A./Sindaco; 
2.  l’opportunità di eventuali provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti; 
3.  proposte circa ulteriori misure di protezione da adottare a tutela dell’uomo e 

dell’ambiente; 
4.  l’opportunità di comunicati radio esaminandone preventivamente i contenuti; 
5.  l’utilità e l’efficacia del Piano dei posti di blocco - se già attivato - o le proposte di 

attivazione, mantenimento, modifica o rafforzamento; 
6.  la congruità dell’area individuata per la sosta dei mezzi di soccorso, ratificando 

eventualmente quella già utilizzata in fase di allarme. 
 
Il Centro Operativo Misto, quindi, informa ed aggiorna costantemente il Prefetto/CCS del 
fenomeno incidentale e delle azioni intraprese. 
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2.1.16 Posto di Comando Avanzato 
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 in loco. 
Questa è composto, di norma, dalle primarie strutture di soccorso - Vigili del Fuoco, AAT, 
ARPA, A.T.S., Organi di polizia. 
In estrema sintesi, i compiti svolti presso il P.C.A. possono essere descritti come segue: 

1. verificare che tutte le principali strutture di soccorso siano state allertate e che 
abbiano raggiunto il posto;  

2. formulare ipotesi sulle possibili forme in cui l’evento segnalato potrà evolvere; 
3. monitorare costantemente la situazione;  
4. valutare la congruità delle misure provvisorie adottate e da adottare a tutela della 

popolazione;  
5. assicurare l’allertamento della popolazione interessata utilizzando i mezzi 

preventivamente stabiliti nel piano o quelli individuati come idonei al momento;  
6. tenere informato il C.O.M. ed il C.C.S. per il tramite della Sala Operativa della 

Prefettura. 
 
3 GLI STRUMENTI DI ALLERTAMENTO IN AMBITO LOCALE ED I 

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DA SEGUIRE AL 
VERIFICARSI DI UN INCIDENTE RILEVANTE 

La popolazione non è solo destinataria di misure di tutela, assistenza e soccorso ma è 
soggetto attivo sia in materia di pianificazione - in quanto la stessa può e deve essere 
consultata in fase di redazione del piano di emergenza esterno - sia in ambito operativo in 
quanto è chiamata a cooperare con le istituzioni attraverso la realizzazione di idonei 
interventi di auto-protezione ed, in particolare, quelli disposti a seguito degli avvisi diramati 
dalle competenti autorità di protezione civile. 
L’allertamento della popolazione costituisce, in effetti, una delle attività primarie del 
soccorso e compete, di norma, all’autorità locale di protezione civile cui la legge affida, 
appunto, l’attivazione ed il coordinamento dei primi soccorsi. 
L’autorità di protezione civile, tra i mezzi di allertamento ipotizzabili, preferirà quelli che 
soddisfano le seguenti, prioritarie esigenze:  

1) raggiungere il più ampio numero di persone nel più breve lasso di tempo possibile; 
2) essere gestibili direttamente dall’Amministrazione; 
3) essere attivabili in condizioni di sicurezza in quanto gli impianti non richiedono al 

personale preposto di operare in “zone a rischio”;  
4) essere in grado di fornire informazioni ed indicazioni anche di tipo complesso; 
5) essere affidati alla gestione di personale operativo h24. 

 
Ciò premesso, lo strumento più idoneo risulta un impianto di amplificazione, dotato dei 
seguenti requisiti:  

- potenza sufficiente per raggiungere anche il limite esterno della zona di attenzione; 
- un sistema di comando di facile attivazione ed immediatamente disponibile per 

l’autorità locale di protezione civile ovvero per la persona dalla stessa delegata a 
tale specifico scopo; 

- idoneo a trasmettere anche messaggi complessi;  
- gestibile “per aree o zone” di interesse. 
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Tuttavia, in mancanza di sistemi rispondenti al citato standard, sono ipotizzabili, in via 
transitoria, strumenti meno complessi quali:  

- impianto munito di sirene (comprese quelle gestibili solo da personale interno 
all’azienda);  

- megafoni autoalimentati (di norma quelli montati su autovetture). 
 
Oltre a quelli citati, possono ipotizzarsi altri strumenti, compresi quelli individuali come, ad 
esempio, le comunicazioni telefoniche, i messaggi S.M.S., telefax ecc., ma appare 
evidente che, ai fini del presente piano, dovendo disporre soprattutto di uno strumento 
idoneo per allertare, in tempi brevi, le persone ed, in particolare, quelle residenti all’esterno 
dell’azienda, sono da preferirsi i sistemi di allertamento “collettivi”. 
In ogni caso occorre che lo strumento sia utilizzato secondo procedure concordate e 
pianificate, a livello locale, per far giungere alla popolazione, almeno i due seguenti tipi di 
comunicazione:  

- si è verificato un evento incidentale presso la “nota” azienda. La popolazione 
presente entro i confini della “zona di attenzione” deve rimanere al chiuso della 
propria abitazione (allertamento di tipo “A”); 

- si è verificato un evento incidentale presso la “nota” azienda. La popolazione 
presente entro i confini della “zona di attenzione” deve evacuare in direzione 
opposta rispetto all’azienda medesima (allertamento di tipo “B”). 
 

A titolo meramente esemplificativo, se lo strumento utilizzato è la sirena ed occorre 
assicurare il riparo al chiuso della popolazione, il suono sarà continuo e della durata di 
almeno 3 (tre) minuti. 
Nel caso in cui occorra evacuare, il suono sarà intermittente e della durata, anche in 
questo caso, di almeno 3 (tre) minuti. 
I mezzi di allertamento prescelti dal Sindaco, nonché le informazioni sulla proprietà del 
mezzo, l’ubicazione e la responsabilità dell’attivazione sono specificati nell’apposita 
scheda contenuta nella Parte speciale Allegato 1: Scheda Comune.  
Le persone residenti all’interno della c.d. zona di attenzione devono, quindi, procedere, a 
seconda dei casi, a due distinte, alternative, forme di auto protezione: l’evacuazione o il 
riparo al chiuso. 
 
In particolare, quando sia stata attivata la sirena continua, per una durata di almeno tre 
minuti, la popolazione, oltre a cercare immediatamente riparo al chiuso, in base alla 
situazione, nelle rispettive abitazioni - o in altri luoghi chiusi – seguirà le seguenti, ulteriori 
istruzioni: 

1. chiudere ogni uscita o apertura verso l’esterno; 
2. non usare apparecchi che possano formare scintille; 
3. disattivare l’impianto elettrico; 
4. interrompere l’erogazione di gas;  
5. arrestare l’eventuale impianto di aerazione;  
6. attendere ulteriori istruzioni dalle autorità di protezione civile;  
7. accendere la radio (alimentata a batterie) e mettersi in ascolto delle stazioni 

radio locali per ricevere eventuali istruzioni da parte delle autorità di protezione 
civile competenti. 
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Qualora sia stata disposta l’evacuazione - disposta con un suono di sirena interrotto 
per una durata di almeno tre minuti - la popolazione coinvolta dovrà procedere seguendo 
le seguenti istruzioni:  

- abbandonare, preferibilmente a piedi, le abitazioni e dirigersi verso le zone di 
“raccolta temporanea”;  

- se necessario, respirare proteggendo la bocca con un panno bagnato. 
 
Il segnale di cessato allarme, per entrambe le misure citate, sarà indicato con un suono di 
sirena continuo per la durata di almeno venti secondi. 
 
3.1 Piano dei posti di blocco 
Nel caso di incidente rilevante è necessario procedere alla realizzazione di una serie 
di posti di blocco per raggiungere i due seguenti, prioritari, obiettivi: 

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. realizzare le condizioni per un presidio dei "cancelli" attraverso i quali potranno 
passare i diversi mezzi di soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli 
stessi. 

Il piano è predisposto dal Sindaco del Comune sul cui territorio insiste lo stabilimento; il 
medesimo presidia i cancelli e controlla la viabilità comunale. Poiché, peraltro, il comando 
di Polizia locale non è operativo h 24 e, ad ogni modo, non dispone di sufficienti risorse, gli 
interventi in questione saranno effettuati con il concorso degli Organi di polizia dei 
Comandi/Uffici più prossimi (Commissariati di P.S., Compagnie/Stazioni CC, 
distaccamenti della Polizia Stradale ecc.), attivati dal Prefetto o dalla Questura. 
Il Piano dei posti di blocco è illustrato nella Parte speciale – Allegato 1.3: Carta di 
pianificazione con cancelli della viabilità.  
 
3.2 Aree logistiche per l’emergenza – il “Posto di Comando Avanzato” e il centro di 

raccolta delle persone evacuate 
E’ compito del Sindaco individuare preventivamente l’area esterna alla zona di attenzione, 
dove potranno sostare i mezzi di soccorso - soprattutto dei VV.F. e dell’AAT-. Le predette 
aree, se idonee, potranno rappresentare un sito idoneo anche per il Posto di Comando 
Avanzato (P.C.A.) e cioè per quell’organismo tecnico-operativo cui sono demandate le 
funzioni di direzione e coordinamento dei primi soccorsi in loco. 
E’ compito, inoltre, dell’Amministrazione locale individuare preventivamente le aree idonee 
per la raccolta temporanea delle persone sfollate ovvero le zone dove le stesse potranno 
radunarsi in attesa di rientrare nelle proprie abitazioni ovvero di essere accompagnate 
presso le aree di ricovero. 
Tali aree dovranno essere, in linea di massima, coperte e sufficientemente capienti per 
ospitare tutte le persone da evacuarsi per un numero limitato di ore. 
Le aree di ricovero sono, invece, quelle dove la popolazione può trovare i servizi 
essenziali e sostare, eventualmente, anche oltre le 12 ore. 
Le stesse possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture alloggiative (es. 
alberghi, pensioni, ostelli ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili, anche se per brevi 
periodi, alle cennate esigenze (scuole, palestre ecc.). 
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Le aree di raccolta ammassamento e ricovero della popolazione sono descritte nelle 
schede di competenza del Comune nella Parte Speciale – Allegato 1.4: Planimetria con 
Aree di ammassamento e ricovero della popolazione.  
 
4. Gli stati di allerta e le Procedure d’intervento per singolo livello di allerta  
4.1 Gli stati di allerta (Parte Speciale - Allegato 6: FLUSSI DI COMUNICAZIONE) 
Affinché gli organi operativi dispongano di un linguaggio comune e possano configurare 
l’entità e la tipologia degli interventi richiesti in caso di evento incidentale, sono stati 
individuati cinque distinti “stati” di emergenza:  

- PREALLARME INTERNO, che si realizza ogni volta vi sia fondato timore che si 
verifichi un evento incidentale grave i cui effetti sono, comunque, prefigurati come 
limitati entro l’ambito del sedime aziendale.  
 

- ATTENZIONE, stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi 
ripercussione all’esterno dello stabilimento produttivo 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 (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) 
informa i soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di ATTENZIONE 
riportato in Allegato 6 – Schema di comunicazione 1 al fine di consentirne 
l’opportuna gestione.   

 
- CESSATA ATTENZIONE, il Gestore dichiara la revoca dello stato di Attenzione 

come da Allegato 6 – Schema di Comunicazione 2.  
 

- PREALLARME, quando l’evento, pur sotto controllo, per 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 ritenuti pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente e 
per il quale è necessario richiedere l’intervento di forze di pubblico soccorso 
(VV.F.).  
In questa fase il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) 
chiede al Prefetto la dichiarazione dello stato di PREALLARME e informa di tale 
richiesta, tramite comunicazione telefonica o via PEC a seconda che sia stato 
attivato o no il livello di attenzione, gli altri soggetti individuati nello schema di 
attivazione del livello di PREALLARME riportato in Allegato 6 - Schema di 
comunicazione 3 al fine di consentire un’attivazione delle strutture. 
Successivamente il Prefetto informerà gli Enti come da Allegato 6 - Schema di 
comunicazione 4 e 5 al fine di consentire un’attivazione preventiva delle strutture 
affinchè si tengano pronte ad intervenire in caso di evoluzione di un evento 
incidentale.  
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- CESSATO PREALLARME, il Gestore chiede al Prefetto la revoca dello stato di 
Preallarme come da Allegato 6 – Schema di Comunicazione 6. Il Prefetto 
informerà gli Enti come da Allegato 6 - Schema di comunicazione 7 e 8 
 

- ALLARME – EMERGENZA ESTERNA, 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 il Gestore, sentito anche il parere dei Vigili del Fuoco, chiede al 
Prefetto la dichiarazione dello stato di ALLARME-EMERGENZA. Il Gestore informa 
di tale richiesta, telefonicamente e successivamente via PEC, i VV.F. e gli altri 
soggetti individuati nello schema di attivazione del livello di ALLARME - 
EMERGENZA riportato in Allegato 6 - Schema di comunicazione 9 al fine di 
consentire un’attivazione delle strutture. Successivamente il Prefetto informerà gli 
Enti, tramite comunicazione telefonica o via PEC a seconda che sia stato attivato o 
no il livello di attenzione, come da Allegato 6 - Schema di comunicazione 10 e 
11.  
In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE come riportato in 
Allegato 6.4 schemi di comunicazione 9-10-11.  

 
- CESSATO ALLARME: la procedura di attivazione del cessato allarme è assunta 

dal Prefetto, sentite le strutture operative e gli amministratori locali (P.C.A.), quando 
è assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente come da Allegato 6 
- Schema di comunicazione 12. Successivamente il Prefetto informerà gli Enti 
come da Allegato 6 - Schema di comunicazione 13 e 14. 

 
- Stato POST EMERGENZA” è la fase in cui lo stato di emergenza appare superato 

e non si ha motivo di temere l’espandersi dello scenario incidentale. La diramazione 
del cessato allarme è disposta dal Prefetto, sentite le strutture operative e gli 
amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza, oltre che del 
territorio anche dell’ambiente. In detta occasione si procede ad una verifica dei 
livelli di inquinamento della zona ed al ripristino della normalità. 
 

4.2 Procedure d’intervento per singolo livello di allerta ((Parte Speciale -  Allegato 
4: Procedure Operative, Parte Speciale - Allegato 5: Modulistica, Parte Speciale 
Allegato 6: FLUSSI DI COMUNICAZIONE, Parte Speciale Allegato 7: Rubrica) 

Le procedure di intervento per ciascun livello di allerta sono schematizzate nei flow-chart 
in Allegato 6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6 e dettagliate nelle procedure operative in Allegato 4. 
Per la comunicazione in emergenza si fa riferimento all’indirizzario/rubrica in Allegato 7 e 
alla modulistica in Allegato 5. 
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ATTENZIONE 
Gli eventi che rientrano nella tipologia di Attenzione non attivano la fase di Preallarme e 
Allarme del Piano di Emergenza Esterno.  
Si rende solamente necessaria una procedura informativa da parte del Gestore (o Tecnico 
delegato come da Piano di Emergenza Interno) esclusivamente telefonica secondo lo 
schema specifico riportato in Allegato 6.1 - Schema di comunicazione 1 e la modulistica 
in Allegato 5.A. Il Prefetto dà la comunicazione dello stato di attenzione agli Enti 
interessati, secondo lo schema specifico riportato in Allegato 6.1 - Schema di 
comunicazione 1 e la modulistica in Allegato 5.B, per consentire la gestione di possibili 
situazioni di allarmismo nella popolazione. 

CESSATA ATTENZIONE  
Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) dichiara 
telefonicamente con lo schema specifico in Allegato 6.2 - Schema di comunicazione 2 e 
la modulistica in Allegato 5.C la revoca dello stato di Attenzione. Il Prefetto, 
telefonicamente, con lo schema specifico in Allegato 6.2 - Schema di comunicazione 2 
e la modulistica in Allegato 5.D dichiara la revoca dello stato di attenzione ai soggetti 
interessati.  
PREALLARME 
Gli eventi che rientrano nella tipologia di Preallarme: 

- nel caso in cui sia già stato dichiarato lo stato di attenzione, il Gestore (o 
Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) attiva via PEC lo schema 
specifico di intervento in Allegato 6.3 - Schema di comunicazione 3 e la 
modulistica in Allegato 5.E. Il Prefetto dà la comunicazione, via PEC, dello stato di 
preallarme agli Enti interessati, secondo lo schema specifico riportato in Allegato 
6.3 - Schema di comunicazione 4 e 5 e la modulistica in Allegato 5.F e 5.G, per 
consentire la gestione di possibili situazioni di allarmismo nella popolazione.  

- nel caso in cui non sia già stato dichiarato lo stato di attenzione, il Gestore 
attiva telefonicamente lo schema specifico di intervento in Allegato 6.3 - Schema 
di comunicazione 3 e la modulistica in Allegato 5.E. Il Prefetto dà la 
comunicazione telefonica dello stato di preallarme agli Enti interessati, secondo lo 
schema specifico riportato in Allegato 6.3 - Schema di comunicazione 4 e 5 e la 
modulistica in Allegato 5.F e 5.G, per consentire la gestione di possibili situazioni di 
allarmismo nella popolazione. 

 
CESSATO PREALLARME 
Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) chiede, via PEC, 
con lo schema specifico in Allegato 6.4 - Schema di comunicazione 6 e la modulistica in 
Allegato 5.H la revoca dello stato di Preallarme al Prefetto il quale via PEC con lo 
schema specifico in Allegato 6.4 - Schema di comunicazione 7 e 8 e la modulistica in 
Allegato 5.I e 5.L. dichiara la revoca dello stato di preallarme ai soggetti interessati.  
 
ALLARME – EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO 
Per gli eventi che rientrano nella tipologia di Allarme-Emergenza Esterna: 

- il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno) attiva 
telefonicamente e successivamente via PEC lo schema specifico di intervento 
in Allegato 6.5 schema di comunicazione 9 e la modulistica in Allegato 5.M  
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- la Prefettura, nel caso in cui sia  
- già stato dichiarato lo stato di preallarme, attiva via PEC lo schema 

specifico di intervento in Allegato 6.5 schemi di comunicazione 10-11 e la 
modulistica in Allegato 5.N., 5.O.  

- non sia già stato dichiarato lo stato di preallarme attiva telefonicamente e 
successivamente via PEC lo schema specifico di intervento in Allegato 6.5 
schemi di comunicazione 10-11 e la modulistica in Allegato 5.N., 5.O. 

In questo caso è prevista l’istituzione del C.C.S., del P.C.A. e dell’U.C.L., la delimitazione 
dell’area di interesse per la pianificazione dell'intervento in emergenza mediante 
attivazione dei cancelli a cura delle forze di polizia. 

CESSATO ALLARME-EMERGENZA 
Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha assunto la direzione tecnico-
operativa dell’intervento dà comunicazione della fine delle operazioni di soccorso tecnico 
al P.C.A. il quale sentito il C.O.M. propone al Prefetto, telefonicamente e successivamente 
via PEC, la revoca dello stato di Allarme-Emergenza come previsto nell’Allegato 6.6 
schema di comunicazione 12 e nella modulistica in Allegato 5.P. 
Il Prefetto e il Sindaco del Comune di Corteolona e Genzone in relazione alle rispettive 
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità, ambiente e protezione civile 
adottano se del caso le determinazioni necessarie a ricondurre la situazione a normalità, 
dando notizia, via PEC, della fine dello stato di allarme-emergenza ai Soggetti presenti al 
CCS, al Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno), alla 
popolazione ed ogni altro soggetto interessato come previsto nell’Allegato 6.6 schemi di 
comunicazione 1-14 e nella modulistica in Allegato 5.Q, 5.R. 
Il Gestore (o Tecnico delegato come da Piano di Emergenza Interno), ricevuta dal Prefetto 
la comunicazione della fine dello stato di allarme-emergenza comunica la fine dello stato 
di allarme-emergenza come da Piano di Emergenza Interno. 
I Rappresentanti dei diversi Soggetti di intervento e di soccorso, presenti al CCS, 
comunicano la fine dello stato di allarme-emergenza alle rispettive unità operative presenti 
sul territorio. 
 
5. Principi operativi di carattere generale 
Al fine di fornire delle indicazioni di carattere generale alle autorità di protezione civile ed 
alle strutture chiamate a concorrere negli interventi di soccorso ed assistenza, si riporta, di 
seguito, in ordine di importanza - e quindi di priorità - un elenco degli obiettivi cui ciascuna 
azione o intervento pianificato deve mirare: 

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, compreso il personale 

dell’azienda;  
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;  
8) assicurare adeguata circolarità delle informazioni tra tutti gli organismi di protezione 

civile e ad ogni livello previsto;  
9) fornire periodici aggiornamenti agli organi di stampa. 
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L’ordine dei citati obiettivi potrà essere modificato in ragione della reale gravità dell’evento 
e delle risorse effettivamente disponibili al momento dell’emergenza. 
In tale ottica, ad esempio, nella scelta relativa all’autorità di protezione civile cui deve 
essere data, per prima, la comunicazione in ordine ad un dato evento incidentale, fermo 
restando l’allertamento delle strutture ordinarie di soccorso urgente, il Sindaco assume 
una posizione di primo piano e ciò anche - e soprattutto - in ragione del suo compito 
primario, quale autorità di protezione civile, di attivare e dirigere i soccorsi in ambito locale. 
Il Sindaco, stante l’esigenza di assumere urgenti determinazioni in merito alle misure da 
adottare nei confronti della popolazione, in attesa di ricevere più puntuali indicazioni da 
parte degli organi tecnici (Vigili del Fuoco, AAT, ecc), disporrà le misure da adottare a 
tutela della pubblica incolumità sulla base degli elementi di conoscenza a propria 
disposizione ed, in particolare, di quelli contenuti nel presente documento. 
 
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Sindaco è coadiuvato, in termini tecnici, dal Posto 
di Comando Avanzato (P.C.A.) che rappresenta la prima cellula di comando e 
coordinamento operativo sul territorio. 
Il Sindaco, inoltre, potrà avvalersi della propria Unità di Crisi Locale (UCL) ovvero delle 
strutture locali di protezione civile. 
 
L’UCL è costituita, di norma, da:  

- Il Sindaco o suo delegato; 
- Il ROC - Referente Operativo Comunale;  
- Il REC - Responsabile della Comunicazione;  
- Un Rappresentante della Polizia Locale;  
- Un Rappresentante dell’Ufficio Tecnico Comunale;  
- Il Comandante della Stazione Carabinieri;  
- Il Responsabile del Volontariato di Protezione Civile. 

 
Il Prefetto, quale autorità provinciale di protezione civile, quindi, appena avrà reso 
operative le strutture di comando e di coordinamento di livello provinciale - il C.C.S. ed il 
C.O.M. - potrà svolgere concretamente un’azione di direzione unitaria delle attività di 
soccorso ed eventualmente integrare il complesso delle misure già disposte dall’autorità 
locale di protezione civile. 
In allegato, si riporta il quadro sinottico dei flussi di attivazione in caso di evento 
incidentale Parte Speciale Allegato 6: Flussi Di Comunicazione nonché le schede che 
sintetizzano i compiti di ciascun organo in relazione a ciascuna tipologia di stato di 
allerta/emergenza: Parte Speciale - Allegato 4: Procedure Operative. 
 
 
6. VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
Al fine di permettere la gestione e l’aggiornamento del Piano occorre prevedere delle 
procedure rigorose, dato che lo scenario del rischio industriale è caratterizzato da una 
forte variabilità nel tempo. 
 
