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 PRESENTAZIONE  

 

La Prefettura e la Provincia di Bergamo, con il supporto di un qualificato gruppo tecnico e la 

collaborazione dei Comuni interessati, hanno completato l’aggiornamento del Piano Provinciale di 

Emergenza per il Rischio Industriale.  

Il territorio bergamasco, interessato dalla presenza di un tessuto produttivo di notevole 

importanza e complessità, necessita di uno strumento pianificatorio che possa essere applicato,  

oltre che alle aziende classificate dalla normativa  a rischio di incidente rilevante, a tutte le 

realtà industriali. Si è voluto pertanto continuare nell’esperienza di coniugare le competenze 

generali della Provincia in tema di pianificazione, con  quelle specifiche della Prefettura nella 

redazione dei piani di emergenza esterna. 

Lo scopo è di offrire al territorio, e a tutti enti del sistema provinciale di protezione civile, uno 

strumento unitario e completo per la gestione dell’emergenza, affinché lo sviluppo industriale sia 

accompagnato dagli strumenti di analisi dei rischi e dalle procedure per affrontare le eventuali 

emergenze.  

Il territorio ha ora a disposizione una pianificazione dell’emergenza aggiornata, frutto della 

collaborazione di tanti soggetti tra cui: Regione Lombardia, Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco, Questura, ASL, ARPA, S.S.U.Em. 118, Centro Antiveleni Ospedali Riuniti, Istituto 

Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e Unione Industriali. Non poteva mancare il 

rapporto diretto con le aziende, che hanno reso disponibili le informazioni sui rischi connessi ai 

processi produttivi ed ovviamente con  i Comuni, che conoscendo nel dettaglio la propria realtà 

territoriale, hanno proficuamente contribuito alla stesura del piano. 

La velocità, con la quale le aziende modificano i loro processi in base alle esigenze del mercato, 

rende il Piano Provinciale per il rischio industriale un punto di partenza per continuare a 

promuovere la cultura della sicurezza del territorio e contribuire ad assicurare ai cittadini 

adeguate forme di tutela in caso di incidente. 

 

 Il Presidente della Provincia                                                                    Il Prefetto 

        Ettore Pirovano                                  Camillo Andreana 
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11  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

Con il presente documento, che modifica ed integra – alla luce delle novelle legislative introdotte dal 
D.Lgs. del 21 settembre 2005 n. 238 – la precedente pianificazione approvata nel 2004, Prefettura e 
Provincia di Bergamo intendono fornire uno strumento operativo, funzionale per organizzare una risposta 
efficace alle emergenze causate dai c.d. “incidenti rilevanti”, ossia da emissioni, incendi o esplosioni di 
grande entità dovuti a sviluppi incontrollati che potrebbero verificarsi durante l’attività industriale.  
 
Il Piano si inquadra nel più ampio contesto del processo di pianificazione delle emergenze antropiche e 
naturali, avviato ormai da tempo dalla Provincia e costituisce uno dei piani stralcio che concorre di fatto, 
insieme al documento-guida delle ‘Linee Operative Generali’, a costituire il Piano Provinciale di 
Emergenza. 
 
L’obiettivo principale è la caratterizzazione delle aree circostanti alle installazioni industriali, finalizzata 
all’identificazione ed alla valutazione dei rischi industriali ed, in particolar modo, dei cosiddetti, rischi 
residui ovvero quelli che permangono anche a seguito delle più efficaci misure di mitigazione 
(tecnologiche, organizzative, gestionali) intraprese dai gestori delle attività stesse. 
 
La pianificazione dell’emergenza industriale, infatti, si caratterizza come l’adozione, da parte di tutti gli 
organismi interessati, delle misure organizzative e gestionali più idonee per la gestione del rischio 
residuo, sia sotto il profilo della prevenzione, sia in un’ottica operativa al verificarsi di un evento 
incidentale rilevante. 

Dal punto di vista operativo, la conoscenza della localizzazione ed estensione delle zone a rischio, 
attraverso la mappatura degli effetti degli eventi incidentali, è stata perseguita adottando - quale 
strumento d’indagine - l’analisi di rischio, peraltro alla base di tutti gli studi di sicurezza sviluppati dalle 
attività industriali ricomprese nel campo di indagine e studio. 
 
