
 

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito 
internet comunale e nella scheda dettagliata 
consultabile scansionando il QR-code o al 
seguente indirizzo. 
 
https://comune.landriano.pv.it/protezione-civile  

La presente scheda è realizzata d’intesa con Tiesse SpA e Itelyum Purification srl 

 

Il Piano di Emergenza predisposto dalle Autorità verrà attivato ove accada un incidente con 
possibili conseguenze all’esterno negli stabilimenti Tiesse SpA o Itelyum Purification Srl. 

La società TIESSE S.p.A. effettua attività di logistica, consistente in: 
Ricevimento, Stoccaggio, Preparazione e Spedizione, dei prodotti. I processi 
della TIESSE S.p.A. non prevedono l’apertura degli imballi originali. Le 
sostanze presenti all’interno del deposito sono in prevalenza prodotti finiti 
destinati alla vendita industriale o al dettaglio: Detergenti e Sanificanti 

(prodotti per la pulizia professionale del settore sanitario, alberghiero e ristorazione); Pitture, Vernici e Smalti; Inchiostri da stampa; 
Prodotti per il trattamento delle acque di piscina. La tutela dell’ambiente e della sicurezza del territorio sono garantite con rigorosi 
controlli interni e verifiche delle autorità competenti per il totale rispetto delle norme vigenti. In questo quadro per la gestione di eccezionali 
eventi incidentali a bassa probabilità sono stati predisposti specifici piani di emergenza interni e, d’intesa con le autorità di controllo, 
piani di emergenza esterni specifici e periodicamente aggiornati in grado di minimizzare le conseguenze. 
 

Nel caso in cui si avverta il seguente messaggio: "Attenzione: si è verificato un incidente presso lo 
stabilimento TIESSE è stato attivato il piano di emergenza esterna – le forze di intervento e 
soccorso pubbliche 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” tutta la popolazione deve collaborare rispettando rigorosamente le 
indicazioni fornite. 

SE SONO FUORI CASA: mi allontanano dal luogo dell’incidente ovvero dalle zone di 
rischio possibilmente in direzione opposta a quella del vento e cerco riparo in luoghi chiusi.  

SE SONO IN AUTO: mi allontano dallo stabilimento e dalle zone di rischio e/o cerco 
riparo in luoghi chiusi. 

SE SONO A CASA O RIFUGIATO AL CHIUSO: 1) Chiudo le porte, le finestre e i 
serramenti che danno sull’esterno, tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati; 
2) non uso apparecchi che possano formare scintille; 3) disattivo l’impianto elettrico; 4) 
interrompo l’erogazione del gas; 5) fermo gli impianti di ventilazione o condizionamento; 6) 

non uso ascensori; 7) non fumo; 8) presto la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per 
altoparlante; 9) non uso il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o amici; 10) 
attendo che venga diramato il segnale di cessata emergenza. 

SE VIENE IMPARTITO L’ORDINE DI EVACUAZIONE: Mi reco mi reco nel punto di raccolta 
più vicino tra: 

area di ricovero 1: Campo sportivo comunale di Via Nenni 
area di ricovero 2: Oratorio San Luigi in via Monsignor Casati 

Se necessario, per respirare proteggo la bocca con un fazzoletto bagnato. 

Tiesse SpA 



 

 



 

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito 
internet comunale e nella scheda dettagliata 
consultabile scansionando il QR-code o al 
seguente indirizzo. 
 
https://comune.landriano.pv.it/protezione-civile  

La presente scheda è realizzata d’intesa con Tiesse SpA e Itelyum Purification srl 

 

Nello stabilimento di Landriano, Itelyum utilizzando avanzati processi produttivi 
purifica solventi usati per il riutilizzo nella filiera chimico-farmaceutica, riducendo il 
consumo di materie prime e il correlato impatto sull’ambiente in un’ottica di economica 
circolare. Inoltre sintetizza principi attivi ad uso farmaceutico. La tutela dell’ambiente 
e della sicurezza del territorio sono garantite con rigorosi controlli interni e verifiche 

delle autorità competenti per il totale rispetto delle norme vigenti. Anche in questo quadro per la gestione di eccezionali eventi incidentali 
a bassa probabilità sono stati predisposti specifici piani di emergenza interni e, d’intesa con le autorità di controllo, piani di emergenza 
esterni specifici e periodicamente aggiornati in grado di minimizzare le conseguenze. 

Nel caso in cui si avverta il seguente messaggio: "Attenzione: si è verificato un incidente presso lo 
stabilimento ITELYUM Purification è stato attivato il piano di emergenza esterna – le forze di 
intervento e soccorso pubblico 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” tutta la popolazione collabora rispettando 
rigorosamente le indicazioni fornite. 

SE SONO FUORI CASA: mi allontanano dal luogo dell’incidente ovvero dalle zone di rischio 
possibilmente in direzione opposta a quella del vento e cerco riparo in luoghi chiusi tra le aree 
di ricovero 

SE SONO IN AUTO: mi allontano dallo stabilimento e dalle zone di rischio e/o cerco riparo 
in luoghi chiusi. 

SE SONO A CASA O RIFUGIATO AL CHIUSO: 1) chiudo le porte, le finestre, i 
serramenti che danno sull’esterno, tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati; 
2) fermo gli impianti di ventilazione o condizionamento; 3) mi reco nel locale più sicuro, cioè 
con poche aperture, più interno e più elevato dell’abitazione, con disponibilità di acqua, 

presenza di muri robusti; 4) non uso ascensori; 5) non fumo; 6) presto la massima attenzione ai messaggi 
trasmessi dall’esterno per altoparlante; 7) non uso il telefono né per chiedere informazioni né per 
chiamare parenti o amici; 8) attendo che venga diramato il segnale di cessata emergenza.  

SE VIENE IMPARTITO L’ORDINE DI EVACUAZIONE: mi reco nel punto di raccolta più 
vicino tra: 

area di ricovero 1: Palestra Comunale di Via Nenni  
area di ricovero 2: Oratorio San Luigi in via Monsignor Casati 
area di ricovero 3: Palestra Comunale di Via XXV Aprile  
area di ricovero 4: Istituto Comprensivo in Via Bertolt Brecht  
area di ricovero 5: Scuola Media in Via Brambilla 

 

Se necessario, per respirare proteggo la bocca con un panno bagnato. 



 

 