6.1 Aggiornamento ed archiviazione della documentazione 
La Prefettura acquisirà dal C.T.R., così come previsto dal D.Lgs. 105/2015 gli atti adottati 
in ordine alla valutazione dei Rapporti di sicurezza dell’Azienda di soglia superiore. Per le 
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Aziende di soglia inferiore saranno acquisite tutte le informazioni oggetto di notifica ai 
sensi del citato decreto legislativo. 
La documentazione ricevuta sarà analizzata per verificare se modificare il Piano.  
In caso ciò avvenga si provvede, di concerto con gli altri enti, alla modifica della scheda 
relativa all’azienda interessata o all’inserimento di una nuova scheda o alla sua 
cancellazione dal Piano. 
 
6.2 Modifica/inserimento/cancellazione delle schede aziende 
In caso di modifica/inserimento/cancellazione di una scheda azienda del Piano si 
provvede ad elaborare la scheda stessa (compresa la carta del modello di intervento), ad 
inviarla (ove opportuno) all’azienda interessata per conferma/controllo di quanto inserito, al 
successivo invio al Comune e quindi alla sostituzione della scheda preesistente e dei dati 
inseriti. 
 
6.3 Aggiornamento dei dati sensibili 
Le aziende a rischio ed i Comuni dovranno avere cura di inviare alla Prefettura le schede 
aggiornate in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di 
telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.). 
 
6.4 Aggiornamento del Piano 
Contestualmente all’aggiornamento dei singoli PEE si provvede al recepimento degli 
stessi all’interno del Piano. 
Secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 105/2015 l’aggiornamento è 
triennale e 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. 
 
6.5 Sperimentazioni ed esercitazioni 
In sinergia con tutti gli Enti del Sistema Provinciale di Protezione Civile sarà opportuno 
programmare un Piano di sperimentazioni ed esercitazioni per testare l’organizzazione e 
la validità del Piano stesso, al fine di garantirne la costante vitalità. 
 
7. TABELLA AGGIUNTE E VARIANTI 
Le modifiche ed integrazioni, di natura formale (ad esempio variazioni significative nella 
gestione delle emergenze da parte di ciascun ente/azienda) al Piano sono diramate dalla 
Prefettura, su specifica richiesta degli enti e delle aziende interessati, in versioni 
periodiche, numerate progressivamente. 
Di norma dovranno essere sostituite intere pagine o inserite nuove pagine, avendo 
l’accortezza di distruggere le parti sostituite. Ciascuna modifica dovrà essere registrata 
nella successiva tabella. 
Per esigenze di uniformità nell’aggiornamento del Piano, è necessario che nessuna 
modifica o integrazione venga eseguita d’iniziativa dai singoli Uffici, Comandi, Enti o 
aziende destinatarie del Piano stesso; eventuali proposte dovranno pervenire direttamente 
alla Prefettura di Pavia. 
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N° VERSIONE DATA VERSIONE ESTREMI 
COMUNICAZIONE 
DELLA 
PREFTTURA/PROVINCIA 
(N° PROT. E DATA) 

DATA 
AGGIORNAMENTO 

FIRMA LEGGIBILE 
DI CHI HA 
EFFETTUATO 
L’OPERAZIONE 

     
     
     
     
     
 
 
8. GLOSSARIO 

 
- Allarme: Diffusione di un segnale sonoro o luminoso prestabilito che annuncia che un 

pericolo è imminente. L’allarme aiuta a prendere le misure di prevenzione convenute. 
 
- Allontanamento: allontanamento di un gruppo di persone (popolazione) da luogo 

esposto a luogo sicuro, generalmente poco distante. 
 
- Aree da sottoporre a specifica regolamentazione: Aree individuate e normate dai 

piani territoriali e urbanistici, con il fine di governare l'urbanizzazione e in particolare di 
garantire il rispetto di distanze minime di sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali 
e ambientali vulnerabili. Le aree da sottoporre a specifica regolamentazione coincidono, 
di norma, con le aree di danno. (DM 9/5/2001). 

 
- Aree di danno: Aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello 

stabilimento. Le aree di danno sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali 
si manifestano letalità, lesioni o danni. (DM 9/5/2001). 

 
- Autoprotezione personale: azioni e comportamento, spontaneo o appreso, intrapresi 

dalla popolazione delle zone soggette a pianificazione che completa o migliora 
l’efficacia delle misure di protezione previste nel piano. 

 
- 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. 

 
- Combustione: ossidazione con aria (comburente), rapida e molto esotermica, di 

materiale (combustibile). Si manifesta con fiamma che negli incidenti industriali è 
sempre turbolenta. 

 
- Compatibilità territoriale e ambientale: Situazione in cui si ritiene che, sulla base dei 

criteri e dei metodi tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi 
territoriali e ambientali vulnerabili garantisca condizioni di sicurezza (DM 9/5/2001). 

 
- Confinamento: azione che consiste nel ripararsi in un locale totalmente isolato 

dall’esterno (preferibilmente senza finestre) otturandone con cura tutte le finestre, 
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incluse le prese d’aria, dopo aver disattivato le installazioni di climatizzazione e di 
ventilazione. 

 
- Danno: sviluppo delle conseguenze legate al fenomeno pericoloso che possono 

produrre incidenti gravi in correlazione a elementi vulnerabili nell’ambito territoriale in 
cui si sviluppa il piano. 

 
- Deposito: presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di 

immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio. 
 
- Dose: quantità di una sostanza incorporata dagli organismi per qualsiasi via di 

esposizione normalmente riferita all’unità di massa dell’organismo ricettore (es. mg di 
sostanza per Kg di peso corporale). 

 
- Elementi territoriali e ambientali vulnerabili: Elementi del territorio che - per la 

presenza di popolazione e infrastrutture oppure in termini di tutela dell'ambiente - sono 
individuati come specificamente vulnerabili in condizioni di rischio di incidente rilevante. 
(DM 9/5/2001). 

 
- Esplosione/VCE/UVCE: esplosione di nube di vapori infiammabili parametro di 

riferimento sovrapressione di picco. 
 
- Evacuazione: azione pianificata di spostamento di un gruppo di persone interessato 

dall’emergenza, da un luogo ad un altro, stabilita in accordo con le disponibilità fisiche e 
la praticabilità dei luoghi esterni alle condizioni atmosferiche, con l’assistenza degli enti 
di soccorso. 

 
- Eventi a dinamica lenta: rilascio ambientale. 
 
- Eventi a dinamica veloce: 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. 

 
- Eventi istantanei: esplosione (esplosioni confinate e non confinate di vapori 

infiammabili, esplosioni di polveri, runaway, esplosioni di polveri, esplosioni fisiche), 
Incendio istantaneo (flash-fire, fire-ball). 

 
- Evento incidentale: modalità con cui avviene il rilascio di materia e/o energia. 
 
- Gestore: la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto. 
 
- IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health - Valore di tollerabilità per 30 minuti 

senza che si abbiano danni irreversibili per la salute umana e sintomi tali da impedire 
l'esecuzione delle appropriate azioni protettive. 

 
- Impianto industriale/ Installazione: macchine e apparecchiature singole o complessi 

di macchine in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze 
pericolose. Compresi i contenitori e sistemi di produzione, trasformazione, 
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trasferimento, stoccaggio di sostanze, i locali che le contengono, le pertinenze 
necessarie per il loro funzionamento e l’estensione del suolo su cui è ubicato. 

 
- Incendio di magazzino con rilascio di sostanze tossiche: incendio di sostanze i cui 

prodotti di combustione possono generare un rilascio tossico. 
 
- Incendio istantaneo - BLEVE/Fireball: collasso di serbatoio con gas infiammabile 

liquefatto e incendio globulare dei vapori rilasciati (palla di fuoco). 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. 

 
- Incendio istantaneo - Flash-fire: incendio di nube di vapori infiammabili – radiazione 

termica istantanea. 
 
- Incendio stazionario: radiazione termica stazionaria causata da combustione di una 

pozza di liquido infiammabile o da getto innescato (pool fire/jet fire). 
 
- Incidente: avvenimento eccezionale dovuto ad una attività industriale o ad evento 

naturale capace di produrre danni. 
 
- 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 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. 

 
- 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.). 

 
- Misure di protezione: procedimenti, azioni di mitigazione previsti dai piani di 

emergenza esterni, aventi il fine di evitare o attenuare le conseguenze di un incidente, 
immediate o differite, sulla popolazione, il personale delle squadre d’emergenza, le 
cose materiali e l’ambiente naturale. 

 
- Pericolo: proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica 

esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente. 
 
- Rilascio/emissione: flusso di un prodotto sversato, misurato normalmente in un’unità 

di massa/secondo. 
 
- Rilascio ambientale: rilascio con dispersione di prodotti pericolosi per l’ambiente. 
 
- Rilascio di sostanza tossica in fase gassosa: dispersione di nube tossica. 
 
- Rilascio di sostanza tossica in fase liquida: rilascio di sostanza la cui evaporazione 

può causare un rilascio tossico in fase gassosa. 
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- Rischio: la probabilità che si produca un determinato danno, di origine chimico, per 
causa di fatti imprevisti o per lo sviluppo di attività industriali. 

 
- Scenario incidentale: alterazione delle caratteristiche ambientali e dei possibili effetti 

sull’uomo, sull’ambiente o sulle infrastrutture presenti in un territorio derivanti da un 
"incidente rilevante". 

 
- Soglia: Valore limite d’una grandezza fisica pericolosa in base al quale si giustifica 

l’applicazione di determinate misure di protezione e che serve per definire i limiti delle 
zone oggetto di pianificazione. 

 
- Sostanze pericolose o classificate: sostanze, miscele o preparati elencati 

nell'allegato 1, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato 1, parte 2, del D.Lgs. 
105/2015. Che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o 
prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in 
caso di incidente. 

 
- Sostanze pericolose: Altre: sostanze e preparati pericolosi che per le loro 

caratteristiche chimico/fisiche e/o le modalità d’uso posso causare danni per l’uomo (al 
di fuori dei confini di stabilimento) o all’ambiente. 

 
- Sostanze pericolose - cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la 
frequenza. 

 
- Sostanze pericolose - comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con altre 

sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica. 
 
- Sostanze pericolose - esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o 

gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una 
reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di 
prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in 
condizione di parziale contenimento. 

 
- Sostanze pericolose - estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi 

con i punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le 
sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano 
a contatto con l'aria. 

 
- Sostanze pericolose - facilmente infiammabili:  

° le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas 
estremamente infiammabili in quantità pericolose;  

° le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza 
apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;  

° le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso;  
° le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve 

contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi 
anche topo il distacco della sorgente di accensione. 
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- Sostanze pericolose - infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso 

punto di infiammabilità. 
 
- Sostanze pericolose - molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di 

inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono 
essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche. 

 
- Sostanze pericolose - mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o 
aumentarne la frequenza. 

 
- Sostanze pericolose - pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che 

qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati 
differiti per una o più delle componenti ambientali. 

 
- Sostanze pericolose - tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, 

per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più 
frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle 
capacita riproduttive maschili o femminili; 

 
- Sostanze pericolose - tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure 
provocare lesioni acute o croniche. 

 
- Stabilimento/Attività industriale/Azienda: tutta l'area sottoposta al controllo di un 

gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, 
comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. 

 
- Stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento di soglia superiore e di 

soglia inferiore di cui al D.Lgs. 105/2015. 
 
- Stabilimento a rischio industriale: stabilimento che per la presenza di sostanze 

pericolose (per le caratteristiche chimico-fisiche, ma anche per le condizioni d’uso) 
possono creare danni per l’uomo (al di fuori dei confini dello stabilimento) o per 
l’ambiente. 

 
- Stato di preallarme interno: si verifica ogni qualvolta vi sia il fondato timore che si 

verifichi un incidente grave i cui effetti rimangono presumibilmente all’interno dei confini 
di stabilimento; 

 
- Stato di Emergenza interna: che si verifica quando si è verificato un incidente, che 

per il suo livello di gravità, ha effetti solo all'interno dello stabilimento e non presenta 
rischio espansione. 
Detto incidente, in quanto avvertito o avvertibile dalla popolazione, potrebbe creare 
una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione. Coincide di fatto con il primo 
livello di allerta “ATTENZIONE” previsto nelle Linee Guida per la predisposizione 
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del piano di emergenza esterna, approvate con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005. 
 

- Stato di allarme esterno: che si realizza ogni volta vi sia il fondato timore che un 
evento/incidente verificatosi all’interno degli impianti, pur sotto controllo, possa far 
temere un aggravamento che comporti un danno per la popolazione e/o le strutture 
situate all’esterno dello stabilimento. Si verifica in presenza di eventi chiaramente 
avvertiti dalla popolazione. Sostanzialmente coincide con il secondo livello di allerta 
“PREALLARME”, previsto nelle Linee Guida per la predisposizione del piano di 
emergenza esterna. 
 

- Stato di emergenza esterna: che si verifica in presenza di eventi incidentali, che 
fin dal loro insorgere, o a causa di sviluppi incontrollati, possono produrre gravi 
effetti anche sull’area esterna allo stabilimento. Lo stato in argomento viene definito 
“ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO” nel citato 
D.P.C.M .25/2/2005. Nelle relative schede viene precisato che la revoca dello stato 
di emergenza esterna, coincidente con il quarto livello” CESSATO ALLARME”, 
previsto dalle Linee Guida fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene 
assunta dal Prefetto in sede di Centro Coordinamento Soccorsi, su proposta del 
suo delegato presente sul posto e sentite le strutture operative e gli amministratori 
locali. Ciò avviene quando è stata assicurata la messa in sicurezza del territorio e 
dell’ambiente. 
 

- Tossicità: capacità di una sostanza di causare effetti avversi negli organismi 
viventi. 

 
- Zone di impatto per il bersaglio uomo:  

° Zona di attenzione: la terza zona 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;  

° Zona di danno: la seconda 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.);  

° Zona di sicuro impatto: prima zona presumibilmente limitata alle immediate 
adiacenza dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una 
elevata probabilità di letalità anche per persone mediamente sane. 
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PARTE SPECIALE – ALLEGATO 1: SCHEDA COMUNE  
LANDRIANO (PV) 

 

 
INDICE 

 
1. DATI ANAGRAFICI pag. 39 
1.1 Comuni confinanti pag. 39 
2. GESTIONE DELLE EMERGENZE pag. 39 
2.1 Risorse operative pag. 39 
2.2 Reperibilità H24 pag. 39 
2.3 Reti tecnologiche/reperibilità H24 pag. 40 
2.4 Sistemi di allertamento per la popolazione pag. 40 
3. AREE LOGISTICHE PER L'EMERGENZA pag. 40 
3.1 Aree di attesa per a popolazione pag. 40 
3.2 Aree per il ricovero della popolazione sfollata pag. 41 
4. DATI TERRITORIALI pag. 41 
4.1 Zonizzazione sismica pag. 41 
4.2 Altri rischi pag. 41 
5. ELENCO PUNTUALE DEGLI OGGETTI VULNERABILI INTERESSATI  

ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO pag. 41 
6. PIANO DEI POSTI DI BLOCCO pag. 43 
 
ALLEGATI:  

Parte speciale - Allegato 1.1 Planimetria con Aree di emergenza e  
cancelli di viabilità  pag.  44 
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1. DATI ANAGRAFICI 
 

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 14 – 27015 Landriano  

tel.: 038264001                            fax: 0382615581                                  e-mail: info@comune.landriano.pv.it   

   PEC: info@pec.comune.landriano.pv.it 
Sindaco:  Rag. Luigi Servida 

C.O.M. di appartenenza: Landriano  

 

tel.: fax:                                e-mail  

Piano Comunale di Protezione 
Civile 

Aggiornamento approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 29.03.2018 

 
1.1 Comuni Confinanti  

 
Comune Telefono Telefono H24 

Vidigulfo 0382 69003 339/7568150     335/5290319 

Torrevecchia 0382 68502  

Carpiano 02 985094132  

Bascapè 0382 66012 335/5969719 

Siziano 0382 67801 339/8755802 

 
 

2. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

2.2 Risorse operative 
 

ENTI 

 

INDIRIZZI RECAPITI H24 

Polizia Locale:  
Piazza Garibaldi n. 15 0382/65377 dalle ore 7.30 alle ore 18.30 

348 4455879 

 
  

 
2.2  Reperibilità H24 
 
 

NOME 
 

INCARICO 
RECAPITI TELEFONICI 

  UFFICIO CELLULARE FAX UFFICIO 

Servida Luigi Sindaco 0382/64001 333/6074299  
Civardi Dario Vice Sindaco 0382/64001 340/2216435  
Frosio Luigi Responsabile Ufficio 

tecnico 
0382/64001.8 348/4468004 0382/615581 

Longo Serafina Responsabile Ufficio 
Polizia Locale 

0382/65377 348/4455879  

 

 

 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 
 

Prefettura di Pavia 

40 
 

 

 

 

2.3  Reti Tecnologiche (Reperibilità H24) 
 
RETE GESTORE INDIRIZZO RECAPITO 

TELEFONICO 
REPERIBILITÀ 
H24 

Acquedotto 
PAVIA ACQUE Via Donegani n. 21 Pavia 800193850 800992744 

Pezzullo cell. 
335/1323073 

 
Gasdotto 

INFRASTRUTTURE 
DISTRIBUZIONE 
GAS 

Via Pelosa n. 20 
Selvazzano Dentro (PD) 

800031142 800031142 
Giacinti cell. 
335/316618 

Elettrodotto ENEL 
DISTRIBUZIONE 

Viale Regina Margherita, 
Milano 

803.500 803.500 
Pinciolla cell 
329/2329331 

Metanodotto SNAM    

 
 
2.4  Sistemi di allertamento per la popolazione 
 

MEZZO PROPRIETÀ UBICAZIONE PUNTO 
ATTIVAZIONE 

RESPONSABILE 
ATTIVAZIONE 

Sirene o simili:    
Altro (automezzo con 
altoparlante) 

Comune di 
Landriano 

Polizia Locale Com Longo Serafina 

 
 
 
3. AREE LOGISTICHE PER L'EMERGENZA 

 
3.1  Aree di attesa per la popolazione 
 
 

PROPRIETÀ:  
Parrocchia San Vittore 

INDIRIZZO: 
Via Monsignor Casati 

RECAPITO TELEFONICO: 
0382/64553 

 

Oratorio San Luigi Estensione (mq) 8.200 Capienza  (600)  
Frazione coperta: Pairana    
Energia elettrica: SI 

 
 

PROPRIETÀ: 
Comunale 

INDIRIZZO: 
Via Nenni n. 1 

RECAPITO TELEFONICO: 
0382/615480 

Campo sportivo comunale – U.S. 
Giacinto Facchetti 

Estensione (mq) 6.200 Capienza (numero persone):  
n. massimo ricovero: 195 
n. massimo accoglienza: 645 

Frazione coperta: Pairana   
Energia elettrica: SI 
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3.2 Aree per il ricovero della popolazione sfollata 
 

 

PROPRIETÀ:  
Parrocchia San Vittore 

INDIRIZZO: 
Via Monsignor Casati 

RECAPITO TELEFONICO: 
0382/64553 

 

Oratorio San Luigi Estensione (mq) 8.200 Capienza  (600)  
Frazione coperta: Pairana    
Energia elettrica: SI 

 
 

PROPRIETÀ: 
Comunale 

INDIRIZZO: 
Via Nenni n. 1 

RECAPITO TELEFONICO: 
0382/615480 

Campo sportivo comunale – U.S. 
Giacinto Facchetti 

Estensione (mq): 6200 Capienza (numero persone):  
n. massimo ricovero: 195 
n. massimo accoglienza: 645 

Frazione coperta: Pairana   
Energia elettrica: SI 

 
 

PROPRIETÀ: 
Comunale 

INDIRIZZO: 
Via XXV Aprile 

RECAPITO TELEFONICO: 
0382/64103 

Istituto comprensivo e Palestra 
Comunale 

Estensione (mq): 920 palestra 
Estensione (mq): 4492 istituto 
 
 

Capienza  (500) 

Frazione coperta: Pairana   
Energia elettrica: SI 

 
 
4 DATITERRITORIALI 

 
4.1 Zonizzazione sismica 

ZONA SISMICA  
 

4.2 Altri rischi: 
 IDROGEOLOGICO:  Classe di rischio idraulico-idrologico:  

IDRAULICO:   Classe di pericolosità idraulica:  
TRASPORTO:   Ferrovia 
INCENDI BOSCHIVI:  Classe di rischio incendio boschivo a scala comunale  

Classe di rischio nelle aree base  
 

 
 
5. ELENCO PUNTUALE DEGLI OGGETTI VULNERABILI INTERESSATI  
 ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO 
 

 
LOCALITÀ ABITATE 

 
Tipologia    

 

Denominazione Distanza Direzione  
Centro Abitato Centro abitato di Landriano 1.500 m NO  
Nucleo Abitato Nucleo abitato di Zibido al Lambro 2.000 m S  
Case Sparse Cascina  490 m NE  
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ATTIVITA' INDUSTRIALI/PRODUTTIVE 
 

Tipologia    
 

Denominazione Distanza Direzione 
Non soggetta al decreto di recepimento della 
Direttiva 2012/18/Ue 

Geodis Logistics  55 m NO 

Non soggetta al decreto di recepimento della 
Direttiva 2012/18/Ue 

Azienda  
 

30 m S 

Non soggetta al decreto di recepimento della 
Direttiva 2012/18/Ue 

BRT Landriano 
Messaggeria 

1.500 m O 

 
 

LUOGHI/EDIFICI CON ELEVATA DENSITA' DI AFFOLLAMENTO 
 

Tipologia 
 

Denominazione Distanza Direzione 
Scuole/Asili  Istituto comprensivo Statale di Landriano 1.600 m N 
Aree ricreative Oratorio di San Luigi  1.500 m N-O 
Centro Commerciale Supermercato/arredamenti 940 m N 
Ufficio Pubblico Ufficio postale di Landriano 1.500 m N-O 
Ufficio Pubblico Banca  1.550 m N-O 
Ufficio Pubblico Biblioteca  1.700 m N-O 
Ufficio Pubblico Stazione dei carabinieri 1.550 m N-O 
Ufficio Pubblico Farmacia 1.300 m N-O 
Ufficio Pubblico Laboratorio di analisi  1.500 m N-O 
Ufficio Pubblico Municipio di Landriano 1.500 m N-O 
Chiesa Parrocchia di San Vittore Martire Landriano 1.400 m N-O 
Altro: Vivai Vivaio     590 m S-O 
Altro: Vivai Vivaio  1.400 m S-E 
Altro: Stazione di rifornimento Stazione di rifornimento 1.000 m N 

 
 

 
TRASPORTI 

 
Tipologia 

 

Denominazione Distanza Direzione  
Strada Provinciale Strada Provinciale SP 412  250 E  
Strada Provinciale Strada Provinciale SP 2 740 NO  
 
 
 

 
ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI 

 
Tipologia 

 

Denominazione Distanza Direzione  
Fiumi/Torrenti/Rogge Fiume Lambro Meridionale 570 O  
 
 
 

 
ACQUIFERI AL DI SOTTO DELLO STABILIMENTO  

 
Tipologia    

 

Profondità dal piano di campagna  
 

Direzione di deflusso  
 

Acquifero superficiale 0 Quota - 2 metri 
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6. PIANO DEI POSTI DI BLOCCO  
 
Cancello n° 1 
SP 412 al Confine con il Comune di Torrevecchia Pia  - chiusura in direzione Landriano 
 
Cancello n° 2 
SP 412 al Confine con il Comune di Carpiano - chiusura in direzione Landriano 
 
Cancello n° 3 
Incrocio SP2 – incrocio con Via Madonnina – Comune di Vidigulfo 
 
Cancello n° 4 
Incrocio SP165 con Viale della Repubblica - Comune di Melegnano 
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PARTE SPECIALE – ALLEGATO 2: SCHEDA AZIENDA 
 

 
Tiesse S.p.A. 