L’analisi di rischio, nonostante i problemi connessi con la disomogeneità delle sorgenti di dati 
conseguente alla soggettività intrinseca alle valutazioni di rischio stesse e con la variabilità e l’incertezza 
usualmente connessa con la previsione di fenomeni naturali mediante modelli matematici, costituisce un 
potente strumento analitico consolidato che supporta il processo decisionale. In tal senso, pertanto, è 
stata adottata come strumento conoscitivo strutturato e come base comune di partenza per tutti i soggetti 
coinvolti nel processo decisionale vero e proprio. 
 
La pianificazione è costituita da una prima parte finalizzata alla conoscenza della realtà industriale 
provinciale, nonché alla identificazione ed alla quantificazione del rischio, nella sua accezione più ampia - 
come si ha modo di spiegare nel testo - e da una seconda parte dedicata al cosiddetto modello di 
intervento ed alle procedure di gestione delle emergenze. 
 
Il Piano di Emergenza per i rischi industriali è un documento vivo che deve seguire l’evoluzione sia delle 
attività a rischio di incidente rilevante, sia le altre attività interessate dal rischio industriale, 
indipendentemente dagli obblighi di legge. E’ infatti applicabile sin d’ora a tutti gli scenari di rischio 
industriale che possano verificarsi (sia quelli noti che quelli non noti) ed è stato approfondito a livello di 
quadro conoscitivo (prima parte) per le attività identificate dal D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, così come 
modificato dal D.lgs. 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la 
Direttiva Comunitaria 96/82/CE,  nota come Direttiva Seveso II. 
  
 
Ulteriore finalità del presente Piano, non ultima in ordine di importanza, è quella di fornire alle autorità 
locali, oltreché un valido riferimento metodologico, un quadro esaustivo ed integrato delle specifiche 
realtà territoriali, onde armonizzare ed agevolare i processi di pianificazione locale. 
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Infine occorre sottolineare il  gratificante lavoro di integrazione tra i compiti della Provincia e quelli della 
Prefettura, che ha permesso di produrre uno strumento unitario, completo ed autorevole, oltre che 
originale e nuovo nelle forme e nei contenuti. 
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22  PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE::  
IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO  

2.1 La normativa vigente 
 
Per quanto riguarda l’inquadramento normativo della Pianificazione delle Emergenze, in seno alle 
disposizioni nazionali e regionali di protezione civile, si rimanda alle Linee Operative Generali del Piano di 
Emergenza Provinciale; di seguito si approfondiscono gli aspetti peculiari della pianificazione del rischio 
industriale.  
 

2.1.1 Ambiti applicativi 
 
Il presente Piano attiene specificatamente ai rischi industriali

 

: il termine è di ampia accezione e, 
potenzialmente, ricomprende una vasta serie di attività lavorative in cui si ravvisano pericoli connessi sia 
alla natura delle sostanze manipolate sia alla tipologia delle attività. 

La normativa nazionale di Protezione Civile non fornisce indicazioni specifiche circa l’ambito applicativo: 
la Legge n.225/1992 discrimina diverse tipologie di eventi in funzione di intensità ed estensione, ovvero in 
termini di conseguenze, riferendosi però a generiche “ipotesi di rischio”, oggetto di attività di previsione e 
prevenzione. 
 
A livello legislativo, d’altra parte, la pianificazione dell’emergenza per rischi industriali risulta 
regolamentata (attraverso la definizione di ruoli, competenze, modalità) solamente per le attività soggette  
alla disciplina del Decreto Legislativo n° 334 del 17/08/1999  come modificato dal Decreto Legislativo n° 
238 del 21/09/2005 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. 
 
Il D.Lgs. 334/99, altrimenti noto come “Seveso II”, ha recepito la Direttiva CE n° 82 del 9 dicembre 1996 
relativa al “controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”1 e si 
applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose

 

 (secondo la definizione contenuta nel 
decreto) in quantità uguali o superiori rispetto alle soglie definite nel decreto stesso. 