Stabilimento di Landriano (PV) 
 

INDICE 
 
1. DATI ANAGRAFICI pag. 46  
2. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ E DATI IDENTIFICATIVI   

DELLE LAVORAZIONI pag. 46 
3. CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO pag. 46 
3.1  Ubicazione degli impianti pag. 46 
4. GESTIONE DELLE EMERGENZE pag. 47 
5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ pag. 47 
6. SOSTANZE PERICOLOSE PER MACROCATEGORIE pag. 48 
7. EVENTI INCIDENTALI DI RIFERIMENTO pag. 48 
8. IDENTIFICAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI DOMINO pag. 49 
9. SCENARI INCIDENTALI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO – EFFETTI  

SULLA POPOLAZIONE E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
E COLLETTIVA pag. 49 

9.1 Irraggiamento da Incendi pag. 49 
10. ELENCO COMUNI COINVOLTI pag. 50 
11. EVENTI INCIDENTALI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: Descrizione pag. 50 
12. SOSTANZE PERICOLOSE pag. 50 
 
ALLEGATI: 
Parte speciale - Allegato 2.1 Planimetria di inquadramento territoriale pag. 52  
Parte speciale - Allegato 2.2 Planimetria generale stabilimento pag. 53 
Parte speciale - Allegato 2.3 Planimetria di suddivisione di unità logistiche pag. 54 
Parte speciale - Allegato 2.4 Planimetria rete fognaria pag. 55 
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 Nome e ragione sociale  Tiesse S.p.A 

Sede legale Via G.Fantoli 28/12  
20138-Milano (MI) 
 

 
Sede Operativa Strada Privata Paolo Baffi SP412 

27015- Landriano (PV) 

Gestore Guido Carlo Sereno 

 
Orario di lavoro 

Uffici: 8.30-12.30 / 13.30-17.30 dal lunedì al venerdì 
Magazzino: h24 dal lunedì al venerdì 
                    07.00-14.00 (all’occorrenza) il sabato 

Numero di dipendenti totali Impiegati n. 54      Operai  n. 110 

Numero di dipendenti per turno 
Turno Notturno: 8 persone  
Turno Giornaliero: suddiviso in turno mattina e turno 
pomeriggio, mediamente 140 persone (in base all’operatività)  

 

 
 
2. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ E DATI IDENTIFICATIVI DELLE LAVORAZIONI 
 
Classe ai sensi del D.Lgs. 
105/2015 

Soglia inferiore  Soglia superiore X 

Data conclusione procedura 
di valutazione del Rapporto 
di sicurezza ai sensi dell’art. 
17, D.Lgs. 105/2015 (ove 
previsto) 

  Seduta 28.05.2020 rif. Nota DIR-LOM 
prot. 20994 del 17.06.2020 

 

 

 
 
3. CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO 

 

Codice ISTAT dell’attività 018078 

Tipologia delle lavorazioni Logistica Integrata: Ricevimento, stoccaggio e riconsegna prodotti alle 
Società 

Estensione areale 26.800 m² 

Accessi allo stabilimento Tramite tornello con lettura impronta digitale e tramite guardiania per i mezzi 
di trasporto 

 

 

3.1 Ubicazione degli impianti 

 
AREA UBICAZIONE COORDINATE 
26.800 m² Strada Privata Paolo Baffi SP412 

27015- Landriano (PV) 
45°, 18’, 46’’ Nord 
9°, 15’, 39’’ Est 
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4. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 

Portavoce della società Danilo Barbieri 

 
 
 

Recapiti 

Telefono +39 0258009323 
+39 3351229748 

Fax  

e-mail danilo.barbieri@tiessespa.com 

PEC azienda      tiessespa@pec.net 

 
 
 
 
 
 

sistemi di allertamento aziendali 
interni 

Segnalazione dell’emergenza: 
Il sistema utilizzato per segnalare una situazione di emergenza e dare 
il primo allarme, per attivare la procedura di cui al presente piano, è  
quello del SUONO DELLA SIRENA CON INTERMITTENZA BREVE. 
 
Segnalazione di allarme: 
La segnalazione di allarme, dovuta ad una “emergenza generale” che 
richiede lo sfollamento di tutti i locali di lavoro dello Stabilimento, sarà 
diramata sempre a mezzo del SUONO DELLA SIRENA CONTINUO. 
 
 
 

  
 

squadra emergenza interna 
(n°componenti) 

Uffici: n. 12 addetti antincendio + n. 11 addetti al primo soccorso 
Magazzino: n. 18 addetti antincendio + n. 20 addetti al primo 
soccorso 

 

Risorse aziendali disponibili per 
la gestione delle emergenze 

-Squadra emergenza interna 
-Ditta esterna di pronto intervento 
-Istituto di vigilanza 

 
 
 
5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
   
La società Tiesse si occupa di Logistica integrata fornendo alle aziende che ne hanno necessità, un valido supporto 
tecnico-organizzativo per le problematiche relative alla gestione dei flussi di prodotti e dei loro stoccaggi.  
L’ attività di Logistica a servizio di diversi clienti, consistente in:  

- ricevimento della merce confezionata mediante mezzi di trasporto- i prodotti chimici arrivano in deposito tramite 
automezzi articolati in fusti, fustini, big-bag o contenitori e vengono scaricate in prossimità dei punti di scarico e 
quindi trasferiti al magazzino dedicato. Gli automezzi in arrivo e in partenza sostano in zone definite e seguono 
percorsi specifici all’interno delle aree del Deposito.  

- stoccaggio- i prodotti ricevuti in fusti, big-bag, dalle aree ricevimento merce vengono trasferiti e stoccati in 
magazzini dedicati e provvisti di sistemi di contenimento e recupero di eventuali perdite accidentali. La 
movimentazione interna è effettuata mediante carrelli elevatori o transpallets elettrici. La suddivisione dei 
prodotti nei comparti dedicati è realizzata al fine di ridurre al minimo la possibilità di contatto tra sostanze 
incompatibili.  

- preparazione di nuovi imballaggi con assemblaggio di prodotti provenienti da pallets diversi, etichettatura- dai 
magazzini di stoccaggio le sostanze vengono prelevate a mezzo di carrelli elevatori e trasferite nelle aree 
polmone da dove vengono caricate sugli automezzi per la spedizione. Gli automezzi in arrivo ed in partenza 
sostano in zone definite e seguono percorsi specifici all’interno delle aree del deposito. I prodotti chimici 
pericolosi classificati secondo la norma ADR sono trasportati su automezzi condotti da personale in possesso di 
certificato di formazione ADR. Il tempo di permanenza dei prodotti all’interno dell’area polmone è il minimo 
necessario per espletare le fasi di controllo, trasferimento da/verso il magazzino di provenienza/destinazione e 
di carico/scarico dell’automezzo. 
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6. SOSTANZE PERICOLOSE PER MACROCATEGORIE 
 
 

 
Macrocategorie 

 
Quantitativi totali 

Quantitativi 

movimentati in entrata 

o uscita al mese 

Totale mezzi impiegati 

al mese 

P5c Liquidi Infiammabili 3500 tons 3700 tons 155 

P6b Perossidi Organici 45 tons 16,5 tons 1 

P8 Liquidi e solidi  

comburenti 
130 tons 256 tons 10 

E1 Pericoloso per 
l’ambiente acquatico 175 tons         480 tons 20 

E2 Pericoloso per 
l’ambiente acquatico 

20 tons 38 tons 2 

 
 
 
7. EVENTI INCIDENTALI DI RIFERIMENTO 
 

Top evento incidentale Scenario 
Tipologia 

evento 
P/L/A 

Quantità 
interessata 

(kg) 

Tempo di 
intervento 

(min) 

Frequenza 
occ/anno  

ISG 

Incendio di nube 
1^ zona di 

sicuro impatto 
2^ zona di 

danno 

LFL ½ LFL  

Raggio 
(m) 

E/I 
Raggio 

(m) 
E/I 

1 

Rottura fusto/cisternetta 
contenente sostanze 
classificate infiammabili (rif. 
categoria P5c, Allegato 1, 
parte 1° del D.Lgs. 105/2015) 
con conseguente rilascio di 
sostanza (rif. Acetato di Etile)  

Flash-fire 
 
 

P 

Quantità 
rilasciata: 
1.000 kg 
 
Quantità 
evaporate:0,1 
kg/s 

<5 6,0 * 10-4 // <4 I <4 I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top evento incidentale Scenario 
Tipologia 

evento 
P/L/A  

Quantità 
interessata 

(kg) 

Tempo di 
intervento 

(min) 

Frequenza 
occ/anno  

ISG 

Incendio di nube 

1^ zona di 
danno 

2^ zona di 
danno 

3^zona di 
danno 
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12,5 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

Raggio 
(m) 

E/I 
Raggio 

(m) 
E/I 

Raggio 
(m) 

E/I 

1 

Rottura fusto/cisternetta 
contenente sostanze 
classificate infiammabili 
(rif. categoria P5c, 
Allegato 1, parte 1° del 
D.Lgs. 105/2015) 

Rilascio di 
Acetato di Etile 
e conseguente 

incendio 

P 1.000 <5 4,2 · 10-3 // 7,5 I 14 I 17 I 

 
8. IDENTIFICAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI DOMINO 

   
Le aree nelle quali sono effettuate le operazioni di scarico merce dai camion e successiva spedizione alla clientela sono 
interne al magazzino.  
L’immobile è protetto da:  

- sistema di rivelazioni fumo e incendi; 
- impianto di spegnimento automatico. 

 
L’attivazione del sistema fisso avviene in automatico mediante rilevatori di fumo puntiformi in un tempo 
inferiore ai 240 secondi. L’impianto può essere inoltre attivato manualmente dagli operatori. Le operazioni di 
trasferimento della merce sono effettuate dagli operatori preposti alla movimentazione degli imballi che in caso di 
emergenza, conseguente al rilascio di prodotto, intervengono per limitare le conseguenze di eventuali rilasci, sia con 
l’impiego di materiale assorbente presente nell’area, sia attivando l’impianto di spegnimento posto a protezione del 
comparto. 
Ciò premesso, con riferimento al quantitativo di prodotto rilasciato (stimato al massimo in 1.000 kg) la durata massima 
dell’incendio, in relazione alla superficie massima interessata dal rilascio (50 m2) ed al tasso di bruciamento della 
sostanza in esame (3,9 mm/minuto), sarà inferiore a 5 minuti.  
 
Tenendo in considerazione quanto indicato nell’appendice A, dell’Allegato E del D.Lgs. 105/2015, che i sistemi di 
protezione antincendio (impianto fisso antincendio) è operativo in meno di 4 minuti e che la durata dell’incendio è 
inferiore a 5 minuti, si ritiene che l’eventuale incendio, conseguente al rilascio di prodotto, sia prontamente 
estinto e non sia in grado di generare effetti domino. 

 
9. SCENARI INCIDENTALI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO – EFFETTI SULLA POPOLAZIONE E 

MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 
 

TOP scenario incidentale 
I zona “di sicuro impatto” II zona “di danno” 

Effetti 
Misure di 

protezione 
Effetti Misure di protezione 

Gli effetti conseguenti agli scenari incidentali analizzati sono contenuti all’interno dell’area di proprietà. 

 
9.1 Irraggiamento da Incendi 
 

TOP 
scenario 

incidentale 

I zona “di danno” II zona “di danno” III zona “di danno” 

Effetti 
Misure di 

protezione 
Effetti 

Misure di 
protezione 

Effetti 
Misure di 

protezione 
Gli effetti conseguenti agli scenari incidentali analizzati sono contenuti all’interno dell’area di proprietà. 
 
 
 
 

10. ELENCO COMUNI COINVOLTI 
 

Comune Tipologia scenario incidentale 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 
 

Prefettura di Pavia 

50 
 

Dispersione di 
sostanze tossiche 

Irraggiamento da 
incendi 

Sovrappressione 
da esplosioni BLEVE - fireball Scenario Interno 

Gli effetti diretti degli scenari incidentali analizzati non si estendono oltre il confine dello Stabilimento 

 
 
11. EVENTI INCIDENTALI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: Descrizione 
 
L’eventuale sversamento di prodotti classificati pericolosi per l’ambiente, in considerazione della presenza di 
pavimentazione vascata ed impermeabile risulta circoscritta alle aree interne del magazzino logistico. 

 
 
12. SOSTANZE PERICOLOSE 
 

Composti chimici stoccati, utilizzati o prodotti (dati forniti dall'azienda) 

Nome n°ONU n°CAS 
Classificazione Etichetta Limite di soglia (t) 

Q. max 
presente 

(t) 

Categoria frase H 
corrispondente 

 Soglia 
inferiore 

Soglia 
superiore 

 

Rif. Categoria P5c (liquidi infiammabili), allegato 1, parte 1° del D. Lgs. 105/2015 
SOSTANZE RAPPRESENTATIVE: 5000 50000 

3500 
tons 
totali 

PERCRYL 101 
 141-78-6 P5c 

H225, H319, 
H336, EUH066    581 

FLEXISTAR APF CYAN 

 

64-17-5 
1569-02-4 
141-78-6 

97489-11-7 

P5c 
H225, H317, 
H319, H336    581 

ACIDO ACETICO  64-19-7 P5c H226, H314    582 
BONDING PASTE 

 100-42-5 P5c 

H226, H315, 
H319, H332, 
H335, H361, 
H372, H412 

   582 

DIMETHYLFORMAMMIDE 
 68-12-2 P5c 

H226, H312, 
H319, H332, 

H360 
   582 

MPA 2000 

 
215-535-7 
202-849-4 
269-123-7 

P5c 

H226, H312, 
H315, H319, 
H332, H335, 

H373 

   582 

PRINTCAT 508 
 

109037-78-7 
67-63-0 
64-17-5 

P5c, E2 
H225, H319, 
H336, H411    10 

Rif. Categoria P6b (perossidi organici), allegato 1, parte 1° del D.Lgs. 105/2015 
SOSTANZE RAPPRESENTATIVE: 50 200 

45 tons 
totali 

CHRIOX 15 PMC 20161 

 
64-19-7 

7722-84-1 
79-21-0 

P6b, E1 

H242, H290, 
H302, H314, 
H332, H410, 

EUH071 

   15 

SU 389 
 

64-19-7 
79-21-0 

7722-84-1 
P6b 

H242, H290, 
H302, H314, 

H335 
   15 

DIVOSAN FORTE VT6 

 

H242, H290, 
H302, H312, 
H332, H335, 

H410 

P6b, E1 

H242, H290, 
H302, H312, 
H314, H332, 
H335,H410 

   15 

Rif. Categoria P8 (comburenti), allegato 1, parte 1° del D.Lgs. 105/2015 
SOSTANZE RAPPRESENTATIVE: 50 200 

130 tons 
totali 

D- POOL 90 
 87-90-1 P8, E1 

H272, H302, 
H319, H335, 

H410 
   33,75 

DIVOPEROXY 
 

7722-84-1 
15763-76-5 
68154-99-4 

P8 
H272, H315, 
H318, H412    33,75 

D-POOL HCA  7778-54-3 P8, E1 H272, H302,    33,75 
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H314, H400, 
EUH031 

CLEAN OXID 

 

7722-84-1 
64-19-7 
79-21-0 

 

P8, E1 

H272, H290, 
H302, H312, 
H314, H332, 
H335, H410 

   18,75 

MIDA CHRIOX F2 

 

64-17-5 
7722-84-1 
69011-36-5 
85536-14-7 

79-21-0 

P8, E2 
H272, H290, 
H302, H314, 
H335, H411 

   10,00 

Rif. Categoria E1 (pericolosi per l’ambiente), allegato 1, parte 1° del D.Lgs. 105/2015 
SOSTANZE RAPPRESENTATIVE: 100 200 

175 tons 
totali 

CHRIOX 15 PMC 20161 

 
64-19-7 

7722-84-1 
79-21-0 

E1, P6b 

H242, H290, 
H302, H314, 
H332, H410, 

EUH071 

   15 

DIVOSAN FORTE VT6 

 

H242, H290, 
H302, H312, 
H332, H335, 

H410 

E1, P6b 

H242, H290, 
H302, H312, 
H314, H332, 
H335,H410 

   15 

D- POOL 90 
 87-90-1 E1, P8 

H272, H302, 
H319, H335, 

H410 
   33,75 

D-POOL HCA 
 7778-54-3 E1, P8 

H272, H302, 
H314, H400, 

EUH031 
   33,75 

CLEAN OXID 

 

7722-84-1 
64-19-7 
79-21-0 

 

E1, P8 

H272, H290, 
H302, H312, 
H314, H332, 
H335, H410 

   18,75 

CLAX HYPO 42A1 
 

7681-52-9 
7775-09-9 
1310-73-2 

E1 
H290, H314, 

H410    14,50 

DICOLUBE HCSO 
 

85711-39-3 
61791-64-8 

E1 
H302, H315, 
H318, H373, 

H410 
   14,50 

JONPROCLOR 
 

7681-52-9 
1310-73-2 

E1 
H290, H314, 

H410    14,50 

SUMA 
10DISINFETTANTE 

 

69011-36-5 
141-43-5 

7173-51-5 
64-02-8 
67-63-0 

1310-73-2 

E1 
H290, H302, 
H314, H335, 

H410 
   15,25 

Rif. Categoria E2 (pericolosi per l’ambiente), allegato 1, parte 1° del D.Lgs. 105/2015 
SOSTANZE RAPPRESENTATIVE: 200 500 

20 tons 
totali 

MIDA CHRIOX F2 

 

64-17-5 
7722-84-1 
69011-36-5 
85536-14-7 

79-21-0 

E2, P8 
H272, H290, 
H302, H314, 
H335, H411 

   10,00 

PRINTCAT 508 
 

109037-78-7 
67-63-0 
64-17-5 

E2, P5c 
H225, H319, 
H336, H411    10,00 
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ALLEGATO 3 – LE FUNZIONI DI SUPPORTO 
 

Si riportano di seguito le funzioni di supporto, individuate dal Metodo Augustus, con le 
osservazioni in corsivo per il rischio industriale. Queste funzioni sono state integrate, per 
questa tipologia di rischio, dalla funzione n.15 relativa alla protezione dell’ambiente. 

 
 
1 - TECNICA E DI 
PIANIFICAZIONE 

Questa funzione comprende i Gruppi Nazionali di ricerca ed i Servizi 
tecnici nazionali e locali. 
Il referente sarà il rappresentante del Servizio Tecnico del comune o 

della regione Lombardia o del Servizio Tecnico Nazionale1, prescelto 
già in fase di pianificazione; dovrà mantenere e coordinare tutti i 
rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per 
l’interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di 
monitoraggio. 

2 - SANITÀ, ASSISTENZA 
SOCIALE E VETERINARIA 

Saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, la C.R.I., le 
Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. Il 
referente sarà il rappresentante del Servizio Sanitario Locale. 

 
N.B. Per il rischio industriale, particolare cura dovrebbe essere prestata a divulgare una 
informativa agli ospedali locali per far conoscere a priori il possibile scenario incidentale 
e le sostanze che eventualmente potrebbero essere coinvolte nell’incidente. Ciò 
permetterebbe una preparazione alla gestione dell’emergenza in modo mirato dal punto 
di vista delle cure e degli antidoti da somministrare ai feriti e agli intossicati.  
Scopo di questa funzione è quella di attivare l ’organizzazione necessaria per la tipologia 
dell’evento verificatosi. 

3 - MASS-MEDIA ED 
INFORMAZIONE 

La sala stampa dovrà essere realizzata in un locale diverso dalla 
Sala Operativa. 
Sarà cura dell’addetto stampa stabilire il programma e le modalità 
degli incontri con i giornalisti. 
Per quanto concerne l’informazione al pubblico sarà cura dell’addetto 
stampa, coordinandosi con i sindaci interessati, procedere alla 
divulgazione della notizia per mezzo dei mass-media. 
Scopi principali sono: 
• informare e sensibilizzare la popolazione; 
• far conoscere le attività; 
• realizzare spot, creare annunci, fare comunicati; 
• organizzare tavole rotonde e conferenze stampa. 

 
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione risulta particolarmente delicata e deve 
essere organizzata dall’AP già in sede di pianificazione. Inoltre, si ricorda che la 
normativa vigente prevede la divulgazione dell’informazione preventiva e in emergenza 
alla popolazione da parte del sindaco. 

4 - VOLONTARIATO I compiti delle Organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono 
individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del 
rischio da affrontare, alla natura ed alla specificità delle attività 
esplicate dalle Organizzazioni e dai mezzi a loro disposizione. 
Pertanto, in Sala Operativa, prenderà posto il coordinatore indicato 
nel piano di protezione civile che avrà il compito di mantenere i rapporti 
con la consulta provinciale per il volontariato. 
Il coordinatore provvederà, in «tempo di pace», ad organizzare 
esercitazioni congiunte con altre forze preposte all’emergenza al fine 
di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette 
Organizzazioni. 

 
N.B. Per il rischio industriale, presupposto essenziale per la partecipazione del 
Volontariato all’emergenze di natura chimica è il grado di qualificazione e specializzazione 
tecnica del personale che deve operare munito dei Dispositivi di Protezione Individuale di 
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legge e secondo i criteri individuati alla sezione II. 

5 - MATERIALI E MEZZI La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per 
fronteggiare una emergenza di qualunque tipo. 
Questa funzione censisce i materiali ed i mezzi in dotazione alle 
amministrazioni; sono censimenti che debbono essere aggiornati 
costantemente per passare così dalla concezione del “censimento” 
delle risorse alla concezione di “disponibilità” delle risorse. Si tratta di 
avere un quadro delle risorse suddivise per aree di stoccaggio. 
Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo 
di arrivo nell’area dell’intervento. 
Alla gestione di tale funzione concorrono i materiali e mezzi 
comunque disponibili. 
Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere 
fronteggiata a livello locale, il coordinatore rivolgerà richiesta a livello 
centrale. 
N.B.  Per il rischio industriale, questa funzione deve verificare la disponibilità o reperibilità 
(anche attraverso convenzioni) dei materiali e mezzi specifici per i singoli eventi 
incidentali. 

6 - TRASPORTO, 
CIRCOLAZIONE E VIABILITA’ 

La   funzione   riguardante   il   trasporto   è   strettamente   collegata  
alla movimentazione dei materiali, al trasferimento dei mezzi, ad 
ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga ed al funzionamento dei cancelli 
di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Questa funzione di 
supporto deve necessariamente operare a stretto contatto con il 
responsabile della funzione 10, “Strutture Operative”. Per quanto 
concerne la parte relativa all’attività di circolazione e viabilità il 
coordinatore è normalmente il rappresentante della Polstrada o suo 
sostituto; concorrono per questa attività, oltre alla Polizia Stradale, i 
Carabinieri ed i Vigili Urbani: i primi due per il duplice aspetto di Polizia 
giudiziaria e di tutori della legge e gli altri per l’indiscussa idoneità 
nella gestione della funzione in una emergenza a carattere locale. Si 
dovranno prevedere esercitazioni congiunte tra le varie forze al fine di 
verificare ed ottimizzare l’esatto andamento dei flussi lungo le varie 
direttrici. 

 
N.B. Per il rischio industriale, le forze dell’ordine devono essere informate sulla posizione 
dei cancelli e dei blocchi, evidenziando che l’evoluzione degli eventi incidentali di natura 
tossicologica può modificare l’attuazione degli stessi. 

7 - TELECOMUNICAZIONI Questa funzione dovrà, di concerto con il responsabile territoriale 
delle 
aziende di telecomunicazioni, con il responsabile provinciale P.T. con 
il rappresentante dell’associazione di radioamatori presente sul 
territorio, organizzare una rete di telecomunicazione alternativa 
affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.  
Il responsabile di questa funzione è normalmente un esperto di 
telecomunicazioni. 

8 - SERVIZI ESSENZIALI In questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i 
servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto. 
Mediante i Compartimenti Territoriali e le corrispondenti sale operative 
nazionali o regionali deve essere mantenuta costantemente aggiornata 
la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. 
L’utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o delle 
utenze è comunque coordinata dal rappresentante dell’Ente di 
gestione presente nella funzione. 

9 - CENSIMENTO DANNI A 
PERSONE E COSE 

L’effettuazione del censimento dei danni a persone e cose riveste 
particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi 
a seguito dell’evento calamitoso per determinare sulla base dei risultati 
riassunti in schede riepilogative gli interventi d’emergenza. 
Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento 
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calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: 
• persone 
• edifici pubblici 
• edifici privati 
• impianti industriali 
• servizi essenziali 
• attività produttive 
• opere di interesse culturale 
• infrastrutture pubbliche 
• agricoltura e zootecnia 
Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione 
si avvarrà di funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o della Regione 
Lombardia e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale. 
E’ ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche 
speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi 
necessariamente ristretti. 
N.B. Vista l’evoluzione della normativa in materia rischio di incidente rilevante, si 
evidenzia che devono essere individuati anche i danni ambientali intesi come 
inquinamento o degrado delle differenti matrici ambientali. A tale scopo, ci si dovrà 
avvalere di esperti ambientali. 

10 - STRUTTURE OPERATIVE 
S.a.R. (search and rescue - 
ricerca e salvataggio) 

Il   responsabile della suddetta funzione, dovrà coordinare le varie 
strutture operative presenti presso il CCS e i COM: 
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
• Forze Armate 
• Forze dell’Ordine 
• Corpo Forestale dello Stato 
• Servizi Tecnici Nazionali 
• Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica 
• Croce Rossa Italiana 
• Organizzazioni di volontariato 
• Corpo Nazionale di soccorso alpino 
N.B.  Anche  in  questo  caso,  come  per  la  funzione  9,  la  funzione dev’essere 

ampliata per il rispetto e la salvaguardia 

11 - ENTI LOCALI In relazione all’evento il responsabile della funzione dovrà essere in 
possesso della documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun 
Ente ed Amministrazioni della zona interessata all’evento. Si dovranno 
anche organizzare gemellaggi fra le Amministrazioni comunali colpite, 
le “municipalizzate” dei comuni o delle regioni che portano soccorso per 
il ripristino immediato dei servizi essenziali (riattivazione delle 
discariche, acquedotto, scuole, servizi vari etc.). 

12 - MATERIALI PERICOLOSI Lo stoccaggio di materiali pericolosi, il censimento delle industrie 
soggette a notifica e a dichiarazione o altre attività pericolose che 
possono innescare ulteriori danni alla popolazione dopo un evento 
distruttivo di varia natura, saranno preventivamente censite e per 
ognuno studiato il potenziale pericolo che può provocare alla 
popolazione. 

 
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione è già ricompresa nel PEE che contiene 
tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, comprese le caratteristiche 
delle sostanze e dei preparati potenzialmente coinvolti negli eventi incidentali. 

13 - ASSISTENZA ALLA 
POPOLAZIONE 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che a seguito 
dell’evento calamitoso risultano senza tetto o soggette ad altre difficoltà, 
si dovranno organizzare in loco delle aree attrezzate per fornire i servizi 
necessari. Dovrà presiedere questa funzione un 
funzionario dell’Ente amministrativo locale in possesso di 
conoscenza e competenza in merito al patrimonio abitativo, alla 
ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi etc.) ed alla 
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ricerca e utilizzo di aree pubbliche e private da utilizzare come aree 
di ricovero della popolazione. 
Per quanto concerne l’aspetto alimentare si dovrà garantire un 
costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione 
alla popolazione assistita. 
Si dovranno anche censire a livello nazionale e locale le varie aziende 
di produzione e/o distribuzione alimentare. 

 
N.B. Per il rischio industriale, questa funzione rappresenta la parte più delicata per 
gestire nel corso dell’emergenza eventuali situazioni di caos, panico e quant’altro possa 
inficiare l’efficacia della risposta di protezione civile.  Le misure di autoprotezione da fare 
adottare alla popolazione da parte del Sindaco per garantire una riduzione delle 
conseguenze degli effetti dell’incidente devono tenere conto delle caratteristiche del 
rilascio e delle condizioni meteo-climatiche esistente al momento. 
I sistemi di mitigazione delle conseguenze sono: 
- rifugio al chiuso; 
- evacuazione assistita 
Se la popolazione, a seguito dell’evento incidentale dovesse essere allontanata dalle 
proprie abitazioni si dovranno organizzare strutture attrezzate dove fornire ogni tipo di 
assistenza (psicologica, alimentare, sanitaria, etc.). 

14 - COORDINAMENTO CENTRI 
OPERATIVI 

Il coordinatore della Sala Operativa che gestisce le 14 funzioni di 
supporto, sarà anche responsabile di questa funzione in quanto dovrà 
conoscere le operatività degli altri centri operativi dislocati sul territorio, 
al fine di garantire nell’area dell’emergenza il massimo 
coordinamento delle operazioni di soccorso razionalizzando risorse di 
uomini e materiali. 
Con l’attivazione delle 14 funzioni di supporto tramite i loro singoli 
responsabili, si raggiungono due distinti obiettivi: si individuano a priori i 
responsabili delle singole funzioni da impiegare in emergenza e, in 
“tempo di pace”, si garantisce il continuo aggiornamento del piano 
di emergenza con l’attività degli stessi responsabili. 
I responsabili delle 14 funzioni di supporto avranno, quindi, la possibilità 
di tenere sempre efficiente il piano di emergenza. 
Questo consente di avere sempre nella propria sala operativa esperti 
che già si conoscono e lavorano per il Piano di emergenza. 
Ciò porterà a una maggiore efficacia operativa fra le “componenti” e 
le “strutture operative” (amministrazioni locali, volontariato, FF.AA, Vigili 
del Fuoco, etc.). 
Il responsabile della funzione 14 assumerà anche il ruolo di 
coordinatore della Sala Operativa. 

 
N.B. Per il rischio industriale il PEE è lo strumento con il quale sono 
organizzate e coordinate tutte le attività volte a fronteggiare 
l’incidente rilevante. 

15 – PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 

Tale nuova funzione di supporto, non prevista nel Metodo Augustus, 
è stata inserita al fine di distinguere le competenze e le attività delle 
ARPA, in campo ambientale, da quelle della funzione “Sanità, 
Assistenza Sociale e Veterinaria”. 
Anche il responsabile di questa funzione dovrà essere designato 
dall’ente di appartenenza con atto formale. 
Le attività e i compiti di questa funzione sono quelli descritti nel 
riepilogo delle competenze ed in particolare:  
° fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della    
   conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti, derivanti dalle 

attività di analisi dei rapporti di sicurezza e dall’effettuazione dei 
controlli; 

° svolgere le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari  
  sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento, nonché  
  analisi chimiche e/o fisiche per valutare l’evoluzione della situazione  

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 
 

Prefettura di Pavia 

61 

 di emergenza nelle zone più critiche; 
° acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinvolte;  
° trasmettere direttamente all’AP le risultanze delle analisi e delle  
   rilevazioni ambientali da divulgare al Sindaco, ai VVF, all’ATS e  
   all’AAT di Pavia;  
° fornire supporto nell’individuazione delle azioni da intraprendere a tutela  
  della popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento. 
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ALLEGATO 4 - PROCEDURE OPERATIVE 
 

Il P.E.E. viene attivato quando gli eventi rientrano nella tipologia di: ALLARME – 
EMERGENZA ESTERNA.  
Stato di allerta conseguente ad un evento incidentale che richiede, per il suo controllo nel 
tempo, l’ausilio dei VVF e, fine 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. 
 
4.1 Procedure operative per lo stato di ALLARME - EMERGENZA  
 
Si riportano nel seguito le schede delle procedure operative di intervento per il livello di 
ALLARME – EMERGENZA come di seguito definito.  
Considerato che ciascuno stato di emergenza è caratterizzato da una propria durata 
dipendente dalla velocità con cui il fenomeno incidentale si evolve, è stata individuata una 
diversa priorità tra le azioni da intraprendere, introducendo per ogni stato di allerta tre 
distinte “fasi” temporali a seconda del grado di urgenza.  

- (1^ Fase: dall’attivazione all’istituzione del PCA;  
- 2^ Fase: dall’istituzione del PCA ai primi provvedimenti di salvaguardia della 

popolazione;  
- 3^ Fase: dai primi provvedimenti di salvaguardia della popolazione alla fine 

dell’evento).  
 
La struttura delle schede è la seguente: 
 
 

 Ente 

4.1.A Gestore 
4.1.B Prefettura 
4.1.C Comando Provinciale Vigili Del Fuoco 
4.1.D Sindaco e Strutture Comunali di Protezione Civile 
4.1.E Provincia di Pavia 
4.1.F Posto di Comando Avanzato 
4.1.G Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 
4.1.H Centro Operativo Misto (C.O.M.) 
4.1.I Forze dell’Ordine 
4.1.L SOREU 118 Pavia 
4.1.M Agenzia Tutela della Salute della Provincia di Pavia 
4.1.N Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Pronto Soccorso 
4.1.O Fondazione Maugeri - Centro Antiveleni di Pavia 
4.1.P Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
4.1.Q Regione – Protezione Civile (Sala Operativa) 
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4.1.A GESTORE ALLARME – EMERGENZA 
PRIMA FASE 

In conformità al Piano di Emergenza Interna (P.E.I.), la direzione ed il coordinamento degli 
interventi operativi sono demandati interamente ad un responsabile aziendale designato il 
quale si avvale della squadra di emergenza e di tutto il personale dipendente.  
In particolare il Gestore, rilevati gli eventi iniziatori di un possibile evento incidentale 
rilevante:  
- si accerta che sia stata attivata la squadra di emergenza interna per evitare la propagazione 

degli effetti e delle conseguenze, attenendosi a quanto previsto nel proprio P.E.I.;  
- comunica alla Prefettura la tipologia dell’evento occorso, la sua gravità ed il numero di 

morti e/o feriti precisando le possibili forme di evoluzione dello scenario incidentale e se 
l’evento occorso sia tra quelli ipotizzati nella presente pianificazione;  

- informa della situazione in atto (tipologia, entità e gravità) i Vigili del Fuoco, la Prefettura e 
l’ARPA precisando la natura dei rifiuti oggetto del rogo e se possibile, il grado di probabilità 
di un’evoluzione peggiorativa dell’evento 

- comunica l’evento occorso al Sindaco, fornendogli ogni utile informazione al riguardo anche 
ai fini della scelta della misura di protezione da adottare a tutela della popolazione 
residente all’esterno; 

- assicura la propria costante reperibilità telefonica alla Prefettura, al Sindaco e alle strutture 
di soccorso;  

- assume e mantiene - anche mediante una persona da lui designata - la direzione 
degli interventi tecnici all’interno dello stabilimento fino all'arrivo, presso lo stabilimento, 
delle squadre dei Vigili del Fuoco. 

 
SECONDA FASE 

Ove il tempestivo allertamento diramato alle strutture di soccorso lo abbia reso possibile, il 
gestore aziendale, realizzati gli interventi di cui alla prima fase:  
- garantisce l’accesso all’azienda degli organi sanitari (118) ed ai Vigili del Fuoco fornendo 

loro ogni utile notizia e supporto tecnico per la massima efficacia dei relativi interventi;  
- trasferisce al responsabile della squadra dei Vigili del Fuoco la direzione ed il coordinamento 

tecnico degli interventi in corso mettendo a disposizione, se richiesto, il proprio personale 
e le proprie attrezzature; 

- segue l’evoluzione del fenomeno, riferendo costantemente alla Prefettura e alle autorità di 
protezione civile interessate;  

- segnala eventuali rischi per le principali matrici ambientali suggerendo possibili soluzioni di 
intervento. 

TERZA FASE 
Il Gestore aziendale, realizzati gli interventi di cui alle precitate fasi, formula proposte in ordine 
alla revoca dello stato di allarme-emergenza.  
Revocato lo stato di allarme esterno, il Gestore predispone una relazione scritta per le Autorità 
precisando la tipologia e la quantità delle sostanze coinvolte; le persone e le parti di 
stabilimento coinvolte; la causa dell’evento e le azioni intraprese per la gestione dell’emergenza 
interna. 
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4.1.B PREFETTURA ALLARME – EMERGENZA 
PRIMA FASE 

Il Prefetto o suo sostituto incaricato:  
- ricevuta la comunicazione dal gestore, acquisisce ogni utile informazione sull’evento in corso 

e dichiara lo stato di allarme-emergenza;  
- accertato che si tratta di un’azienda “pianificata”, estrae dal piano ogni scheda di specifico 

interesse;  
- si accerta dell’avvenuto allertamento dei Vigili del Fuoco, dei Sindaci e di SOREU 118 Pavia; 
- dispone l’immediata attivazione della Sala Operativa; 
- comunica lo stato di allarme-emergenza agli Enti interessati come da allegati: 5 N.  
- contatta telefonicamente il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM Milano) della 

RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per immediata informazione e richiedere un eventuale 
blocco del traffico; 

- sulla base delle informazioni ricevute dal gestore aziendale, dai Vigili del Fuoco, e dal/I 
Sindaco/i, esprime le proprie valutazioni circa le misure di protezione da attuare o ratifica, se 
del caso, quelle già attuate; 

- si assicura che la popolazione esterna all’impianto sia stata allertata ed informata dello stato 
di allarme e delle misure di protezione da adottare; 

- valuta l’opportunità di convocare d’urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.); 
- dispone l’istituzione del COM inviando un proprio rappresentante per presiederlo. 

SECONDA FASE 
Il Prefetto o suo sostituto incaricato:  

- si accerta dell’operatività del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.); 
- si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettive; 
- valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed ai Comandi competenti, 

comprese le Forze Armate; 
- in attesa che il C.O.M. diventi operativo, coordina, su scala provinciale, gli interventi delle 

Forze di Polizia con quelli dei Vigili del Fuoco, di SOREU 118 e delle altre strutture operative 
provinciali; 

- presiede e coordina le attività del C.C.S. (se istituito); 
- segue costantemente l’evolversi della situazione tramite la Sala Operativa della Prefettura; 
- si accerta che il C.O.M. sia stato allestito e reso operativo ed, eventualmente, ne assume il 

comando; 
- si accerta che siano stati attivati i cancelli da parte delle Forze di Polizia e della Polizia 

Locale; 
- valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti urbani 

ed interurbani disponendo, se del caso, l’interruzione degli stessi; 
- sentiti i Sindaci interessati, dispone la diramazione con tutti i mezzi di comunicazione 

disponibili degli avvisi per informare la popolazione in merito all’evento ed alle misure 
adottate e/o da adottare, per assicurare un’informazione estesa e capillare. 

TERZA FASE 
Il Prefetto o suo sostituto incaricato:  
- informa della dichiarazione dello stato di allarme-emergenza gli organi centrali dello Stato 

come da allegato 5 Q;  
- giunto a capo del C.O.M., il dirigente/Rappresentante della Prefettura assume ogni utile 

elemento   informativo circa lo stato dei soccorsi assumendone la direzione ed il 
coordinamento; 

- valuta su proposta del P.C.A. in raccordo con i Sindaci/Centro Operativo Misto, l’opportunità 
di revocare lo stato di allarme-emergenza e dichiarare il cessato allarme; 

- richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell’ambiente. 
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4.1.C COMANDO PROVINCIALE 
VIGILI DEL FUOCO  

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Sala Operativa   
allertata dal Gestore in ordine ad un ipotetico evento incidentale:  
- acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dell’evento incidentale atteso (tipo e causa 

evento, sostanze coinvolte e relative caratteristiche di pericolosità); 
- avuta conferma circa la classe di appartenenza dell’azienda, estrae dal presente piano tutte 

le schede di specifico interesse; 
- attiva l’A.R.P.A. e si assicura in ordine all’allertamento dell’AAT di Pavia e delle Forze 

dell’Ordine;  
- dispone, secondo le proprie procedure, l’immediato invio di una o più squadre adeguatamente 

attrezzate in relazione all’evento atteso ed alle esigenze rappresentate dal Gestore o dal 
Sindaco, 

- contatta immediatamente il Sindaco, acquisendo notizie circa l’area eventualmente 
individuata per la collocazione dei mezzi di soccorso (area di attesa/ammassamento);  

- in funzione delle condizioni meteo fornite da ARPA, determina la posizione del Posto di 
Comando Avanzato; 

- propone al Prefetto, nei tempi opportuni, ogni utile indicazione da fornire al Sindaco per 
l’individuazione delle misure di protezione da adottare in via preventiva e provvisoria a tutela 
della popolazione; 

- informa la Prefettura e la Sala Operativa Regionale in ordine all’evento in atto ed alle misure 
disposte; 

- individua un proprio rappresentante da inviare presso il C.O.M. ed uno presso il C.C.S. (se 
istituiti); 

- valuta l’opportunità di allertare la propria Direzione Regionale per l’invio dei Nuclei di 
intervento Specialistici NBCR per i rischi industriali. 

 
Il Responsabile delle Operazioni di Soccorso e le Squadre Operative  
- verifica l’idoneità dell’area individuata per l’istituzione del Posto di Comando Avanzato 

dandone comunicazione al Sindaco/Polizia Locale ed al personale sanitario; 
- Il Responsabile Operazioni di Soccorso (R.O.S.) posiziona i mezzi nel luogo più adatto 

(individuato preventivamente dalla pianificazione o “scelto” per l’occasione secondo proprie 
procedure operative standard) e ne assume il coordinamento; 

- assume dal gestore aziendale, dal Sindaco/Polizia Locale e dalle persone presenti sul posto 
ogni utile informazione circa l’evento e sulle misure di protezione eventualmente già adottate 
a scopo preventivo; 

- attua i primi interventi tecnici di competenza e, di intesa con SOREU 118, effettua le 
operazioni di soccorso e salvataggio necessarie; 

- formula proposte sulle misure di protezione generale da adottare o ratifica e supporta quelle 
già adottate in via preventiva riferendo al Prefetto e al Sindaco. 

 
SECONDA FASE 

Sala Operativa 
- si informa costantemente circa l’evento e l’esito degli eventuali primi interventi riferendo alla 

Prefettura; 
- informa la Sala Operativa Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero 

dell’Interno e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco; 
- si informa circa le eventuali ulteriori esigenze delle squadre intervenute chiedendo, se del 

caso, tramite la propria Direzione Regionale, il concorso di mezzi e uomini provenienti da altre 
province. 
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Squadre Operative - R.O.S.  

- segue costantemente l’evoluzione dell’evento e, se del caso, formula una provvisoria 
“zonizzazione” dell’area incidentale determinando l’area pericolosa operativa ad accesso 
controllato (fino al limite della zona dell’incidente), quella potenzialmente pericolosa operativa 
di supporto ad accesso limitato (fino al limite della zona non pericolosa operativa) e quella 
non pericolosa operativa del P.C.A. (fino alla zona non pericolosa non operativa); 

- segue concorre - con gli altri componenti del P.C.A. - alle determinazioni del Sindaco 
circa le misure di protezione da adottare nei confronti della popolazione e valuta la 
congruità di quelle già disposte riferendo ancora al Sindaco;  

- tiene costantemente informata la propria Sala Operativa circa lo stato degli interventi disposti 
e l’evoluzione effettiva del fenomeno incidentale; 

- verifica la congruità dei mezzi a disposizione in rapporto all’evento reale e quello atteso; 
- accerta l’eventuale presenza di fattori che possano contribuire ad aggravare lo scenario 

incidentale suggerendo al gestore aziendale - o adottando direttamente - adeguate misure di 
prevenzione. 

 
Il rappresentante dei Vigili del Fuoco presso il C.O.M. tiene costantemente informato - per il 
tramite anche della Sala Operativa - il Capo C.O.M. circa lo stato degli interventi operati presso 
il luogo dell’incidente;  
 
Il rappresentante dei Vigili del Fuoco presso il C.C.S. (se istituito) offre il proprio supporto 
tecnico al Prefetto ovvero al responsabile del C.C.S. (se istituito), informandolo costantemente 
in ordine allo stato degli interventi (se disposti).  
 

TERZA FASE 
- Le squadre operative e il Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) effettua una valutazione 

provvisoria circa il possibile inquinamento dell’aria, del suolo, dei corsi d'acqua e delle 
condotte idriche. 

- La Sala Operativa informa l’A.R.P.A. (qualora gli operatori di A.R.P.A. non siano ancora giunti 
sul luogo) e l’ATS;  

- fornisce al gestore aziendale indicazioni generiche per prevenire o contenere la 
contaminazione delle matrici ambientali; 

- segue l’evoluzione dell’evento e, se del caso, sulla scorta delle valutazioni dirette o delle 
comunicazioni giunte dal personale giunto sul posto, propone al Sindaco/Capo C.O.M. di 
revocare lo stato di allarme-emergenza. 
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4.1.D SINDACO E STRUTTURE 
COMUNALI DI PROTEZIONE 

CIVILE  
(Polizia Locale, Ufficio tecnico, ecc.)  

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Ove i tempi di sviluppo dell’evento lo consentano, il Sindaco, ricevuta la comunicazione dal 
gestore o da altro soggetto: 

- verifica che siano state attivate le strutture di soccorso urgente (112 NUE); 
- sulla scorta delle indicazioni generali fornite dal gestore aziendale, dai Vigili del Fuoco, da 

SOREU 118 Pavia, dalla Prefettura, dirama lo stato di allarme-emergenza e stabilisce le 
misure di protezione da adottare a tutela della popolazione; 

- attiva le strutture comunali di protezione civile (Polizia Locale, Ufficio Tecnico, cantonieri, ecc.) 
secondo le procedure codificate nel piano comunale e informa il Sindaco del Comune afferenti 
al C.O.M. 