Il D.Lgs. 334/99, così come modificato dal D.Lgs. 238/20052

 

 [di seguito, citando il D.Lgs. 334/99 si 
intenderà sempre comprensivo delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 238/2005], prevede obblighi 
documentali per la seguente tipologia: 

a. stabilimenti di cui all’ art. 8;  
b. stabilimenti di cui all’ art. 6; 
c. stabilimenti di cui all’ art. 5 comma 2. 

 
Per gli stabilimenti di cui ai punti a) e b) gli obblighi documentali comportano un procedimento formale 
notificatorio, sanzionato in caso di omissione. 
 

                                                           
1 La direttiva 96/82/CE aggiorna e sostituisce la Direttiva CEE n° 501 del 24 giugno 1982, emanata a seguito del noto incidente 
dell’Icmesa, che nel 1976 causò il rilascio di diossina nell’area di Seveso  e che fu recepita in Italia con il D.P.R. 17 maggio 1988 
n.175. 
2 Il D.Lgs.334/99 prevedeva in origine adempimenti anche per stabilimenti soggetti all’art.5 comma 3, abrogato dal D.Lgs. 

238/2005. 

wsis://ars/loadpage?303l0105.000.htm�
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Secondo le definizioni del D.Lgs. 334/99 (artt. 2 e 5), si intendono per stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante 

 

gli stabilimenti di cui ai punti a) e b) che rappresentano pertanto un sottoinsieme del rischio 
industriale.  

Soggetti al decreto, seppure con l’esclusione fatta prima (assenza di specifico procedimento formale 
notificatorio), risultano anche gli stabilimenti di cui all’art. 5 comma 2 D.Lgs. 334/99 e le altre attività che 
per la presenza di sostanze pericolose (per caratteristiche chimico-fisiche, ma anche per condizioni 
d’uso) possono creare danni per l’uomo (al di fuori dei confini dello stabilimento) o per l’ambiente.  
 
Ne consegue che nella voce rischi industriali un sottoinsieme, significativo, è costituito dagli stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante. 
 
D’altra parte, come detto, solamente per questi ultimi la legge fornisce specifiche indicazioni circa la 
pianificazione dell’emergenza. 
 
Tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99, infatti, sussiste anche quello specificato all’art. 20 “Piano di 
emergenza esterno”, che al comma 1 recita: 
“Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla 
scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove 
disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della 
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - il Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali 
interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla 
legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano è 
comunicato al Ministero dell'Ambiente, ai Sindaci, alla Regione e alla Provincia competenti per territorio, al 
Ministero dell'Interno ed al Dipartimento della Protezione Civile. Nella comunicazione al Ministero dell'Ambiente 
devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).” 
 
Al medesimo art.20, il comma 6bis, introdotto  dal D.Lgs. 238/05 sancisce che: “Le disposizioni di cui ai 
precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a 
norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo 
articolo 6 e all'articolo 12”. 
 
Pertanto, il Piano di Emergenza Esterno (d’ora in avanti  definito PEE) si riferisce ad un ulteriore 
sottoinsieme de l ri schio i ndustriale, o vvero agli stabilimenti d i c ui agli ar tt. 6 e 8: i l PEE  è di  
competenza del Prefetto, congruentemente con l ’attuazione dell'art. 72 d el D.Lgs. 112/98 (art. 20 
comma 7) e deve essere elaborato, tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2 
del più volte citato D.Lgs. 238/05 e conformemente alle specifiche linee guida. 
 
Queste ultime sono state aggiornate con l’emanazione del Decreto Pres. Cons. Ministri del 25/02/2005, 
“Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334” 3

 
. 

Il PEE deve essere “riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato previa consultazione della 
popolazione, nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, 
comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere 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” (D.Lgs.334/99, art.20, comma 3). 
 
Ai fini della pianificazione del rischio industriale su scala provinciale, inoltre, non si dovrebbe prescindere 
da quanto previsto nel D.Lgs. 334/99 in merito a: effetto domino (art.12), aree ad elevata concentrazione 
di stabilimenti (art.13) e controllo dell'urbanizzazione (art.14). 