- attiva il sistema di allertamento della popolazione come previsto dal Piano Emergenza 
Comunale 

- fornisce agli organi di soccorso indicazioni generali circa il luogo esterno all’area di rischio ove 
eventualmente far confluire i mezzi di soccorso e dove potrà essere eventualmente attivato il 
Posto di Comando Avanzato (P.C.A.); 

- si dirige presso il luogo individuato come “sede” del Posto di Comando Avanzato, e presi i 
necessari contatti con i Vigili del Fuoco, SOREU 118 Pavia e le Forze di Polizia assume - se 
l’evento si realizza - il coordinamento generale dell’assistenza e dei primi soccorsi alla 
popolazione; 

- fornisce disposizioni per l’allestimento dei locali presso i quali si insedierà il Centro Operativo 
Misto; 

- attiva il piano dei cancelli (posti di blocco) per l’interdizione delle zone di danno e controlla la 
viabilità comunale. 

 
I Sindaci dei comuni afferenti al C.O.M. salvo diverso avviso: 

- si conformeranno alle misure disposte all’interno dei Comuni; 
- si terranno costantemente in contatto con il Sindaco del Comune Sede dell’azienda recandosi 

(personalmente o a mezzo di delegato) presso il C.O.M.; 
- informeranno costantemente la Sala Operativa della Prefettura circa le misure adottate e le 

difficoltà eventualmente riscontrate. 
 
Polizia Locale:  

- invia un proprio rappresentante presso il P.C.A.; 
- concorre alla realizzazione del piano dei posti di blocco seguendo le istruzioni del PEE o quelle 

eventualmente fornite dal Sindaco; 
- concorre all’attuazione delle misure di soccorso alla popolazione disposte dai Sindaci. 

 
SECONDA FASE 

Sindaco:  
- verifica l’attivazione e l’operatività dei propri servizi tecnici competenti; 
- attiva, ove necessario, il volontariato di protezione civile comunale perché fornisca supporto 

alle attività di soccorso e quelle attinenti alla gestione delle viabilità; 
- assicura la funzionalità di un numero telefonico del Comune affinché la popolazione possa 

essere edotta in modo puntuale della situazione in atto; 
- assume la direzione del C.O.M. fino all’arrivo del Rappresentante della Prefettura; 
- dispone, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea; 
- informa costantemente la Prefettura ed il C.C.S. circa l’evoluzione della situazione e le misure 

adottate a tutela della popolazione; 
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- informa costantemente la Sala Operativa Regionale; 
- garantisce, se ritenuto opportuno, la presenza al P.C.A. di un proprio rappresentante anche 

come elemento di collegamento. 
 
Polizia Locale:  

- favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso assumendo ogni iniziativa utile allo scopo; 
- favorisce l’allestimento e la funzionalità dei centri di raccolta di collegamento. 

  
Sindaco:  

- se necessario, ordina la sospensione dell’erogazione dei servizi essenziali (luce, acqua e gas); 
- se l’evolversi della situazione lo richiede, in conformità alle indicazioni del P.C.A./C.O.M., 

dispone che la popolazione evacuata si raduni presso le aree di attesa temporanea; 
- segue l’evolversi della situazione; 
- aggiorna la popolazione in ordine all’evoluzione dell’evento ed alle misure adottate e da 

adottare a scopo precauzionale; 
- se ricorrono i presupposti, dirama la revoca dello stato di allarme-emergenza seguendo le 

operazioni per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni evacuate, provvedendo 
alle necessità della popolazione che non può tornare presso le proprie abitazioni perché 
inagibili. 
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4.1.E PROVINCIA DI PAVIA  
1. Servizio Protezione civile  
2. Settore Viabilità   
3. Settore Tutela Ambientale, Promozione del  
    Territorio e Sostenibilità 
4. Polizia Provinciale 

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Il Corpo di Polizia Provinciale, ricevuta la comunicazione: 
- verifica se si tratta di un’azienda a rischio di incidente rilevante “pianificata”; 
- invia, se disponibile, il proprio personale sul posto (presso il Posto di Comando Avanzato) 

affinché concorra alla realizzazione del Piano dei Posti di Blocco e ad   ogni altra misura 
ritenuta idonea in materia di viabilità sulla rete stradale di competenza. 

 
Il Servizio Protezione Civile (che, in caso di eventi incidentali presso le aziende a rischio, 
assume il coordinamento generale degli altri settori della Provincia ed, in caso di necessità, li 
rappresenta), ricevuta la comunicazione:  

- assume, ogni elemento informativo utile alla migliore organizzazione preventiva dei soccorsi 
riferendo alla Prefettura; 

- allerta la Polizia Provinciale, il Settore Viabilità e il Settore Tutela Ambientale, Promozione 
del Territorio e Sostenibilità; 

- individua preventivamente - ed eventualmente invia - un proprio rappresentante presso il 
C.C.S. (se istituito) ed il C.O.M. affiancato, se del caso, da un rappresentante degli altri 
Comandi/Settori della Provincia. 

 
Il Settore Viabilità, ricevuto l’allertamento:  

- invia, se necessario, una squadra di cantonieri in vista di un possibile impiego in loco da parte 
del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.); 

- invia, se necessario, un proprio rappresentante presso il C.O.M. ed il C.C.S.; 
- tiene costantemente informato il Settore protezione civile sugli interventi disposti e realizzati. 
 

Il Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità: 
- attiva   il   proprio   personale   al   fine   di   fornire   assistenza   tecnica   sulla   base   delle 

documentazioni presenti al Settore in vista di un possibile impiego in loco da parte del Posto di 
Comando Avanzato (P.C.A.); 

- invia, se richiesto, un proprio tecnico presso il C.O.M. o presso il C.C.S; 
- segue l’evoluzione del fenomeno fornendo il proprio contributo tecnico per la gestione 

dell’emergenza. 
SECONDA FASE 

Il Corpo di Polizia Provinciale: 
- assume ogni utile elemento informativo circa lo sviluppo dell’evento segnalato; 
- concorre con il personale eventualmente disponibile, e se disposto dal P.C.A./Sindaco, alla 

realizzazione - sulla rete stradale di competenza - del piano dei posti di blocco ed 
all’attuazione delle altre misure in materia di viabilità ritenute necessarie per i soccorsi;  

- partecipa, col proprio rappresentante, alle attività del C.C.S. e del C.O.M., avanzando proposte 
sulle misure idonee per prevenire o mitigare gli effetti dell’evento sulla sicurezza della 
popolazione e della viabilità;  

- tiene costantemente informato il Servizio Protezione Civile sugli interventi disposti e realizzati. 
Il Servizio Protezione Civile:  

- segue costantemente l’evolversi della situazione; 
- concorre, col proprio rappresentante, alle attività del C.O.M. e del C.C.S.. 
- d’intesa con la Prefettura, attua il coordinamento del volontariato di protezione civile 

eventualmente attivato 
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Il Settore Viabilità:  
- concorre alle misure disposte in via preventiva in materia di viabilità sulla rete stradale di 

competenza; 
- tiene costantemente informato il Settore protezione civile sugli interventi disposti e realizzati. 

 
Il Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità: 

- effettua, con gli organismi deputati a fronteggiare l’emergenza ed avvalendosi dell’eventuale 
supporto degli altri Servizi del Settore Ambiente un sopralluogo al fine di valutare 
preventivamente eventuali rischi di coinvolgimento delle matrici ambientali; 

- propone, per il tramite dei propri rappresentanti all’interno del C.O.M. e del C.C.S. (se 
istituiti), ogni misura ritenuta idonea per prevenire o mitigare gli effetti dell’evento atteso; 

 
 

TERZA FASE 
I rappresentanti di tutti i Servizi interessati, partecipanti alle riunioni del C.C.S. e del C.O.M. (se 
istituiti) formulano proposte all’interno del C.C.S. e del C.O.M. anche in ordine alla dichiarazione 
dello stato di emergenza esterno ovvero alla revoca dello stato di allarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 

Prefettura di Pavia 

 

71 
 

4.1.F POSTO DI COMANDO AVANZATO  
 

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Riunite presso il luogo prestabilito - o in quello individuato all’occorrenza - le strutture che 
compongono il P.C.A., devono: 

- verificare che tutte le principali strutture di soccorso competenti siano giunte sul posto: 
- formulare ipotesi circa le possibili forme in cui l’evento segnalato potrà evolvere; 
- monitorare costantemente la situazione onde aver sempre chiara la natura e la gravità dello 

scenario incidentale riscontrato; 
- valutare la congruità delle misure provvisorie adottate a tutela della popolazione formulando e 

valutando le diverse possibili soluzioni proposte; 
- proporre l’allertamento della popolazione interessata – se non ancora provveduto utilizzando i 

mezzi preventivamente stabiliti o quelli reperiti al momento. 
 

SECONDA FASE 
Il P.C.A., realizzati gli interventi di cui alla prima fase:  

- segue l’evoluzione del fenomeno incidentale, verificando la congruità degli interventi di 
protezione eventualmente già adottati; 

- tiene informato il C.O.M. ed il C.C.S. (se istituiti). 
 

TERZA FASE 
Il P.C.A., adottate le misure di cui alle predette fasi, segue l’evoluzione dell’evento e propone al 
Prefetto la revoca dello stato di allarme-emergenza.  
Di norma, il P.C.A. viene disattivato quando non ci sono più squadre di soccorso urgente in 
attività. 
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4.1.G CENTRO COORDINAMENTO 

SOCCORSI  
ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Il Centro Coordinamento Soccorsi, se istituito:  

- assume, per il tramite delle diverse Sale e Centrali Operative dei vari organi di protezione civile 
notizie dettagliate circa la gravità e la tipologia dell’evento incidentale; 

- si accerta in ordine all’effettiva attivazione di tutti gli organi interessati, ed assume notizie circa 
l’operatività del Posto di Comando Avanzato/Sindaco e del C.O.M.; 

- individua al proprio interno i responsabili delle funzioni di supporto secondo le indicazioni di 
massima del presente Piano; 

- valuta la congruità delle misure eventualmente già disposte dal P.C.A./Sindaco invitando il 
Prefetto a ratificarle ovvero a modificarle; 

- propone provvedimenti preventivi straordinari in materia di viabilità e trasporti. 
 

SECONDA FASE 
- raccoglie costantemente informazioni sull’evento e ne valuta i possibili effetti su scala 

provinciale; 
- propone la diramazione di eventuali comunicati radio alla popolazione anche al fine di fornire 

opportune raccomandazioni a tutela della pubblica incolumità; 
- propone, se del caso, l’attivazione preventiva dei diversi piani ospedalieri per maxi afflusso di 

feriti ovvero del Piano per le maxiemergenze sanitarie; 
- valutate le possibili conseguenze dell’incidente sull’ambiente e, sentiti gli organi competenti, 

propone misure preventive atte a contenerne gli effetti; 
- fornisce ogni utile forma di consulenza e supporto tecnico al P.C.A. - ovvero al C.O.M. - per 

l’adozione di idonee misure di prevenzione a tutela della sicurezza della popolazione e 
dell’ambiente. 

 
TERZA FASE 

La Sala Operativa/funzioni di supporto: 
- segue costantemente l’evento riferendo al CC.S.; 
- avanza proposte per l’eventuale revoca dello “stato di emergenza” e la dichiarazione dello 

“stato di post-emergenza”. 
 
Il Centro Coordinamento Soccorsi: 
- segue costantemente l’evento ed i relativi effetti nella loro globalità; 
- esamina eventuali proposte circa la revoca dello stato di allarme-emergenza. 
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4.1.H CENTRO OPERATIVO MISTO  ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Il Centro Operativo Misto*:  

- assume - anche per il tramite del gestore aziendale e del P.C.A. - ogni informazione disponibile 
al fine di definire la tipologia e la gravità dell’evento; 

- verifica l’avvenuto allertamento di tutti gli organismi interessati in rapporto alla particolare 
tipologia dell’evento; 

- formula ipotesi, anche per il tramite del presente piano, circa le possibili aree a rischio che 
potranno configurarsi in caso di sviluppo dell’evento atteso; 

- assicura il proprio costante collegamento con le Sale/Centrali Operative delle diverse strutture 
di protezione civile; 

- valuta la congruità delle prime misure eventualmente già disposte dal Posto di Comando 
Avanzato (P.C.A) ovvero dal Sindaco a protezione della popolazione; 

- valuta l’utilità e l’efficacia del Piano dei Posti di blocco già attivato e, se del caso, ne propone, il 
mantenimento, la modifica e/o il rafforzamento; 

- valuta la congruità dell’area eventualmente individuata per la sosta dei mezzi di soccorso 
ratificando eventualmente quella già utilizzata in fase di allarme; 

- informa il Prefetto/CCS su quanto sopra. 
 

* Nel momento in cui - presso la sede individuata dal Sindaco - il C.O.M. (sia esso convocato d’urgenza dal Sindaco o istituito per 

iniziativa del Prefetto) vede la presenza dei rappresentanti del Comune (quello sul cui territorio insiste l’azienda), dei Vigili del 
Fuoco (anche del locale distaccamento), della AAT di Pavia e delle Forze dell’Ordine (anche, ad esempio, il Com.te della locale 
Stazione dei Carabinieri) il COM si intende già formalmente costituito e, quindi, operativo. 

 
I rappresentanti delle strutture di protezione civile diverse da quelle citate - che pure 
partecipano alle attività del C.O.M. - giunti presso detto organismo anche successivamente all’ 
“attivazione” devono sempre valutare, al momento del proprio arrivo, presso il C.O.M. la congruità 
delle prime misure adottate ratificandole o proponendone la modifica. 
 

SECONDA FASE 
- segue l’evoluzione del fenomeno incidentale; 
- formula proposte sulle ulteriori misure di protezione da adottare; 
- segue l’attuazione delle misure disposte a tutela della popolazione e di quelle disposte in 

materia di viabilità. 
 

TERZA FASE 
- segue l’evoluzione dell’evento e, di conseguenza, propone la diramazione dello stato di 

allarme-emergenza o la sua revoca. 
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4.1.I FORZE DELL’ORDINE  

(Questura, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Stradale)  

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Il Commissariato di P.S., i Comandi delle Compagnie o delle Stazioni dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza, ricevuta la comunicazione relativa all’evento dal Prefetto, devono informarne 
tempestivamente i relativi comandi provinciali/Sale Operative. Questi, a loro volta, devono 
informarne tutte le Forze di Polizia coinvolte per competenza. 
 
Le Sale Operative, poi, accertata la notizia: 

- estraggono dal presente piano le schede informative di specifico interesse; 
- dispongono l’invio di proprie pattuglie sul posto in previsione della realizzazione del piano dei 

posti di blocco e delle altre misure ritenute opportune per l’organizzazione preventiva dei 
soccorsi; 

- assumono contatti con la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco e con la Sala Operativa del 118; 
- acquisiscono il maggior numero di informazioni utili riferendo al Posto di Comando Avanzato 

(P.C.A.), al C.C.S. (se istituito) e se presente anche al Sindaco; 
- dispongono l’invio di un proprio rappresentante presso il P.C.A, il C.C.S. (se istituito) ed il 

C.O.M.. 
-  

La Questura, in particolare, assicura il trasporto del Rappresentante della Prefettura presso il 
C.O.M..  
 

SECONDA FASE 
Le pattuglie intervenute in prossimità dell’evento:  

- si recano presso il Posto di Comando Avanzato e stabiliscono un contatto continuo con le forze 
di soccorso tecnico e sanitario; 

- concorrono a rendere operativo il piano dei posti di blocco seguendo le indicazioni del 
P.C.A./Sindaco o del Capo C.O.M., creando appositi corridoi attraverso i quali far confluire sul 
posto i mezzi di soccorso e far defluire dalla zona gli eventuali feriti e/o le persone evacuate; 

- collaborano, se richiesto, alle attività di informazione della popolazione; 
- prestano supporto alle eventuali attività di soccorso tecnico e sanitario; 
- effettuano il controllo e la vigilanza sulla viabilità all’interno dell’area a rischio e nelle immediate 

vicinanze; 
- tengono informate le rispettive Sale Operative degli interventi disposti e quelli programmati. 

 

Il funzionario designato* a rappresentare l’Ufficio/Comando all’interno del C.O.M. e del C.C.S. 
(se istituito):  

- assicura il costante collegamento con le pattuglie inviate sul posto; 
- propone le misure più idonee per prevenire danni alla popolazione sotto il profilo dell’ordine e 

della sicurezza pubblica. 
 
Le Sale Operative tengono informati costantemente il C.O.M. e la Prefettura delle situazioni 
riscontrate e delle misure disposte dal personale in loco.  
 

* L’Ufficiale di Pubblica Sicurezza, ovvero il funzionario/militare delle F.d.O. più alto in grado 
assume, all’interno del Posto di Comando Avanzato ovvero del C.O.M., il coordinamento 
tecnico operativo di tutte le Forze di Polizia intervenute (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Stradale, Polizia Provinciale e Polizia Locale). 

 
TERZA FASE 
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Le pattuglie intervenute sul posto:  
- qualora sia stato disposta in via preventiva l’evacuazione, effettuano, in concomitanza con i 

servizi di viabilità, quelli antisciacallaggio; 
- riferiscono alle Sale Operative le difficoltà riscontrate nella gestione dei relativi servizi e 

chiedono, se necessario, rinforzi. 
 

I funzionari/militari designati a rappresentare l’Ufficio/Comando all’interno del C.O.M. e del 
C.C.S.: 

- assicurano, per il tramite delle diverse Sale Operative, il collegamento costante tra il 
CCS/COM e le pattuglie impiegate sul posto; 

- formulano proposte per la dichiarazione dello stato di post-emergenza o per la revoca dello 
stato di emergenza. 

 
Le Sale Operative:  

- seguono costantemente l’evento e le misure realizzate dalle F.d.O. sul territorio riferendo al 
CCS ed al C.O.M.. 
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4.1.L SOREU 118 Pavia ALLARME – EMERGENZA 

Se già presente sul posto per emergenza interna, procede nell’attivazione del protocollo specifico. 
Nel caso di prima chiamata dall’allarme-emergenza si procede come segue.  
 

PRIMA FASE 
Sala Operativa SOREU 118 Pavia:  
ricevuta la comunicazione dello stato di allarme-emergenza dal Gestore (o dai Vigili del Fuoco o 
dalla Prefettura o dal Sindaco), chiede notizie circa la classe di rischio dell’azienda estraendo 
dal piano ogni scheda di specifico interesse; 
- chiede, poi, al Gestore informazioni dettagliate circa: tipologia di evento, sostanze interessate e 

numero di persone coinvolte, valutazioni di eventuale rischio di catastrofe, misure di 
emergenza interna attuate; 

- in assenza di dati puntuali in merito all’azienda, chiede al Centro Antiveleni di effettuare delle 
indagini al riguardo utilizzando la propria banca dati; 

- invia sul posto, qualora disponibile, un mezzo MSA (Mezzo di soccorso Avanzato) e designa 
un DSS (Direttore dei Soccorsi Sanitari) per identificare – d’intesa con i Vigili del Fuoco – le 
aree di soccorso; 

- si tiene informata circa le eventuali ulteriori esigenze delle squadre di soccorso intervenute;  
- valuta e, se del caso, procede all’invio di ulteriori mezzi MSA e MSB (Mezzo di Soccorso di 

Base); 
- allerta le strutture di Pronto Soccorso più idonee alla ricezione dei pazienti eventualmente 

coinvolti; 
- chiede, ove possibile, indicazioni al Sindaco circa l’area eventualmente e preventivamente 

individuata per l’ammassamento dei mezzi di soccorso; 
- allerta l’Azienda Socio Sanitaria territoriale – A.S.S.T. di Pavia;  
- coordina, attraverso la AAT, il trasporto dei feriti presso gli ospedali 
- allerta ed invia un rappresentante della AAT presso il P.C.A. il C.O.M ed il C.C.S. (se istituiti) li 

tiene costantemente informati; 
- prosegue l’attuazione del Piano per le maxiemergenze; 
- segue l’evoluzione dell’evento. 

 
Il Personale di soccorso:  

- in fase di avvicinamento al luogo dell’evento, riceve, se possibile, dalla sala Operativa ulteriori 
informazioni in merito alla tipologia dell’evento medesimo; 

- in prossimità del luogo, resta ad adeguata distanza e chiede ai Vigili del Fuoco la verifica delle 
condizioni di sicurezza del luogo e la limitazione delle aree; 

- si reca presso il luogo individuato dai Vigili del Fuoco come idoneo per il P.C.A.; 
- raccoglie più informazioni possibili da inviare alla Sala Operativa 
- coordinandosi con gli organismi tecnici presenti sul posto (presso il P.C.A.) ed, in 

particolare, i Vigili del Fuoco, prosegue le attività di soccorso dei feriti, mantenendo 
costantemente informata la S.O.R.E.U. ed il proprio rappresentante presso il C.O.M., 
segnalando le eventuali esigenze; 

- segue l’evoluzione dell’evento. 
SECONDA FASE 

Sala Operativa SOREU 118 Pavia  
Ricevute informazioni più dettagliate circa l’evento attiva, in base all’entità dello stesso, il piano per 
le emergenze sanitarie, in particolare:  

- attiva ulteriori mezzi MSA e MSB; 
- attiva, se richiesto, personale e materiali aggiuntivi per il PMA; 
- allerta, se necessario, le associazioni di volontariato convenzionate per garantirsi la 

disponibilità di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 
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- se necessario, allerta le SOREU limitrofe (o dell’intera regione per eventuale supporto di 
mezzi e maggiore disponibilità di posti letto); 

- allerta, se necessario, tutte le strutture di P.S. provinciali; 
- fornisce alla Prefettura ogni utile aggiornamento sulla situazione riscontrata e gli interventi 

effettuati; 
- si tiene in collegamento con il Centro Antiveleni per acquisire ulteriori notizie utili per il 

personale operativa. 
 

Il personale di soccorso  
- individuata con i VVF l’area di triage, e se presenti feriti, procede nella valutazione dopo 

decontaminazione; 
- allestisce, se necessario, il Posto Medico Avanzato (P.M.A.) in area concordata con i VVF; 
- inizia il triage dei feriti, se presenti, dopo la decontaminazione e il trasporto in area sicura 

in collaborazione con i VVF; 
- informa costantemente la Sala Operativa ed il proprio referente presso il COM sugli 

interventi effettuati e quelli programmati. 
TERZA FASE 

Sala Operativa SOREU:  
- provvede, attraverso la AAT, all'effettuazione degli interventi sanitari di competenza e, quindi, 

al trasporto dei feriti presso le strutture sanitarie più idonee in relazione al tipo di lesioni 
riscontrate; 

- segue l’evoluzione dell’evento e degli interventi di competenza tenendo costantemente 
informati il COM e la Prefettura; 

 
Il Personale di Soccorso:  

- continua l’assistenza sanitaria sul posto; 
- provvede all’evacuazione dei feriti, se presenti, presso i P.S. tenendosi in costante 

collegamento con la Sala Operativa; 
- si informa sull’evoluzione dell’evento; 
- procede, in accordo con la Centrale Operativa, alla disattivazione del PMA, informandone 

preventivamente il COM. 
 