                                                           
3 Fino alla data di pubblicazione del Decreto erano in vigore le "Linee Guida per la pianificazione di emergenza esterna per 
impianti industriali a rischio di incidente rilevante", emanate il 18 gennaio 1994 dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
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Mentre per i primi due punti non è ad oggi possibile alcuna considerazione, in quanto le specifiche 
disposizioni legislative previste non sono ancora state adempiute, per quanto concerne il controllo 
dell’urbanizzazione vige quanto stabilito con il decreto di attuazione dell’art.14 ovvero con il DM 9/5/2001 
“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate 
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. Nel decreto si sancisce lo stretto legame che intercorre tra 
pianificazione dell’emergenza e pianificazione del territorio laddove si dice che: 
“Art. 3 - Pianificazione territoriale 
….(omissis) ……. 
2. Il piano territoriale di coordinamento, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio disciplina, tra l'altro, la relazione degli stabilimenti 
con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come definiti nell'allegato al presente decreto, con le reti e i nodi 
infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti, tenendo conto delle aree di criticità 
relativamente alle diverse ipotesi di rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.” 
 
E ancora: 
 
“Art. 5 - Controllo dell'urbanizzazione 
….(omissis) ……. 
3. Ferme restando le attribuzioni di legge; gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli 
elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 
A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi 
dall'autorità che ha predisposto il piano di emergenza esterno. 
….(omissis) …….” 
 
In quest’ambito risulta importante evidenziare l’attività congiunta di acquisizione e gestione dei dati di 
base (quadri incidentali aziendali) del Servizio Protezione Civile con il Servizio Pianificazione territoriale 
della Provincia di Bergamo. 
 
Ricapitolando, a livello nazionale

 

 non sussiste un’indicazione specifica dell’ambito applicativo, sebbene i 
rischi industriali vengano ordinariamente associati alle attività cosiddette a rischio di incidente rilevante, 
soggette a disciplina legislativa specifica, e costituenti un sottoinsieme, seppure importante, del comparto 
in esame. 

 
A livello regionale

“- per gli stabilimenti che ricadono nelle specificità previste dalle norme di settore (D.Lgs. 334/99 - Seveso II, D.Lgs. 
238/2005 - Seveso III) il riferimento è il Piano di Emergenza Esterno…. (omissis)…. 

, invece, la sfera di interesse per il rischio industriale è ben circostanziata: nella 
“Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali”, emanata con D.G.R. n.8/4732 
del 16 maggio 2007, circa il rischio industriale si dice che: 

- per tutti gli altri insediamenti, per cui non è prevista dalla normativa la redazione di un Piano di Emergenza 
Esterno, gli Enti Locali potranno fare riferimento alla Direttiva Regionale Grandi Rischi - Linee Guida per le 
emergenze chimico-industriali” approvata con D.G.R. n. 15496 del 5 dicembre 2003.” 
 
E’ interessante verificare i contenuti della Direttiva Regionale Grandi Rischi: nell’introduzione, infatti, si 
specifica quanto segue: 
“Il presente documento contiene le linee guida regionali in materia di pianificazione di emergenza di protezione civile, 
con riferimento al rischio chimico-industriale in senso lato, cioè non limitato agli insediamenti industriali a rischio di 
incidente rilevante

 

, come definiti dal D.Lgs. 33/99 e dalla L.R. 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”. 
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Nell’esplicitazione delle finalità della Direttiva si dice anche che: 
“Tenuto conto della numerosità degli insediamenti industriali sul territorio della Regione Lombardia e della difficoltà 
di predisporre per tutti di una specifica pianificazione esterna(anche laddove non previsto per legge), si è predisposto un 
documento che codifica le procedure operative da seguire per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di 
soccorso tecnico e sanitario in caso di incidenti presso tutte le aziende della Regione Lombardia
 

”. 

Le Linee Guida regionali, articolate in un documento molto snello, forniscono indicazioni di carattere 
generale sulle tipologie di scenari possibili, sulle strategie di comunicazione in fase di emergenza e 
soprattutto definiscono i compiti degli organi di protezione civile e le procedure di emergenza. In 
particolare, descrivono le attività in capo a ciascuna struttura operativa ed ente coinvolto direttamente, o 
indirettamente, nella gestione dell’emergenza, sia in fase preventiva (previsione e pianificazione 
dell’emergenza) sia in fase operativa. 
 
Da quanto sopra si riscontra allora - a livello regionale - la volontà di superare l’ambito del rischio 
rilevante, se non a livello pianificatorio, almeno negli aspetti operativi connessi alla gestione delle 
emergenze in campo. 
 
Pertanto, nell’elaborazione del presente Piano si è tenuto conto della disciplina nazionale - secondo 
quanto definito dal D.Lgs. 334/99 s.m.i.,delle corrispondenti Linee Guida di cui al DPCM 25/2/2005 - in 
quanto cogenti ed imprescindibili [e secondo questa filosofia la pianificazione dell’emergenza viene 
sviluppata in dettaglio per le attività a rischio di incidente rilevante della provincia di Bergamo], sia di 
quanto stabilito dalla Direttiva Regionale Grandi Rischi, soprattutto per quanto concerne la definizione di 
ruoli e competenze e le procedure operative [che risultano pertanto applicabili anche a emergenze non 
pianificate]. 
 
Infine,circa la Direttiva Regionale Grandi Rischi, si vuole ricordare il ruolo significativo svolto in fase di 
elaborazione (e sperimentazione) della stessa dalle strutture e dagli enti di Protezione Civile di Bergamo: 
Prefettura, Provincia, ASL della Provincia di Bergamo, Ospedali Riuniti di Bergamo, Centro Antiveleni 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo. 
 

2.1.2 Responsabilità 
La vigente legislazione di Protezione Civile, incentrata sulla Legge n.225/1992,così come modificata dal 
D.Lgs. n.112/98, attribuisce alle Province (D.Lgs. 112/98, art.108, comma 1, lettera b) la funzione relativa: 
“2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;” 
 
La Regione Lombardia, con la L.R. n.16/2004 e nella “Direttiva Regionale per la Pianificazione di 
Emergenza degli Enti Locali” recentemente aggiornata con l’emanazione della D.G.R. n.8/4732 del 16 
maggio 2007, stabilisce che: 
 
“Art. 3 - Funzioni delle province  
1. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, le province provvedono: 
…(omissis)… 
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d) alla predisposizione del piano provinciale di emergenza sulla base delle direttive regionali di cui all’articolo 4, 
comma 114, con riferimento agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/19925

 
;” 

In materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il 
legislatore, con l’art. 20 del D.Lgs. 334/99 - così come modificato e aggiornato dal D.Lgs. 21 settembre 
2005 n. 238 -  ha riservato al Prefetto l’onere della predisposizione e dell’attuazione dei Piani di 
Emergenza Esterni delle aziende ricadenti nel campo di applicazione degli artt.6 e 8 del citato decreto. 
 
 
 
 

                                                           
4 Si precisa che la direttiva regionale alla quali fa riferimento l’art.4 comma 11 è la “Direttiva 

Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali” recentemente aggiornata con 

l’emanazione della D.G.R. n.8/4732 del 16 maggio 2007 
5 eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 225/1992 sono “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”. 
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2.2 Il modello seguito nel Piano di emergenza di Bergamo 
 
Il quadro delineato mostra una complessità della materia sia in termini di attribuzioni di competenze che 
di strumenti attuativi. Il problema inoltre è particolarmente sentito nella provincia di Bergamo essendo il 
Rischio industriale di particolare rilevanza per il territorio.  
 
Per dare risposta ai compiti assegnati, già nel 2004, la Prefettura e la Provincia di Bergamo hanno 
congiuntamente approvato un documento globale con il  quale è stata pianificata la gestione delle 
emergenze relative al rischio industriale delle 53 realtà industriali, all’epoca censite, quali aziende a 
rischio.   
Al fine di aggiornare e integrare – sulla base delle modifiche normative introdotte dal più volte citato 
D.Lgs. n.238/2005 – la Prefettura e la Provincia hanno costituito un apposito gruppo di lavoro formato da 
qualificati esponenti di tutti gli enti competenti in materia 
Il Piano, così come modificato, è costituito da una prima parte finalizzata alla conoscenza della realtà 
industriale provinciale nonché alla identificazione ed alla quantificazione del rischio e da una seconda 
parte dedicata al cosiddetto modello di intervento ed alle procedure di gestione delle emergenze. 
 