I rappresentanti dell’AAT presso il C.O.M. ed il C.C.S partecipano alle attività decisionali 
assicurando un costante collegamento tra detti organismi (le relative Sale Operative) e la 
relativa Sala Operativa onde fornire notizie sempre aggiornate sullo stato dei soccorsi. 
- raccolgono informazioni sull’evoluzione dell’evento  
- formulano proposte in merito all’eventuale revoca dello stato di emergenza. 
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4.1.M AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE 

– A.T.S. di Pavia 
ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
 
Il Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria, ricevuta la comunicazione dalla Prefettura o da 
SOREU:  

- garantisce l’attivazione delle proprie strutture operative h.24 attraverso il numero di reperibilità; 
- allerta il relativo personale medico e tecnico in vista di un sopralluogo; 
- designa i propri rappresentanti per le eventuali riunioni del C.O.M. e/o del C.C.S.;  
- contatta l’ARPA in vista di eventuali analisi, rilievi e misurazioni. 

 
Il personale reperibile dell’ATS/Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria, contatta 
telefonicamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda ed il 
gestore aziendale (se l’evento si è verificato all’interno dello stabilimento), ovvero i Vigili del Fuoco 
ed il Sindaco ecc., per avere ogni utile notizia in merito. 
 
Il Responsabile del Settore ovvero il personale medico reperibile, ricevuta la 
comunicazione in ordine all’evento incidentale: 
- assume notizie/assicurazioni in ordine all’allertamento delle strutture di soccorso interne 

all’azienda e degli altri organi di protezione civile competenti; 
- attiva i tecnici del Settore ovvero i tecnici reperibili; 
- si tiene in contatto con il Dipartimento, il Direttore Sanitario e con ARPA; 
- attiva il personale da inviare presso il C.C.S. ed il C.O.M.. 

 
SECONDA FASE 

I funzionari del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria (ovvero il personale reperibile), 
effettuati gli interventi di cui alla prima fase:  

- forniscono, in collaborazione con il Centro Antiveleni della Fondazione Maugeri di Pavia ogni 
necessario supporto tecnico al P.C.A. ovvero al C.O.M. per definire l’entità e l’estensione del 
rischio per la salute pubblica, ed individuare le misure di protezione più adeguate da adottare 
nei confronti della popolazione e degli stessi operatori; 

- seguono costantemente le operazioni di soccorso e quelle di bonifica. 
 
I rappresentanti dell’A.T.S. ovvero il personale reperibile all’interno del C.O.M. e del C.C.S. - 
se già istituiti -:  

- acquisiscono ogni utile aggiornamento sullo scenario incidentale; 
- forniscono, in collaborazione con il Centro Antiveleni, l’A.R.P.A. e l’A.S.S.T., ogni necessario 

supporto tecnico al P.C.A. ovvero al C.O.M. per definire l’entità e l’estensione del rischio per la 
salute pubblica, ed individuare le misure di protezione più adeguate da adottare nei confronti 
della popolazione e degli stessi operatori.  

- forniscono, col supporto anche del Centro Antiveleni e dell’A.R.P.A., ogni necessaria 
indicazione per favorire la delimitazione delle “aree di danno” (anche in considerazione delle 
notizie disponibili sulle sostanze trattate, sui cicli produttivi ecc.) e l’individuazione (o la 
“ridefinizione”) delle misure di protezione da adottare nei confronti degli operatori del soccorso 
e della popolazione;   

- si tengono costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria per eventuali ulteriori interventi ed azioni informative; 

- si tengono in contatto, se del caso, con le strutture di Pronto Soccorso e di assistenza sanitaria 
(guardie mediche, medici di base, AAT 118, ospedali pubblici e/o privati, servizi veterinari ecc) 
al fine di condurre un “monitoraggio preventivo” circa le risorse sanitarie disponibili “in loco”; 

- allertano, se necessario, il personale tecnico di Guardia Igienica; 
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Inoltre, L’ATS, in collaborazione con l’AAT di Pavia, allerta/attiva le strutture ospedaliere per 
l’attivazione dei PEMAF (piani emergenza maxi afflusso di feriti/pazienti). 

TERZA FASE 
I rappresentanti dell’A.T.S. ovvero il personale reperibile all’interno del C.O.M. e del C.C.S.: 

- propongono ogni utile intervento ed opportuna indagine; 
- concorrono alle determinazioni del Capo C.O.M. assicurando ogni utile forma di collegamento 

tra lo stesso e le strutture sanitarie di appartenenza; 
- esprimono pareri in merito all’opportunità di revocare lo stato di allarme-emergenza; 
- seguono costantemente le operazioni di soccorso e quelle di bonifica. 
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4.1.N AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE – A.S.S.T. 

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Le strutture di Pronto Soccorso, allertate dalla Sala Operativa 118, avvisano le rispettive 
Direzioni Sanitarie ed assumono ogni misura organizzativa a carattere preventivo in vista 
dell’attivazione del proprio “piano di massiccio afflusso” ed attivano le proprie procedure interne 
per la gestione dell’emergenza. 

SECONDA FASE 
Il Direttore Sanitario di Presidio - o suo delegato - si tiene in contatto con la SOREU 118 Pavia 
al fine di essere preventivamente informato sulla tipologia di intervento sanitario che l’evento 
atteso potrà richiedere; 

- si assicura che il Pronto Soccorso ed il relativo personale medico e paramedico sia adeguato 
alla tipologia di intervento sanitario richiesto; 

- si accerta che i reparti interessati siano informati in ordine alla situazione di allarme in atto; 
- valuta l’opportunità di acquisire - in via preventiva - dal Centro Tossicologico informazioni 

aggiornate sugli effetti tossici delle sostanze coinvolte e le eventuali terapie da attuarsi; 
- assicura l’effettiva attivazione delle strutture di Pronto Soccorso e dei reparti specializzati e del 

relativo personale; 
- assume ogni notizia in merito al tipo di evento occorso nonché al numero, alla tipologia ed alla 

gravità dei feriti;  
- aggiornato sull’entità dell’evento occorso valuta la congruità delle relative strutture (anche con 

riferimento ai reparti specializzati) in rapporto al numero ed alla natura dei feriti, informandone 
la SOREU 118 Pavia; 

- propone alla relativa Direzione Sanitaria - sulla scorta delle informazioni della Sala 
Operativa - l’istituzione dell’Unità di Crisi. 

 
TERZA FASE 

Le strutture di Pronto Soccorso, ricevuti i primi pazienti, effettuano gli interventi sanitari 
necessari. 
 
Il Direttore Sanitario di Presidio - o suo delegato -: 

- aggiorna tempestivamente la Prefettura/il CCS sullo stato di salute, le patologie effettivamente 
riscontrate ed il reparto dove le persone ospedalizzate siano state effettivamente ricoverate; 

- segue l’evento - anche per il tramite la SOREU 118 Pavia in attesa che sia revocato lo stato di 
allarme esterno o sia dichiarato lo stato di emergenza esterna. 

 
Le Unità di Crisi istituite presso i diversi ospedali seguono le attività dei rispettivi Pronto 
Soccorso, informandosi costantemente sullo stato di salute dei pazienti: 
- aggiornano tempestivamente il COM ed il CCS sulle patologie effettivamente riscontrate, 

lo stato di salute e dei pazienti ricoverati ed il reparto in cui gli stessi si trovino o siano stati 
trasferiti (anche di altri nosocomi); 

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

 
Le strutture Ospedaliere aggiornano tempestivamente, tramite la SOREU 118 Pavia e l’ATS di 
Pavia, il COM ed il CCS. 
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4.1.O FONDAZIONE MAUGERI –  
CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA 

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Il C.A.V. ricevuta la comunicazione in merito all’evento (ancorché solo potenziale):  

- accertato che si tratta di azienda a rischio di incidente rilevante pianificata consulta le 
schede di specifico interesse; 

- propone, sulla base del proprio data-base e delle informazioni acquisite in fase di allarme, 
idonee misure di protezione per il personale sanitario e tecnico in generale; 

- fornisce, in via preventiva, le procedure per la profilassi e la decontaminazione delle 
persone potenzialmente coinvolte; 

- conduce, se del caso, un’indagine preventiva circa la disponibilità, a livello provinciale, di 
antidoti comunicandone l’esito agli organi sanitari e/o di p.c. competenti;  

- in assenza di informazioni dirette circa l'azienda, sulla scorta delle informazioni recuperabili 
presso la ditta medesima o altre fonti di informazione, comunica agli organi interessati la 
tipologia dell'azienda (chimica, di trasformazione ecc.), la tipologia delle sostanze trattate e 
gli eventuali scenari incidentali se già previsti in piani di emergenza interni; 

- conduce, se occorre, un’indagine preventiva circa la disponibilità, a livello provinciale, 
di antidoti comunicandone l’esito agli organi sanitari e/o di p.c. competenti. 

SECONDA FASE 
Realizzate le azioni previste nella prima fase, il C.AV.:  

- fornisce le informazioni di cui sopra alla SOREU, ai Vigili del Fuoco ed ai Pronto Soccorso 
degli Ospedali eventualmente allertati; 

- segue l’evolversi della situazione assicurando il proprio supporto tecnico agli organi di 
protezione civile eventualmente interessati. 

 
TERZA FASE 

Segue l'evolversi della situazione e, se del caso, prende contatto con gli altri Centri Antiveleni 
della Regione Lombardia per chiederne il supporto. 
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4.1.P AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE AMBIENTALE  

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Ricevuta la notizia:  

- estrae dal presente piano le schede informative di specifico interesse; 
- appronta ed invia sul luogo una squadra di personale tecnico per l’eventuale monitoraggio 

ambientale del caso; 
- fornisce indicazioni meteo 
- si mantiene in contatto con gli altri enti di soccorso (Vigili del Fuoco, 118) anche inviando, se 

disponibile, un proprio rappresentante presso il P.C.A; 
- si mantiene in contatto con la Prefettura e con i soggetti aventi funzioni di protezione civile 

anche inviando, se disponibile, un proprio rappresentante presso il C.C.S., se istituito, e/o 
presso il C.O.M. 

SECONDA FASE 
La squadra di tecnici attivata: 

- si prepara sul luogo (in corrispondenza del Posto di Comando Avanzato), segue l‟evoluzione 
del fenomeno e, se del caso, effettua le rilevazioni ambientali; 

- richiede, se del caso, il supporto dei Gruppi di Supporto Specialistico o di unità operative di altri 
dipartimenti per il tramite della sede centrale; 

- si rapporta col Posto di Comando Avanzato ed, eventualmente col C.O.M. e C.C.S. (se istituiti); 
- tramite il proprio rappresentante, informa il Prefetto, il C.O.M. ed il C.C.S. dell’esito delle 

rilevazioni ambientali eventualmente condotte. 
 

TERZA FASE 
La squadra di tecnici attivata: 

- fornisce alla Sala Operativa della Prefettura le prime risultanze analitiche delle rilevazioni 
effettuate in loco, con i suggerimenti circa le azioni eventualmente da intraprendere a tutela 
della popolazione e/o dell’ambiente (interventi di bonifica necessari a tutela delle matrici 
ambientali); 

- continua il monitoraggio ambientale fino al totale controllo della situazione ed al rientro 
dell’emergenza; 

- concorre con i propri rappresentanti all’interno del P.C.A. a supportare la decisione per la 
revoca dello stato di allarme-emergenza. 
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4.1.Q REGIONE – PROTEZIONE CIVILE –
SALA OPERATIVA  

ALLARME – EMERGENZA 

PRIMA FASE 
- riceve la segnalazione dal Prefetto, dal Gestore, dal Sindaco o dagli organi locali territoriali; 
- verifica la veracità della segnalazione; 
- valuta l'entità dei fenomeni 

 
SECONDA FASE 

- se il caso lo richiede attiva l'Unità di Crisi regionale presso la sala operativa regionale di 
Protezione Civile; 

- attiva i referenti della Colonna Mobile regionale; 
- contatta il Sindaco e la Prefettura mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali; 
- mantiene i contatti con il Dipartimento della Protezione Civile (Ministero dell'Interno) 
- invia, se del caso, la Colonna Mobile regionale di Pronto intervento; 
- si coordina con il Responsabile dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU). 

 
TERZA FASE 

- predispone, se del caso, gli atti per dichiarazione dello stato di emergenza; 
- invia al Ministero dell'Interno l'eventuale conteggio dei danni e chiede l'erogazione dei 

contributi; 
- eroga i contributi ai comuni per i danni subiti 
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4.2 Procedure operative per lo stato di POST ALLARME - EMERGENZA  
 
 
Si riportano nel seguito le schede delle procedure operative di intervento per il livello di 
POST ALLARME – EMERGENZA.  
 
La struttura delle schede è la seguente: 
 

 Ente 

4.2.A Gestore 
4.2.B Sindaco e Strutture Comunali di Protezione Civile 
4.2.C Comando Provinciale Vigili Del Fuoco 
4.2.D SOREU 118 Pavia 
4.2.E Fondazione Maugeri - Centro Antiveleni di Pavia 
4.2.F Prefettura 
4.2.G Provincia di Pavia 
4.2.H Forze dell’Ordine 
4.2.I Agenzia Tutela della Salute della Provincia di Pavia 
4.2.L Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
4.2.M Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Pronto Soccorso 
4.2.N Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) 
4.2.O Centro Operativo Misto (C.O.M.) 
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4.2.A 
 

GESTORE AZIENDA 
 

POST-EMERGENZA 

Il Gestore aziendale, oppure la persona da lui designata disporrà un controllo presso tutti gli 
impianti dello stabilimento al fine di: 

- verificare che sia stato prestato soccorso a tutto il personale dipendente interessato; 
- individuare eventuali nuove situazioni di rischio determinate dall'incidente occorso e riferirle 
    al C.O.M. 

 
Se le risorse umane e materiali dello stabilimento non consentono di espletare i citati 
accertamenti gli stessi e gli interventi di cui sopra saranno effettuati dalle squadre dei Vigili del 
Fuoco intervenute. 

 
 

 
 

4.2.B 

 

SINDACO E LA STRUTTURA 
COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE 

 
 

POST-EMERGENZA 

 

Il Sindaco - ovvero il Capo del Centro Operativo Misto: 
 
- dopo aver disposto un sopralluogo da parte della Polizia Locale e dei relativi Uffici Tecnici, 

adotta tutti gli ulteriori provvedimenti del caso al fine di assicurare la tutela della pubblica e 
privata incolumità; 

- effettua una ricognizione delle aree colpite, se possibile, ed un primo censimento delle 
persone coinvolte; 

- conduce un primo accertamento sul patrimonio edilizio eventualmente danneggiato. Il 
Sindaco – ovvero il capo C.O.M. – valuta l’opportunità di mantenere in vigore le misure già 
predisposte a tutela della pubblica incolumità e, se del caso, le revocano informando il 
Centro Coordinamento Soccorsi. 

 

Il Sindaco valuta, inoltre, l’opportunità di: 
 
- sospendere il piano dei posti di blocco; 
- riattivare i servizi essenziali eventualmente interrotti (luce, acqua, gas ecc.); 
- invitare la popolazione a rientrare nelle proprie abitazioni; 
- sospendere, l’attività anti-sciacallaggio; 
- proporre al Prefetto/CCS lo scioglimento del C.O.M.. 
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4.2.C 

 

COMANDO PROVINCIALE DEI 
VIGILI DEL FUOCO 

 
POST-EMERGENZA 

PRIMA FASE 

Dichiarato lo stato della post-emergenza, le Squadre operative presenti sul posto/R.O.S.: 
- conducono ogni intervento tecnico necessario per estinguere i focolai d’incendio residui; 

collabora per la messa in sicurezza (interdire l’accesso con l’apposizione di nastri e 
segnaletica varia) delle aree o delle parti dell’impianto coinvolte nell’evento; 

- se, all’esterno dello stabilimento, ritengono vi siano rischi indiretti per la pubblica incolumità, 
quali il crollo di edifici, la caduta di calcinacci, la rottura delle reti tecnologiche tali da 
minacciare la pubblica incolumità, invitano le persone interessate all'immediato sgombero 
delle zone in questione avvalendosi anche delle Forze di Polizia presenti 

 

Sala Operativa: 
segue costantemente gli interventi di cui sopra, aggiornando il C.O.M. ed il C.C.S.. 

SECONDA FASE 

Le squadre operative/il R.O.S.: 
- conclusi i predetti interventi ed accertato, in via definitiva, l'inesistenza di ulteriori 

fattori di rischio, il Capo Squadra o il Comandante dei VV.F. ne informeranno la Sala 
Operativa dell’impianto coinvolte nell’evento; 

La Sala Operativa: 
- accertato che gli interventi di cui sopra sono stati ultimati, ricevuta la 

comunicazione dalla squadra operativa, ne informa il CCS ed il C.O.M, affinché 
valutino l’opportunità di revocare dello “Stato della post-emergenza” nell’evento; 

 
 

 
 

4.2.D 

 

SOREU 
 

POST-EMERGENZA 

 
La Sala Operativa SOREU: 
- collabora al “censimento” delle vittime (feriti e deceduti) nonché alla stesura dell’elenco delle 

diverse strutture sanitarie presso le quali è avvenuto il ricovero delle persone ospedalizzate; 
- rimane a disposizione per ulteriori richieste di soccorso sanitario 

 
In linea di massima, nella presente fase, si presume che tutti gli interventi di primo soccorso e quelli mirati all’evacuazione dei feriti (in 
particolare quelli “codice rosso” e “codice giallo”) si siano conclusi, sì che non vi siano particolari compiti urgenti da realizzare a 
cura del personale sanitario dell’AAT di Pavia. 

 
 

 

4.2.E 
 

CENTRO ANTIVELENI 
 

POST-EMERGENZA 

 

Ricevuta la comunicazione in merito allo stato di post-emergenza, segue, comunque, gli 
interventi in corso assicurando agli organi tecnici e sanitari il proprio supporto per il caso di 
eventuale coinvolgimento di ulteriori sostanze e/o persone. 

 

4.2.F 
 

PREFETTURA 
 

POST-EMERGENZA 
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PRIMA FASE 
 

Il Prefetto, supportato dal Centro Coordinamento Soccorsi: 
- acquisisce ogni utile aggiornamento in merito allo stato degli interventi tecnici e di soccorso; 
- acquisisce, in particolare, un elenco con le generalità dei morti e dei feriti, nonché notizie 

dettagliate in merito alle strutture ospedaliere dove questi ultimi sono ricoverati; 
- sentita l’autorità giudiziaria competente, assume determinazioni circa il “ricovero” ovvero il 

trasferimento dei morti; 
- acquisisce una relazione sommaria da tutti i servizi tecnici al fine di poter predisporre, a sua 

volta, una relazione generale agli Organi Centrali e Regionali competenti; 
- esauriti gli ultimi interventi tecnici, d’intesa con il C.C.S., dispone la revoca dello “stato di 

post-emergenza”. 
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4.2.G 

 

PROVINCIA DI PAVIA  
1. Servizio Protezione civile  
2. Settore Viabilità   
3. Settore Tutela Ambientale, Promozione del 
    Territorio e Sostenibilità 
4. Polizia Provinciale 

 
 
 

POST-EMERGENZA 

PRIMA FASE 

Il Corpo di Polizia Provinciale, ricevuta la comunicazione in merito allo “Stato di post-
emergenza”: 
- ove sia già stato revocato il piano dei posti di blocco, dispone la realizzazione delle sole 

misure di controllo, in materia di viabilità, necessitate dall’espletamento degli interventi 
tecnici residuali ancora in corso (vedi sopra); 

- riferisce dell’attività svolta al Servizio Protezione Civile. 
 

Il Servizio Protezione Civile, ricevuta la comunicazione in ordine alla dichiarazione dello 
“Stato di post-emergenza”: 
- riferisce della revoca dello stato di post-emergenza alla Polizia Provinciale e al Settore 

Viabilità; 
- mantiene il proprio rappresentante presso il C.C.S. ed il C.O.M., fino allo scioglimento degli 

stessi ad opera del Prefetto; 
- raccoglie i dati relativi circa l’evento e gli interventi disposti dai diversi Settori della Provincia; 
- terminati gli interventi di competenza di tutti i Settori della Provincia, propone, per il tramite 

dei propri rappresentanti all’interno del CCS e del COM, la revoca dello “stato di post- 
emergenza”. 

 

Il Settore Viabilità, ricevuta la comunicazione circa lo “Stato di post- emergenza”: 
- mantiene sul posto i cantonieri già inviati fino a quando non siano ultimati gli interventi 

tecnici dei Vigili del Fuoco e siano state realizzate le misure necessarie atte a garantire la 
sicurezza della viabilità; 

- tiene costantemente informato il Servizio Protezione Civile sugli interventi disposti e 
realizzati. 
 

            
Il Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità, ricevuta la 
comunicazione sullo stato di post- emergenza; 
- acquisisce i dati e le valutazioni di ARPA in ordine alla qualità dell’aria sicurezza della 

viabilità; 
- redige una relazione in merito a eventuali problemi connessi con l’inquinamento 
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4.2.H 

 

FORZE DELL’ORDINE 
(Questura, Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Polizia Stradale) 

 
 

POST-EMERGENZA 

Le squadre operative: 
ricevuta comunicazione circa l’avvio dello “Stato di post-emergenza”, e cessata l’esigenza di 
mantenere il Piano dei posti di blocco: 
- concorrono alla realizzazione dei “residui” interventi tecnici dei Vigli del Fuoco, dell’AAT e 

dell’ARPA, adottando le misure ritenute più opportune in materia di viabilità e di ordine 
pubblico; 

- concorrono all’acquisizione di dati ed informazioni circa le persone coinvolte nell’evento 
incidentale riferendo alle proprie Sale Operative ed l’A.G. competente; 

- restano sul posto in attesa della revoca dello “stato di post-emergenza”. 
 
La Sala Operativa/funzionario di turno: 
- redige una relazione scritta per il Prefetto in merito all’evento ed agli interventi disposti. 

 
Il funzionario/militare presente presso il COM ed il CCS, ritenuti conclusi gli interventi di 
competenza, propone, se del caso, la revoca dello “Stato di post-emergenza”. 

 
 

4.2.I 
AGENZIA TUTELA DELLA 
SALUTE – A.T.S. di Pavia 

 
POST-EMERGENZA 

Il personale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ricevuta la comunicazione in 
merito allo stato di post-emergenza: 
- si tiene in costante collegamento con le squadre eventualmente inviate sul posto e, sulla 

scorta delle informazioni acquisite da queste e dal personale dell’ARPA, formula proposte 
circa le misure residuali da adottare in materia di igiene e salute pubblica; 

- redige apposita relazione per il Centro Coordinamento Soccorsi. 
 
 
 

 

4.2.L 
 

A.R.P.A. 
 

POST-EMERGENZA 

I tecnici ARPA inviati sul posto, ricevuta la comunicazione in merito allo stato di post-
emergenza,  
-  si tiene a disposizione della Sala di Coordinamento per ogni eventuale ulteriore 

campionamento ed indagine sul posto. 
 

La Sala di Coordinamento, esaminati i campioni, riferisce al Centro Coordinamento Soccorsi 
ed al Centro Operativo Misto proponendo ogni misura utile per una più tempestiva ed efficace 
azione di bonifica. 
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4.2.M 
 

AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE – A.S.S.T. 

 

POST-EMERGENZA 

Le Unità di Crisi ospedaliere o – in assenza – i Direttori Sanitari, effettuati gli interventi 
sanitari di competenza, aggiornano costantemente il C.O.M. e il C.C.S. in merito alle 
generalità, alle condizioni di salute dei ricoverati ed ai reparti dove sono “ospitati”,, fornendo 
l’elenco dei nomi delle persone eventualmente decedute. 