La prima parte raccoglie i dati predittivi del rischio forniti dalle realtà industriali classificate secondo il 
D.Lgs. 334/99 (stabilimenti in artt. 8, 6). L’estendibilità di questa base di dati presuppone censimenti futuri 
organizzati ad hoc. 
 
La seconda parte è lo strumento operativo di valenza generale: infatti risulta essere applicabile sia ai 
rischi conosciuti (di cui alla prima parte), sia a quelli non noti (altri rischi industriali, ma anche trasporto 
merci pericolose), dato che il modello di intervento è volutamente unico. 
 
Con riferimento alla Direttiva Regionale sulla Pianificazione di emergenza per il rischio tecnologico 
occorre osservare che tale direttiva, nella sua stesura, ha attinto in modo significativo all’esperienza 
maturata nel “modello Bergamo” sia a livello documentale che di contributo umano da parte dell’intero 
Gruppo di lavoro unificato che ha lavorato per la redazione del presente Piano. 
 
Parimenti il Piano si è attenuto per quanto possibile ai contenuti della Direttiva stessa. 
 
Risulta evidente infine uno stretto coordinamento tra il Piano per i rischi industriali e quello per il trasporto 
di merci pericolose per cui, se cambia significativamente il quadro conoscitivo, il modello di intervento 
risulta essere sostanzialmente riutilizzabile. 
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2.3 Il Gruppo di Lavoro  
 
Come già detto la redazione del presente atto di pianificazione è frutto di un gruppo di lavoro costituito da 
Provincia e  Prefettura, all’interno del quale i rappresentanti dei vari Enti ed Istituzioni hanno svolto un 
ruolo propositivo di notevole livello. 
Gli Enti che hanno partecipato sono: 
 

- Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti. U.O. Prevenzione Rischi 
Tecnologici; 

- Comuni coinvolti; 
- Questura di Bergamo; 
-  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo; 
- A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di Bergamo; 
- A.R.P.A.- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale –Dipartimento di Bergamo; 
- S.S.U.Em. 118 di Bergamo; 
- Centro Antiveleni - Ospedali Riuniti di Bergamo; 
- I.S.P.E.S.L.- Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro- Dipartimento di Bergamo 
- Unione Industriali di Bergamo. 

 
Fin dall’inizio si è voluto coinvolgere nel percorso l’Unione Industriali di Bergamo, nonché le singole 
aziende soggette agli adempimenti di cui al D.Lgs.334/99, al fine di ottenere una pianificazione  condivisa 
anche dalla realtà industriale. Analogo percorso è stato utilizzato nei confronti dei Comuni coinvolti dagli 
scenari incidentali. 
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-  

33  CCRRIITTEERRII  MMEETTOODDOOLLOOGGIICCII  

Il presente capitolo, richiamando i concetti primari di rischio, vulnerabilità, danno, ed illustrando i criteri 
metodologici adottati nella fase di analisi , ha la funzione di introdurre in maniera univoca alla materia 
oggetto del Piano, fornendo gli strumenti di base per la corretta interpretazione dei risultati conseguiti. 

3.1 Il rischio industriale 

Si intende per rischio la probabilità di subire un danno, vale a dire di un evento negativo di cui non si ha 
certezza di accadimento. 

Per maggior chiarezza di quanto segue, si ritiene opportuno richiamare subito la distinzione in uso presso 
gli analisti di rischio ovvero: 
HAZARD = PERICOLO = la 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 
RISK = RISCHIO = probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze 
specifiche 
secondo le definizioni riportate nello stesso D.Lgs. 334/99. 

Venendo al concetto generale di rischio, accettando un’interpretazione diffusa del termine ed esplicitando 
la precedente definizione, si può affermare che il rischio è la probabilità che, a causa di un particolare 
tipo di evento, un determinato ricettore subisca un danno, in una certa unità di tempo, a fronte di un 
beneficio più o meno esplicito. 
Matematicamente ciò può essere tradotto mediante la seguente espressione semplice ma di validità 
universale (Rapporto Rasmussen, 1975): 

Rischio = Frequenza x Magnitudo 

ove: 
- Frequenza coincide con la probabilità che un evento si verifichi entro un prefissato intervallo di tempo; 
- Magnitudo corrisponde alla gravità delle conseguenze. 

Ne consegue, esemplificando, che il Rischio, una volta noto e quantificato, può essere ridotto o agendo 
sul fattore Frequenza oppure sul fattore Magnitudo mediante azioni di prevenzione e di protezione. 
Queste ovviamente debbono essere messe in atto da tutti i soggetti interessati a livello istituzionale 
ovvero, nel caso dei rischi industriali, dai gestori delle attività industriali suscettibili di generare danni a 
persone, beni materiali pubblici e privati, ambiente, dalle autorità competenti a livello regionale, 
provinciale, comunale nonché dalla popolazione potenzialmente coinvolta. 
E’ evidente che mentre gli strumenti operativi che attengono alla riduzione della frequenza sono più 
specificatamente di competenza dei gestori e delle autorità tecniche di controllo, la riduzione della 
magnitudo si consegue principalmente mediante una corretta ed adeguata pianificazione dell’emergenza. 

Il presente Piano ne è l’espressione.  
Essa deve pertanto rimanere obiettivo e traguardo delle autorità di Protezione Civile. 

Dal punto di vista pratico, la quantificazione del rischio comporta necessariamente la stima numerica dei 
due fattori (F e M).  

Per quanto concerne la probabilità dell’accadimento, essa viene di norma espressa mediante un termine 
di frequenza, ovvero mediante l’inverso di una durata di tempo, ove si adotta convenientemente come 
unità di misura l’anno (le frequenze degli incidenti si esprimono pertanto in numero di occasioni / anno). 
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Per quanto concerne i ricettori del danno

Assunto che il concetto di rischio attiene ad eventi incidentali ipotetici ed agli effetti da essi derivanti, si 
assume per semplicità la seguente associazione: 

, gli eventi pericolosi possono manifestare i loro effetti nei 
confronti dell’uomo o degli ecosistemi (rischio ambientale).  

rischi per l’uomo ⇒ eventi ad 
rischi per l’ambiente ⇒ eventi ad 

impatto territoriale 

Il rischio per l’uomo può essere analizzato da un duplice punto di vista: quello dell’individuo (rischio 
individuale) e quello di un determinato gruppo (rischio di gruppo o collettivo). 

impatto ambientale 

Per rischio individuale

Se si fa riferimento al massimo danno possibile, la perdita della vita, il rischio individuale può essere 
definito come la probabilità di morte annua di un individuo a seguito di un determinato incidente. 

 s’intende la probabilità annua che un individuo subisca un certo livello di danno a 
seguito dell’esposizione ad un determinato agente. 

Il rischio di gruppo o collettivo

A livello sociale è ben differente la gestione di singoli incidenti o di incidenti che coinvolgano 
contemporaneamente più individui, per ragioni organizzative, di risorse, ecc., ragion per cui diventa 
importante affrontare il problema non solo dal punto di vista del singolo individuo, ma anche della 
collettività e quindi è opportuno dividere i rischi in fasce, secondo il numero di soggetti coinvolti. 

 può essere definito invece come la probabilità annua che un gruppo, 
caratterizzato da un numero minimo di componenti, sia globalmente vittima, in uno stesso momento, di 
un unico incidente. Nel caso di un’installazione industriale, ad esempio, esso si traduce nella possibilità 
che si verifichi un certo tipo di incidente, con conseguenze per l’area limitrofa. 

Il rischio ambientale

Per ragioni storiche le stime dei rischi relativi agli esseri umani hanno attirato sempre le maggiori 
attenzioni, in ragione dell’immediatezza con cui gli effetti nocivi si manifestano sull’uomo. 
Successivamente, incidenti come quelli di Chernobyl e Basilea hanno accresciuto la consapevolezza, da 
parte della società, delle conseguenze economiche causate da tali disastri e ne hanno evidenziato 
l’impatto sull’ecologia e sull’uomo. La convinzione, progressivamente diffusa, che le implicazioni 
ecologiche relative all’inquinamento su larga scala siano parimenti meritevoli di attenzioni ha spinto da un 
lato ad utilizzare per i rischi ambientali le medesime tecniche analitiche e di indagine dei rischi per l’uomo, 
dall’altro ha sollecitato un corrispondente adeguamento a livello normativo. 