 
 
 

4.2.N 

 

CENTRO COORDINAMENTO 
SOCCORSI 

 
POST-EMERGENZA 

Compiute le azioni previste per i precedenti “stati” e dichiarato lo stato di post-emergenza, il 
Centro Coordinamento Soccorsi: 
- acquisisce ogni utile elemento informativo disponibile onde poter definire in modo puntuale 

le cause dell’incidente e la relativa gravità sia in rapporto agli effetti registrati sulla 
popolazione, sia ai danni prodotti al territorio ed al patrimonio; 

- esamina le eventuali proposte per la revoca dello stato di post-emergenza ed il proprio 
successivo scioglimento. 

 
 

 

4.2.O 
 

CENTRO OPERATIVO MISTO 
 

POST-EMERGENZA 

Compiute le azioni previste per i precedenti “stati” e dichiarato lo stato di post-emergenza, il 
Centro Coordinamento Soccorsi: 
- acquisisce ogni utile elemento informativo disponibile onde poter definire in modo puntuale 

le cause dell’incidente e la relativa gravità sia in rapporto agli effetti registrati sulla 
popolazione sia ai danni prodotti al territorio ed al patrimonio riferendo puntualmente al 
C.C.S.; 

- valuta eventuali proposte per la revoca dello stato di post-emergenza riferendo al Prefetto. 
 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 
Prefettura di Pavia 

91 
 

ALLEGATO N. 5.A 
 

SEGNALAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEFONICA DEL GESTORE   
 
 

STATO DI ATTENZIONE 
DA      TIESSE SPA 
 
 
A COMANDO PROVINCIALE VV.F. PAVIA     0382/439609 
            0382/439600 
 PREFETTURA  PAVIA  0382/512756 
                (Funzionario Reperibile) 
 STAZIONE CARABINIERI LANDRIANO     0382/64405 
 
 SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  LANDRIANO     333/6074299 
 
 ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione (NUMERO VERDE) 800.061.160 
 Civile Di Regione Lombardia  MILANO      
 
 
  
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL 
COMUNE DI LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 

 

SONO STATE ATTIVATE LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO. 

 

SI CHIEDE LO STATO DI ATTENZIONE E SE NECESSARIO SI COMUNICHERA’ LO STATO DI PREALLARME. 

 

IL GESTORE 
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ALLEGATO N. 5.B 
 
 
SEGNALAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEFONICA DELLA PREFETTURA    
 

STATO DI ATTENZIONE 
 
DA PREFETTURA DI PAVIA 
 
A COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI PAVIA     0382/5341 
  
 ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione (NUMERO VERDE) 800.061.160 
 Civile Di Regione Lombardia  MILANO      

 
A.T.S.  PAVIA          320/4363140 

                   (da utilizzare solo in caso di mancata risposta al numero precedente) 335/7563010 
         
SOREU 118 PAVIA        02/52871502 

02/52871500 
 
 
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL 
COMUNE DI LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 

 

SONO STATE ATTIVATE LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO. 

 

SI DICHIARA LO STATO DI ATTENZIONE E SE NECESSARIO SI COMUNICHERA’ LO STATO DI PREALLARME. 

 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
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ALLEGATO N. 5.C 
 

 
SEGNALAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEFONICA DEL GESTORE   
 
  

REVOCA DELLO STATO DI ATTENZIONE 
 
 
DA      TIESSE SPA 
 
 
A COMANDO PROVINCIALE VV.F. PAVIA     0382/439609 
            0382/439600 
 PREFETTURA  PAVIA  0382/512756 
                (Funzionario Reperibile) 
 STAZIONE CARABINIERI LANDRIANO     0382/64405 
 SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  LANDRIANO     333/6074299 
 ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione (NUMERO VERDE) 800.061.160 
 Civile Di Regione Lombardia  MILANO     02/67657100 
   
 
L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI 
LANDRIANO ALLE ORE …… IN DATA …… E’ STATO RISOLTO. 
 
SI CHIEDE LA REVOCA DELLO STATO DI ATTENZIONE. 
 
IL GESTORE 
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      ALLEGATO N. 5.D 
 
SEGNALAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEFONICA DELLA PREFETTURA    
 

REVOCA DELLO STATO DI ATTENZIONE 
 
 
DA PREFETTURA DI PAVIA 
 
A COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI PAVIA     0382/5341 
  
 ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione (NUMERO VERDE) 800.061.160 
 Civile Di Regione Lombardia  MILANO      

 
A.T.S.  PAVIA          320/4363140 

                   (da utilizzare solo in caso di mancata risposta al numero precedente) 335/7563010 
    

SOREU 118 PAVIA        02/52871502 
  02/52871500 

 

 
L’INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI 
LANDRIANO ALLE ORE …… IN DATA …… E’ STATO RISOLTO. 
 
SI DICHIARA LA REVOCA DELLO STATO DI ATTENZIONE. 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
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ALLEGATO N. 5.E 
STATO PREALLARME 

SEGNALAZIONE DEL GESTORE: 
- TELEFONICA se non è stato dichiarato lo stato di ATTENZIONE 
- PEC se è stato dichiarato lo stato di ATTENZIONE    
 
DA      TIESSE SPA 
 

COMANDO PROVINCIALE VV.F.                        
PAVIA 

0382/439609 
0382/439600 

com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

PREFETTURA                                                      
PAVIA 

0382/512756 
(Funzionario Reperibile) 

protcivile.prefpv@pec.interno.it 
protocollo.prefpv@pec.interno.it 

STAZIONE CARABINIERI LANDRIANO 0382/64405 tpv25803@pec.carabinieri.it 

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LANDRIANO 333/6074299 info@pec.comune.landriano.pv.it 
ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di 
Protezione Civile Di Regione Lombardia MILANO 

(NUMERO VERDE)  
800.061.160 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombarida.it 

 
    
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL 
COMUNE DI LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 

 
CON PREVEDIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANCHE ALL’ESTERNO. 
 
LO STABILIMENTO HA ATTIVATO LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNA. 
 
SI SEGNALA LA DIREZIONE E L’INTENSITÀ DEL VENTO:………………………….. 
 
SI RICHIEDE LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PREALLARME. 
 
IL GESTORE 
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ALLEGATO N. 5.F 
                    STATO PREALLARME 

SEGNALAZIONE DELLA PREFETTURA : 
- TELEFONICA se non è stato dichiarato lo stato di ATTENZIONE 
- PEC se è stato dichiarato lo stato di ATTENZIONE   
 
DA PREFETTURA DI PAVIA A: 
 

TIESSE SPA 02/6152833 
 

tiessespa@pec.net 
 

QUESTURA PAVIA 0382/512756 
 

gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it  
112nue.pv@poliziadistato.it 

CARABINIERI PAVIA 0382/5341 cppv027589co@carabinieri.it 
tpv28436@pec.carabinieri.it 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. 
PAVIA 

0382/439609 
0382/439600 

com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 
LANDRIANO 

333/6074299 info@pec.comune.landriano.pv.it 

ARPA LOMBARDIA C/O Sala 
Operativa Di Protezione Civile Di 
Regione Lombardia MILANO (°) 

(NUMERO VERDE)  
800.061.160 
 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombarida.it 

PROVINCIA - PROTEZIONE CIVILE 
SALA OPERATIVA  PAVIA 

338 – 9999448 Resp. UO Prot. Civ.  
347 – 8670309 Dirig. Prot. Civ. 
335 – 7390758 Serv. Reperibilita’ 
0383 – 1940000 S.O. Voghera 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it   
protezionecivile@provincia.pv.it 

A.T.S.  DIPARTIMENTO IGIENE 
PREVENZIONE SANITARIA PAVIA 

320-4363140 
335-7563010 (da utilizzare solo in caso 
di mancata risposta al numero 320 
4363140) 

dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it 
maxiemergenze@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

A.S.S.T. DIREZIONE GENERALE
  PAVIA 

OSPEDALE VIGEVANO         0381-3331 
OSPEDALE VOGHERA          0383-6951 

protocollo@pec.asst-pavia.it 
ospedaliemergenze@asst-pavia.it 

SOREU 118 PAVIA (°) 02/5287 1502 soreu.pianura@areu.lombardia.it  
aatpv@pec.areu.lombardia.it 
118@smatteo.pv.it 

R.F.I. – COORDINATORE 
MOVIMENTO MILANO      

313-8043032 
331-8007937 

rfi-ad-pra-mi@pec.rfi.it 
rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it 
RFI-dci.cami@pec.rfi.it 

COMANDO TRUPPE ALPINE 
BOLZANO 

0471/449143 
0471/449275 

salaopvcomalp@postacert.difesa.it  
(Sala Operativa H24) 

FONDAZIONE MAUGERI: CENTRO 
ANTIVELENI  PAVIA 

0382/24444 centroantiveleni@pec.centroantiveleni.it 
cnit@icsmaugeri.it 

A.R.I. PAVIA  347/3695035 certificata@pec.aripv.it 
C.R.I  COMITATO PROVINCIALE 
PAVIA 

320/4323561 
800 088 077       SALA OPERATIVA  

cl.pavia@cert.cri.it 
sop.pavia@emergenza.cri.it 

 
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 

CON PREVEDIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANCHE ALL’ESTERNO. 
 
LO STABILIMENTO HA ATTIVATO LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNA. 
SI SEGNALA LA DIREZIONE E L’INTENSITÀ DEL VENTO:………………………….. 
 
SI DICHIARA LO STATO DI PREALLARME. 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
 

(°)SOREU118–sarà contattato dalla Prefettura anche telefonicamente per informazione immediata  
(°) SALA OPERATIVA DELLE REGIONE LOMBARDIA–sarà contattato dalla Prefettura anche telefonicamente per informazione immediata 

 
 

ALLEGATO N. 5.G 
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STATO PREALLARME 
 
SEGNALAZIONE DELLA PREFETTURA: 
- TELEFONICA se non è stato dichiarato lo stato di ATTENZIONE 
- PEC se non è stato dichiarato lo stato di ATTENZIONE   
                          
DA PREFETTURA DI PAVIA A: 
 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
* DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
ROMA 

06/68201 protezionecivile@pec.governo.it 

MINISTERO INTERNO 
*DIPARTIMENTO DEI VV.F., DEL 
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 
DIFESA CIVILE - SALA OPERATIVA 
ROMA 

06/46525582 dc.protezionecivile@cert.vigilfuoco.it 
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE ROMA 

06/57223001 ris@pec.minambiente.it 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

MINISTERO SALUTE ROMA 06/59942878 gab@postacert.sanita.it 
dgprev@postacert.sanita.it 

  
 
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL 
COMUNE DI LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 

CON PREVEDIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANCHE ALL’ESTERNO. 
 
LO STABILIMENTO HA ATTIVATO LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNA. 
 
SI SEGNALA LA DIREZIONE E L’INTENSITÀ DEL VENTO:………………………….. 
 
SI DICHIARA LO STATO DI PREALLARME. 
 
          
IL PREFETTO DI PAVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATO N. 5.H 
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REVOCA DELLO STATO DI PREALLARME 
 

SEGNALAZIONE PEC DEL GESTORE    
 
DA      TIESSE SPA 
 

COMANDO PROVINCIALE VV.F.     PAVIA com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

PREFETTURA                      PAVIA protcivile.prefpv@pec.interno.it 
protocollo.prefpv@pec.interno.it 

STAZIONE CARABINIERI LANDRIANO  tpv25803@pec.carabinieri.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LANDRIANO info@pec.comune.landriano.pv.it 
ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione 
Civile Di Regione Lombardia MILANO 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombarida.it 

 
 
L'EMERGENZA VERIFICATASI PRESSO LO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO E’ 
CESSATA.  
 
SI CHIEDE LA REVOCA DELLO STATO DI PREALLARME. 
 
 
IL GESTORE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALLEGATO N. 5.I 
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REVOCA DELLO STATO DI PREALLARME 
 

SEGNALAZIONE PEC DELLA PREFETTURA                            
 

DA PREFETTURA DI PAVIA A: 
 

TIESSE SPA tiessespa@pec.net 
 

QUESTURA PAVIA gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it  
112nue.pv@poliziadistato.it 

CARABINIERI PAVIA cppv027589co@carabinieri.it 
tpv28436@pec.carabinieri.it 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. 
PAVIA 

com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 
LANDRIANO 

info@pec.comune.landriano.pv.it 

ARPA LOMBARDIA C/O Sala 
Operativa Di Protezione Civile Di 
Regione Lombardia MILANO 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombarida.it 

PROVINCIA - PROTEZIONE CIVILE 
SALA OPERATIVA  PAVIA 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it   
protezionecivile@provincia.pv.it 

A.T.S.  DIPARTIMENTO IGIENE 
PREVENZIONE SANITARIA PAVIA 

dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it 
maxiemergenze@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

A.S.S.T. DIREZIONE GENERALE
  PAVIA 

protocollo@pec.asst-pavia.it 
ospedaliemergenze@asst-pavia.it 

SOREU 118 PAVIA soreu.pianura@areu.lombardia.it  
aatpv@pec.areu.lombardia.it 
118@smatteo.pv.it 

R.F.I. – COORDINATORE 
MOVIMENTO MILANO     

rfi-ad-pra-mi@pec.rfi.it 
rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it 
RFI-dci.cami@pec.rfi.it 

COMANDO TRUPPE ALPINE 
BOLZANO 

salaopvcomalp@postacert.difesa.it  
(Sala Operativa H24) 

FONDAZIONE MAUGERI: CENTRO 
ANTIVELENI  PAVIA 

centroantiveleni@pec.centroantiveleni.it 
cnit@icsmaugeri.it 

A.R.I. PAVIA  certificata@pec.aripv.it 
C.R.I  COMITATO PROVINCIALE 
PAVIA 

cl.pavia@cert.cri.it 
sop.pavia@emergenza.cri.it 

 
 
 
LO STATO DI PREALLARME DICHIARATO PER L’EMERGENZA VERIFICATASI PRESSO LO STABILIMENTO 
TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO E’ CESSATO. 
 
SI DICHIARA LA REVOCA DELLO STATO DI PREALLARME 
 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
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ALLEGATO N. 5.L 
REVOCA DELLO STATO DI PREALLARME 

 
SEGNALAZIONE PEC DELLA PREFETTURA                        

 
 
 
 
DA PREFETTURA DI PAVIA  A: 
 
 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
* DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
ROMA 

protezionecivile@pec.governo.it 

MINISTERO INTERNO 
*DIPARTIMENTO DEI VV.F., DEL 
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 
DIFESA CIVILE - SALA OPERATIVA 
ROMA 

dc.protezionecivile@cert.vigilfuoco.it 
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE ROMA 

ris@pec.minambiente.it 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

MINISTERO SALUTE ROMA gab@postacert.sanita.it 
dgprev@postacert.sanita.it 

 
 
 
LO STATO DI PREALLARME DICHIARATO PER L’EMERGENZA VERIFICATASI PRESSO LO STABILIMENTO 
TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO E’ CESSATO. 
 
SI DICHIARA LA REVOCA DELLO STATO DI PREALLARME 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
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ALLEGATO N. 5.M 
STATO DI ALLARME- EMERGENZA 

 
SEGNALAZIONE PEC DEL GESTORE        
 
DA      TIESSE SPA 
 

COMANDO PROVINCIALE VV.F.     PAVIA com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

PREFETTURA                      PAVIA protcivile.prefpv@pec.interno.it 
protocollo.prefpv@pec.interno.it 

STAZIONE CARABINIERI LANDRIANO  tpv25803@pec.carabinieri.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LANDRIANO info@pec.comune.landriano.pv.it 
ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione 
Civile Di Regione Lombardia MILANO 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombarida.it 

 
 
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL 
COMUNE DI LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 

CON PROBABILI CONSEGUENZE ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO. 
 
LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO ATTIVATE DAL GESTORE NON GARANTISCONO IL 
CONTROLLO DEGLI EFFETTI ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO. 
 
SI RICHIEDE LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ALLARME. 

 
IL GESTORE 

 
  

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 
Prefettura di Pavia 

102 
 

ALLEGATO N. 5.N 
                       STATO DI ALLARME- EMERGENZA 

SEGNALAZIONE PEC DELLA PREFETTURA 
DA PREFETTURA DI PAVIA A: 
 

TIESSE SPA tiessespa@pec.net 
 

QUESTURA PAVIA gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it  
112nue.pv@poliziadistato.it 

CARABINIERI PAVIA cppv027589co@carabinieri.it 
tpv28436@pec.carabinieri.it 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. PAVIA com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LANDRIANO info@pec.comune.landriano.pv.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BASCAPE’ comune.bascape@pec.regione.lombardia.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MARZANO comune.marzano@pec.regione.lombardia.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SIZIANO info@pec.comune.siziano.pv.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA comune.torrevecchiapia@pec.regione.lombardia.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI VIDIGULFO info@pec.comune.vidigulfo.pv.it 
ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione Civile Di 
Regione Lombardia MILANO 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombarida.it 

PROVINCIA - PROTEZIONE CIVILE SALA OPERATIVA  
PAVIA 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it   
protezionecivile@provincia.pv.it 

A.T.S.  DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 
PAVIA 

dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it 
maxiemergenze@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

A.S.S.T. DIREZIONE GENERALE  PAVIA protocollo@pec.asst-pavia.it 
ospedaliemergenze@asst-pavia.it 

SOREU 118 PAVIA (°) soreu.pianura@areu.lombardia.it  
aatpv@pec.areu.lombardia.it 
118@smatteo.pv.it 

R.F.I. – COORDINATORE MOVIMENTO MILANO     rfi-ad-pra-mi@pec.rfi.it 
rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it 
RFI-dci.cami@pec.rfi.it 

COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO salaopvcomalp@postacert.difesa.it  
(Sala Operativa H24) 

FONDAZIONE MAUGERI: CENTRO ANTIVELENI PAVIA centroantiveleni@pec.centroantiveleni.it 
cnit@icsmaugeri.it 

A.R.I. PAVIA  certificata@pec.aripv.it 
C.R.I  COMITATO PROVINCIALE PAVIA cl.pavia@cert.cri.it     

sop.pavia@emergenza.cri.it 
 
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI 
LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 
 
CON PROBABILI CONSEGUENZE ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO. 
LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO ATTIVATE DAL GESTORE NON GARANTISCONO IL CONTROLLO DEGLI EFFETTI 
ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO. 
 
SI DICHIARA LO STATO DI ALLARME. 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
 
(°)SOREU118–sarà contattato dalla Prefettura anche telefonicamente per informazione immediata  
(°°) RFI – Coordinatore Movimento sarà contattato dalla Prefettura anche telefonicamente per informazione 
immediata e richiedere un eventuale blocco della circolazione 
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ALLEGATO N. 5.O 
STATO DI ALLARME- EMERGENZA 

 
SEGNALAZIONE PEC DELLA PREFETTURA                                                              
 
DA PREFETTURA DI PAVIA A: 
 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
* DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
ROMA 

protezionecivile@pec.governo.it 

MINISTERO INTERNO 
*DIPARTIMENTO DEI VV.F., DEL 
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 
DIFESA CIVILE - SALA OPERATIVA 
ROMA 

dc.protezionecivile@cert.vigilfuoco.it 
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE ROMA 

ris@pec.minambiente.it 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

MINISTERO SALUTE ROMA gab@postacert.sanita.it 
dgprev@postacert.sanita.it 

 
 
 
ALLE ORE …………….... DEL GIORNO ......................ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL 
COMUNE DI LANDRIANO SI È VERIFICATO UN 
 
 INCENDIO  SCOPPIO  RILASCIO SOSTANZE TOSSICHE 
 
CON PROBABILI CONSEGUENZE ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO. 
LE MISURE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO ATTIVATE DAL GESTORE NON GARANTISCONO IL 
CONTROLLO DEGLI EFFETTI ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO. 
 
 
SI DICHIARA LO STATO DI ALLARME. 
 
 
 
 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
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ALLEGATO N. 5.P 
REVOCA DELLO STATO DI DI ALLARME - EMERGENZA 

 
 
 
 
SEGNALAZIONE TELEFONICA E PEC DEL POSTO DI COMANDO AVANZATO 
         

 
 
 
DA  P.C.A. SENTIRO IL C.O.M. PROPONE ALLA 
 

PREFETTURA                      PAVIA protcivile.prefpv@pec.interno.it 
protocollo.prefpv@pec.interno.it 

 
 
L'EMERGENZA VERIFICATASI PRESSO LO STABILIMENTO TIESSE SPA SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO E’ 
CESSATA. 
 
SI CHIEDE LA DICHIARAZIONE DI CESSATO ALLARME. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL P.C.A. 
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 ALLEGATO N. 5.Q 
REVOCA DELLO STATO DI DI ALLARME - EMERGENZA 

 
 

SEGNALAZIONE PEC DELLA PREFETTURA                                   
    
DA PREFETTURA DI PAVIA A: 
 

TIESSE SPA tiessespa@pec.net 
 

QUESTURA PAVIA gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it  
112nue.pv@poliziadistato.it 

CARABINIERI PAVIA cppv027589co@carabinieri.it 
tpv28436@pec.carabinieri.it 

COMANDO PROVINCIALE VV.F. PAVIA com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
com.pavia@cert.vigilfuoco.it 

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI LANDRIANO info@pec.comune.landriano.pv.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI BASCAPE’ comune.bascape@pec.regione.lombardia.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI MARZANO comune.marzano@pec.regione.lombardia.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI SIZIANO info@pec.comune.siziano.pv.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI TORREVECCHIA PIA comune.torrevecchiapia@pec.regione.lombardia.it 
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI VIDIGULFO info@pec.comune.vidigulfo.pv.it 
ARPA LOMBARDIA C/O Sala Operativa Di Protezione Civile Di 
Regione Lombardia MILANO 

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombarida.it 

PROVINCIA - PROTEZIONE CIVILE SALA OPERATIVA  PAVIA provincia.pavia@pec.provincia.pv.it   
protezionecivile@provincia.pv.it 

A.T.S.  DIPARTIMENTO IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 
PAVIA 

dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it 
maxiemergenze@ats-pavia.it 
protocollo@pec.ats-pavia.it 

A.S.S.T. DIREZIONE GENERALE  PAVIA protocollo@pec.asst-pavia.it 
SOREU 118 PAVIA soreu.pianura@areu.lombardia.it  

aatpv@pec.areu.lombardia.it 
118@smatteo.pv.it 

R.F.I. – COORDINATORE MOVIMENTO MILANO     rfi-ad-pra-mi@pec.rfi.it 
rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it 
RFI-dci.cami@pec.rfi.it 

COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO salaopvcomalp@postacert.difesa.it  
(Sala Operativa H24) 

FONDAZIONE MAUGERI: CENTRO ANTIVELENI  PAVIA centroantiveleni@pec.centroantiveleni.it 
cnit@icsmaugeri.it 

A.R.I. PAVIA  certificata@pec.aripv.it 
C.R.I  COMITATO PROVINCIALE PAVIA cl.pavia@cert.cri.it     

sop.pavia@emergenza.cri.it 
 
 
LO STATO DI ALLARME DICHIARATO PER L’EMERGENZA VERIFICATASI PRESSO LO STABILIMENTO TIESSE 
SPA SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO E’ CESSATA. 
 
SI DICHIARA LA REVOCA DELLO STATO DI ALLARME 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
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ALLEGATO N. 5 R 

REVOCA DELLO STATO DI DI ALLARME - EMERGENZA 
 
 
SEGNALAZIONE PEC DELLA PREFETTURA                            
 
 
 
 
DA PREFETTURA DI PAVIA A:  
 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
* DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
ROMA 

protezionecivile@pec.governo.it 

MINISTERO INTERNO 
*DIPARTIMENTO DEI VV.F., DEL 
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA 
DIFESA CIVILE - SALA OPERATIVA 
ROMA 

dc.protezionecivile@cert.vigilfuoco.it 
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it 

MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE ROMA 

ris@pec.minambiente.it 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

MINISTERO SALUTE ROMA gab@postacert.sanita.it 
dgprev@postacert.sanita.it 

 
 
 
LO STATO DI ALLARME DICHIARATO PER L’EMERGENZA VERIFICATASI PRESSO LO STABILIMENTO TIESSE 
SPA SITO NEL COMUNE DI LANDRIANO E’ CESSATA. 
 
SI DICHIARA LA REVOCA DELLO STATO DI ALLARME 
 
 
IL PREFETTO DI PAVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
L
a
n
d
r
i
a
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
0
1
5
6
0
 
d
e
l
 
0
5
-
0
2
-
2
0
2
1
 
a
r
r
i
v
o



 

107 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 1 

PROCEDURA DI ATTENZIONE 
TELEFONICA  

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO  

SALA OPERATIVA 
0382/439609 
0382/439600 

 
PREFETTURA 
0382/512756  

FUNZIONARIO DI TURNO 
 

STAZIONE CARABINIERI DI  
LANDRIANO 
0382/64405 

SINDACO DEL COMUNE DI 
LANDRIANO 
333/6074299 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

800 061 160 

COMANDO PROV.LE CARABINIERI 
0382/5341 

Gestore di  
TIESSE SPA 

 
ATTUA IL PIANO DI EMERGENZA 

INTERNO 
E 

INFORMA 

REGIONE LOMBARDIA SALA OPERATIVA 
DI PROTEZIONE CIVILE 

800 061 160      
 

A.T.S. - DIP. IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 

320-4363140       335/7563010 (Da utilizzare solo in caso di mancata risposta al 
numero precedente) 

SOREU 118 
A.A.T. 118 PAVIA 

02/52871502 
02-52871500 
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ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 2 

PROCEDURA DI CESSATA 
ATTENZIONE TELEFONICA 

TELEFONICA  

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO  

SALA OPERATIVA 
0382/439609 
0382/439600 

 
PREFETTURA 
0382/512756  

FUNZIONARIO DI TURNO 
 

STAZIONE CARABINIERI DI  
LANDRIANO 
0382/64405 

 

SINDACO DEL COMUNE DI 
LANDRIANO 
333/6074299 

 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

800 061 160 
 

COMANDO PROV.LE CARABINIERI 

0382/5341 

Gestore di  
TIESSE SPA 

ATTUA IL PIANO DI EMERGENZA 
INTERNO 

E 
INFORMA 

REGIONE LOMBARDIA SALA OPERATIVA 
DI PROTEZIONE CIVILE 

800 061 160            02/67657100 
 

A.T.S. - DIP. IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 

320-4363140    335/7563010 (Da utilizzare solo in caso di mancata risposta al 
numero precedente) 

 

SOREU 118 
A.A.T. 118 PAVIA 

02/52871502  
02-52871500 
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ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 3 

PROCEDURA DI PREALLARME: 
 
TELEFONICA se non è stato 
dichiarato lo stato di ATTENZIONE 
 
PEC se è stato dichiarato lo stato di 
ATTENZIONE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO  

SALA OPERATIVA 
0382/439609 
0382/439600 

 

 
PREFETTURA 
0382/512756  

FUNZIONARIO DI TURNO 
 

STAZIONE CARABINIERI DI  
LANDRIANO 
0382/64405 

0382/967124 

SINDACO DEL COMUNE DI 
LANDRIANO 
333/6074299 

 
 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

800 061 160 

 
VEDI SCHEMA DI 

COMUNICAZIONE 4 
 

Gestore di  
TIESSE SPA 

 
ATTUA IL PIANO DI 

EMERGENZA INTERNO 
 

CHIEDE  
LA DICHIARAZIONE DELLO 

STATO DI PREALLARME 
 

 
VEDI SCHEMA DI 

COMUNICAZIONE 5 
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COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI 

0382/5341  
 

SOREU 118 / A.A.T. 118 PAVIA 
02/52871502                  02/52871500 

 
 

 
PREFETTURA 
0382/512756  

FUNZIONARIO DI 
TURNO 

 
INFORMA 

 

PROCEDURA DI PREALLARME: 
 
TELEFONICA se non è stato 
dichiarato lo stato di ATTENZIONE 
 
PEC se è stato dichiarato lo stato di 
ATTENZIONE 

RETE FERROVIARIA ITALIA MILANO 
 

313-8043032                331-8007937 
 

FONDAZIONE MAUGERI – 
CENTRO ANTI VELENI 

0382/24444 

PROVINCIA – SETTORE PROT. CIVILE 
338/9999448    347/8670309    335/7390758 
0383 – 1940000 S.O. Voghera 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO - SALA OPERATIVA 

0382/439609 
0382/439600 

A.T.S.  
DIP. IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 

320/4363140       335/7563010     
 

COMANDO TRUPPE ALPINE 
0471-449143 
0471-449275 

 

 
SINDACO DEL COMUNE DI 

LANDRIANO 
333/6074299 

 
 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI PAVIA 
 

347/3695035 

COMITATO PROV. LE C.R.I. 

S.O. 800 088077         3204323561 

SEZIONE POLIZIA 
STRADALE PAVIA 

0382/5121 
0382/512775 

 

COMANDO PROV. 
GUARDIA DI FINANZA       
Centralino 0382/301262 

0382/23395 
 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - 
ASST  

 
OSPEDALE HUB VIGEVANO 0381-3331 
OSPEDALE HUB VOGHERA 0383-6951 

 

Gestore di  
TIESSE SPA 
02/6152833 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

800 061 160 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 4 
 

QUESTURA –  
SALA OPERATIVA 

0382/512756   
FUNZIONARIO DI TURNO 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIP. PROTEZIONE CIVILE 

CENTRALINO 06/68201 DALLE ORE 08 ALLE ORE 20  
POI 

SALA OPERATIVA 06/68202266 
SALA OPERATIVA 06/68202265 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI 
DIVISIONE III 

06-57223001 

MINISTERO DELLA 
SALUTE 

D.G. PREVENZIONE 

06 - 59942878 

 
PREFETTURA 
0382/512756 

FUNZIONARIO DI TURNO 
 
 

INFORMA 

MINISTERO INTERNO 
DIP. VV.FF. DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DIFESA CIVILE 
SALA OPERATIVA 

06/47832350 
06/46525582 

 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 5 
 

PROCEDURA DI PREALLARME: 
 
TELEFONICA se non è stato 
dichiarato lo stato di ATTENZIONE 
 
PEC se è stato dichiarato lo stato di 
ATTENZIONE 
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ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 6 

PROCEDURA DI  
CESSATO PREALLARME: 

 
PEC 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO  

SALA OPERATIVA 

 
PREFETTURA 

 
 

STAZIONE CARABINIERI DI  
LANDRIANO 

 
 

 
SINDACO DEL COMUNE DI 

LANDRIANO 

 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

 
VEDI SCHEMA DI 

COMUNICAZIONE 7 

Gestore di  
TIESSE SPA 

 
ATTUA IL PIANO DI 

EMERGENZA INTERNO 
 

INFORMA 

 
VEDI SCHEMA DI 

COMUNICAZIONE 8 
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COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI 

SOREU 118 / A.A.T. 118 PAVIA 
 
 

 
PREFETTURA 

FUNZIONARIO DI 
TURNO 

 
 

INFORMA 
 

PROCEDURA DI  
CESSATO PREALLARME: 

 
PEC 

 

RETE FERROVIARIA ITALIANA –  
COORDINATORE MOVIMENTO MILANO 

FONDAZIONE MAUGERI – 
CENTRO ANTI VELENI 

PROVINCIA – SETTORE PROT. CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO - SALA OPERATIVA 

 

A.T.S.  
DIP. IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 

COMANDO TRUPPE ALPINE 
SALA OPERATIVA  

 
SINDACO DEL COMUNE DI 

LANDRIANO 
 
 
 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI PAVIA 
 

COMITATO PROV. LE C.R.I. 

SEZIONE POLIZIA 
STRADALE PAVIA 

 
 

COMANDO PROV. 
GUARDIA DI FINANZA       

 
 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - 
ASST  

 
Gestore di  

TIESSE SPA 
 
 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 7 
 

QUESTURA –  
SALA OPERATIVA 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIP. PROTEZIONE CIVILE 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. PER LE VALUTAZIONI E LE 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

DIVISIONE III 

MINISTERO DELLA 
SALUTE 

D.G. PREVENZIONE 

 
PREFETTURA 

FUNZIONARIO DI TURNO 
 
 

INFORMA 
 

 
MINISTERO INTERNO 

DIP. VV.FF. DEL SOCCORSO 
PUBBLICO E DIFESA CIVILE 

 
 

 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 8 
 

PROCEDURA DI  
CESSATO PREALLARME: 

 
PEC 
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ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 9 

PROCEDURA DI ALLARME: 
 

TELEFONICA E PEC 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO  

SALA OPERATIVA 

 
PREFETTURA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI 

LANDRIANO 

 
 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

 
VEDI SCHEMA DI 

COMUNICAZIONE 9 

Gestore di  
TIESSE SPA 

 
SENTITO ANCHE IL  PARERE 

DEI VV.F.  
CHIEDE  

LA DICHIARAZIONE DELLO 
STATO DI ALLARME 

 
VEDI SCHEMA DI 

COMUNICAZIONE 10 
 

STAZIONE CARABINIERI DI  
LANDRIANO 
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COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI 

 

SOREU 118 / A.A.T. 118 PAVIA 
 
 

 
PREFETTURA 

 
 

INFORMA 
 

PROCEDURA DI ALLARME: 
PROCEDURA DI PREALLARME: 

TELEFONICA se non è stato 
dichiarato lo stato di PREALLARME  
 
PEC se è stato dichiarato lo stato di 
PREALLARME 
 

RETE FERROVIARIA ITALIANA –  
COORDINATORE MOVIMENTO MILANO 

FONDAZIONE MAUGERI – 
CENTRO ANTI VELENI 

PROVINCIA – SETTORE 
PROT. CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO - SALA OPERATIVA 

 

A.T.S.  
DIP. IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 

COMANDO TRUPPE ALPINE 
SALA OPERATIVA  

SINDACI DEI COMUNI DI: 
- LANDRIANO 
- BASCAPE’ 
- MARZANO 
- SIZIANO 
- TORREVECCHIA PIA 
- VIDIGULFO 

 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI PAVIA 
 

COMITATO PROV. LE C.R.I. 

SEZIONE POLIZIA 
STRADALE PAVIA 

 
 

COMANDO PROV. 
GUARDIA DI FINANZA       

 
 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - 
ASST  

 

Gestore di  
TIESSE SPA 

 
 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 10 
 

QUESTURA –  
SALA OPERATIVA 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIP. PROTEZIONE CIVILE 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. PER LE VALUTAZIONI E LE 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

DIVISIONE III 

MINISTERO DELLA 
SALUTE 

D.G. PREVENZIONE 

 

 
PREFETTURA 

 
 

INFORMA 
 

 

 
MINISTERO INTERNO 

DIP. VV.FF. DEL SOCCORSO 
PUBBLICO E DIFESA CIVILE 

 
 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 11 
 

PROCEDURA DI ALLARME: 
 

PEC 
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ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 12 

PROCEDURA DI CESSATO 
ALLARME: 

 
TELEFONICA e  

 
successivamente via PEC 

 

 
PREFETTURA 

P.C.A.  
 

SENTITO IL C.O.M. PROPONE 
AL PREFETTO LA REVOCA 

DELLO STATO DI ALLARME 
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COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI 

 

SOREU 118 / A.A.T. 118 PAVIA 
 
 

 
PREFETTURA 

 
 

INFORMA 
 

PROCEDURA DI  
CESSATO ALLARME: 

PEC 

RETE FERROVIARIA ITALIANA –  
COORDINATORE MOVIMENTO MILANO 

FONDAZIONE MAUGERI – 
CENTRO ANTI VELENI 

PROVINCIA – SETTORE 
PROT. CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO - SALA OPERATIVA 

 

A.T.S.  
DIP. IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 

COMANDO TRUPPE ALPINE 
SALA OPERATIVA  

SINDACI DEI COMUNI DI: 
- LANDRIANO 
- BASCAPE’ 
- MARZANO 
- SIZIANO 
- TORREVECCHIA PIA 
- VIDIGULFO 

 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI PAVIA 
 

COMITATO PROV. LE C.R.I. 

SEZIONE POLIZIA 
STRADALE PAVIA 

 
 

COMANDO PROV. 
GUARDIA DI FINANZA       

 
 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - 
ASST  

 

Gestore di  
TIESSE SPA 

ARPA LOMBARDIA C/O REGIONE LOMBARDIA 
SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 13 
 

QUESTURA –  
SALA OPERATIVA 
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIP. PROTEZIONE CIVILE 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 

D.G. PER LE VALUTAZIONI E LE 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

DIVISIONE III 

MINISTERO DELLA 
SALUTE 

D.G. PREVENZIONE 

 

 
PREFETTURA 

 
 

INFORMA 
 

 

 
MINISTERO INTERNO 

DIP. VV.FF. DEL SOCCORSO 
PUBBLICO E DIFESA CIVILE 

 
 

ALLEGATO 6: SCHEMA DI COMUNICAZIONE 14 
 

PROCEDURA DI  
CESSATO ALLARME: 

PEC 
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ELENCO NUMERI TELEFONICI        ALLEGATO N. 7 

- A.R.P.A. 
 c/o Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia 800 061 160 (H24) 
    
- A.R.I. – ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI  
 Sig. ERNESTO NEGRI   CEL. 347/3695035 
    
- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - ASST  
 CENTRALINO OSPEDALE HUB VIGEVANO 0381/3331 
 CENTRALINO OSPEDALE HUB VOGHERA 0383/6951 
 
- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE (CENTRALINO) 0382/4311 
 DIPARTIMENTO DI IGIENE PREVENZIONE SANITARIA 0382/431275 
 MAXI EMERGENZE  320/4363140 
 SERVIZIO REPERIBILITA’ (Da utilizzare solo in caso di mancata  
 risposta al numero delle maxi emergenze) 335/7563010  
 
- COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO           H 24 0471/449143 
  0471/449275 
- C.R.I. PAVIA  
 SALA OPERATIVA 800 088 077 
 REFERENTE 320/4323561 
 
- QUESTURA PAVIA  
 CENTRALINO 0382/512756 
 FUNZIONARIO REPERIBILE 334/6904539 
 
- COMANDO POLIZIA STRADALE PAVIA  
 CENTRALINO  0382/5121756 
 S.O.   0382/512775 
 
- COMANDO PROV.LE CARABINIERI PAVIA  
 CENTRALINO            0382/5341 
 CARABINIERI DI LANDRIANO 0382/64405 
 
- COMANDO PROV.LE GUARDIA DI FINANZA PAVIA  
 CENTRALINO  0382/301262 
 
- COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO PAVIA  
     CENTRALINO                                                                                  0382/439600 
  0382/439656 
   
  0382/439609 
  0382/439601 
  0382/439602 
  0382/439603  
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- COMUNE DI LANDRIANO 0382/94003   
 CELL. REPERIBILE (SINDACO)  333/6074299  
 
- COMUNE DI BASCAPE’  0382/66012 
 CELL. REPERIBILE (SINDACO) 335/5969719 
 
- COMUNE DI MARZANO 0382/947021 
 CELL. REPERIBILE (SINDACO) 335/6150631 
 
- COMUNE DI SIZIANO 0382/67801  
 CELL. REPERIBILE (SINDACO) 339/8755802 
 
- COMUNE DI TORREVECCHIA PIA 0382/68502 
 CELL. REPERIBILE (SINDACO) 327/4227214  
 
- COMUNE DI VIDIGULFO 0382/69003 
 CELL. REPERIBILE (SINDACO) 339/7568150     335/5290319 
 
- FONDAZIONE MAUGERI  
 CENTRO NAZIONALE ANTIVELENI 0382/24444 
 
-  MINISTERO AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
 DEL MARE – D.G. VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI  
 AMBIENTALI – DIVISIONE III 06/57223001 
 
- MINISTERO INTERNO – SALA OPERATIVA  06/46525582 
 
- MINISTERO SALUTE – D.G. PREVENZIONE 06/59942878 
 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIP. P.C. 06/68201 
 
- PREFETTURA DI PAVIA  
 (SALA OPERATIVA per contattare Funzionario reperibile) 0382/512756 
 
- PROVINCIA DI PAVIA  
 SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 335/7390758 
 DIRIGENTE PROTEZIONE CIVILE 335/7550094 
 DIRIGENTE PROTEZIONE CIVILE 347/8670309 
 S.O. VOGHERA 0383/1940000 
 
- RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. –MILANO   
 DIRIGENTE CENTRALE COORDINATORE MOVIMENTO 
 (DCCM Torino) TEL. 02/63713409 
   TEL. 02/63713265 
   CEL. 313-8043032 
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   CEL.  331-8007937 
      
- SOREU 118   
  SALA OPERATIVA 02/5287 1502 
   02/52871500 
 
- TIESSE SPA 
 Centrale Operativa H24 02/6152833 
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ELENCO MAIL E PEC 
 
- A.R.P.A. 

salaoperativa@proteziocivile.regione.lombarida.it 
  
- A.R.I. – ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI  
 certificata@pec.aripv.it 
    
- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE - ASST  
 protocollo@pec.asst-pavia.it 
 
- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE  

dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it  
maxiemergenze@ats-pavia.it 

 protocollo@pec.ats-pavia.it 
 
- COMANDO TRUPPE ALPINE             
 salaopvcomalp@postacert.difesa.it (Sala Operativa H24) 
 
- C.R.I. COMITATO PROVINCIALE PAVIA  

cl.pavia@cert.cri.it 
sop.pavia@emergenza.cri.it 
 

 
- QUESTURA PAVIA  

gab.quest.pv@pecps.poliziadistato.it  
112nue.pv@poliziadistato.it 

 
- COMANDO  POLIZIA STRADALE PAVIA 

sezpolstrada.pv@pecps.poliziadistato.it  
polstradasez.pv@poliziadistato.it 

 
- COMANDO PROV.LE CARABINIERI PAVIA  

provpvco@carabinieri.it    
tpv28436@pec.carabinieri.it 

 
- COMANDO PROV.LE GUARDIA DI FINANZA PAVIA  

salop.pavia@gdf.it     
pv0500000p@pec.gdf.it 

 
- COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO PAVIA  

com.pavia@cert.vigilfuoco.it    
com.salaop.pavia@cert.vigilfuoco.it 
so.pavia@vigilfuoco.it 
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- COMUNE DI LANDRIANO 
info@pec.comune.landriano.pv.it 

 
- COMUNE DI BASCAPE’  

comune.bascape@pec.regione.lombardia.it 
  
- COMUNE DI MARZANO 

comune.marzano@pec.regione.lombardia.it 
  
- COMUNE DI SIZIANO 

info@pec.comune.siziano.pv.it 
  
- COMUNE DI TORREVECCHIA PIA  

comune.torrevecchiapia@pec.regione.lombardia.it 
 
- COMUNE DI VIDIGULFO  

info@pec.comune.vidigulfo.pv.it 
 
- FONDAZIONE MAUGERI  

centroantiveleni@pec.centroantiveleni.it  
cnit@icsmaugeri.it 

 
-  MINISTERO AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
 ris@pec.minambiente.it 
 dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 
 
- MINISTERO INTERNO  

dc.protezionecivile@cert.vigilfuoco.it   
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it  

 
- MINISTERO SALUTE 
 gab@postacert.sanita.it 
 dgprev@postacert.sanita.it 
 
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIP. P.C.  

protezionecivile@pec.governo.it 
 
- PREFETTURA DI PAVIA  

protcivile.prefpv@pec.interno.it 
protocollo.prefpv@pec.interno.it 

 
- PROVINCIA DI PAVIA (CENTRALINO)  

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it   
protezionecivile@provincia.pv.it 
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- RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. –TORINO  
 rfi-ad-pra-to@pec.rfi.it 
 RFI-dci.cami@pec.rfi.it  
   
- SOREU 118 

soreu.pianura@areu.lombardia.it  
aatpv@pec.areu.lombardia.it 
118@smatteo.pv.it 

 
- TIESSE SPA 

tiessespa@pec.net 
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Linea acque chiare B1
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RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE E PIAZZALI

POZZETTO PER ACQUE NERE CON CHIUSINO 
IN GHISA CARRABILE dim. int. 80x80 cm D400

POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE BIANCHE CON 
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 120X120cm  
D400

CANALINA IN PENDENZARACCOLTA ACQUE PIAZZALI 
dim. minime int. 25x25 cm con griglia in ghisa carrabile 
D400
POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE BIANCHE CON 
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 50X50cm  D400

POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE BIANCHE 
CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 80X80cm  
D400

POZZETTO  CON GRIGLIA RACCOLTA ACQUA 
DI PIAZZALE IN GHISA CARRABILE 50X50cm 
D400

POZZETTO PER ACQUE NERE CON CHIUSINO 
IN GHISA CARRABILE dim. int. 50x50 cm D400

RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE COPERTURA

RETE FOGNARIA ACQUE NERE

BOCCA DI LUPO

POZZETTO CON SIFONE TIPO FIRENZE, 
CHIUSINO IN CLS dim. int. 80x100 cm

LEGENDA

VASCA DI RILANCIO ACQUE METEORICHE 

MANUFATTO IN CEMENTO PER RACCORDO 
PLUVIALE - COLLETTORE

POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUE BIANCHE CON 
CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 150X150cm  
D400

RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE COPERTURA 
ESISTENTE

RETE FOGNARIA ACQUE NERE ESISTENTE

VR

POZZETTO D'ISPEZIONE CON CHIUSINO IN 
GRIGLIA PEDONALE dim. 100x100 cm

MANUFATTO IN CEMENTO PER RACCORDO 
PLUVIALE INTERNO PILASTRO- COLLETTORE

OGGETTO:

SCALA:

DATA: Tavola N°

LAVORO:

Comune di LANDRIANO
Provincia di PAVIA

REALIZZAZIONE NUOVO  INDUSTRIALE AD USO 
DEPOSITO PER STOCCAGGIO, CONFEZIONAMENTO 
E MOVIMENTAZIONE MERCI VARIE 

PROGETTO IN:

PROGETTISTA:

GENERAL CONTRACTOR:
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OGGETTO REVISIONE DIS VER APP

- - -

05

COMMITTENTE:

Comm. N°

2017/01

Sede Leg.: Strada 3 Palazzo B3

20090 ASSAGO MILANOFIORI (MI)

Sede Op.: VIALE DELL'INDUSTRIA 19/F 

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 

TEL. 0523/1741100

Partita IVA e Codice Fiscale   01297450338

SOCIETA' Vailog S.r.l.
Strada 3 Palazzo B3
20090 Assago Milanofiori (MI)
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