, infine, è quello associato ad eventi che possono causare danni agli ecosistemi, con 
ripercussioni, cioè, sulla flora, sulla fauna e sulle componenti ambientali in generale, fino a minacciare 
direttamente anche la specie umana (ad esempio, compromettendo gli approvvigionamenti idrici, 
alterando il ciclo alimentare, ecc.). In quest’ottica può essere ancora considerato un rischio per l’uomo 
seppure differito. 

Applicando i concetti suddetti ai rischi industriali, i pericoli si possono ravvisare nella detenzione e nella 
manipolazione di sostanze e preparati definiti di norma pericolosi (D.Lgs. Governo n° 52 del 03/02/1997 
“Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose” e successivi decreti attuativi e D.Lgs. Governo n. 65 del 14/03/2003, "Attuazione 
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei 
preparati pericolosi"), nonché nell’adozione di particolari condizioni operative nell’ambito dei processi 
produttivi (es. lavorazioni condotte ad alte pressioni e/o temperature, preponderanza di azioni manuali 
piuttosto che automazione dei sistemi ecc.). 

Il danno è invece ravvisabile nelle “condizioni al contorno” ovvero nel contesto territoriale in cui l’attività 
industriale è inserita (densità abitativa media e di quella in particolari periodi della giornata o dell’anno, 
dell’eventuale presenza di luoghi di raduno di massa, della presenza di altri impianti industriali che 
potrebbero essere a loro volta coinvolti nell’incidente, ecc.). 

A livello normativo , il controllo dei rischi industriali è cogente solo per un numero limitato di attività 
industriali, nella fattispecie quelle del comparto chimico in senso lato e tra le stesse quelle che detengono 
sostanze pericolose in quantitativi compresi entro valori cosiddetti di ‘soglia’, ed è disciplinato dal D.Lgs. 
334/99. 
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I principi contenuti in tale decreto però sono di validità universale e pertanto estendibili a tutte le categorie 
industriali. In tal senso si ritiene opportuno adottare ed estendere a queste ultime il concetto di  
incidente ri levante introdotto dal D.Lgs. 334/99 ed inteso come 

Numerose direttive europee, leggi, regolamenti e circolari nazionali, procedure di buona tecnica 
individuano i rischi presenti nei diversi ambiti (industriale, agricolo, di servizio, domestico) ed i fattori 
inquinanti (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti urbani, speciali o tossico nocivi, ecc.) e dettano 
prescrizioni ed indicazioni atti a ridurli. 

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. 

Ad oggi gli strumenti operativi di cui ad oggi le amministrazioni dispongono per il controllo dei rischi in 
senso lato derivano da numerose direttive europee, leggi, regolamenti e circolari nazionali, procedure di 
buona tecnica finalizzate all’individuazione dei rischi nei diversi ambiti (industriale, agricolo di servizio 
domestico ecc.) e dei fattori inquinanti (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti urbani, speciali o 
tossico-nocivi ecc.), dettando prescrizioni ed indicazioni atte a ridurli. 

Nei prossimi paragrafi si richiamano i concetti che attengono a: 

 Pericolosità delle sostanze, 

 Natura degli incidenti e valutazione del rischio, 

 Tipologia degli effetti, 

 Individuazione delle aree di danno e degli elementi sensibili 

 Gli aspetti dell’informazione alla popolazione. 
 

3.2 Le sostanze pericolose ed il rischio di incidente rilevante 

Per legge (D.Lgs. Governo n° 52 del 03/02/1997 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” e successivi decreti attuativi e 
D.Lgs. Governo n. 65 del 14/03/2003, "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi") valgono le seguenti definizioni: 

sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o 
ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli 
additivi necessari per mantenere la stabilita' dei prodotti e le impurezze 
derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono 
essere eliminati senza incidere sulla stabilita' delle sostanze e senza 
modificare la loro composizione 

preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o piu' sostanze 

sostanze e preparati pericolosi 
- esplosivi  - comburenti 
- estremamente infiammabili - facilmente infiammabili 
- infiammabili  - molto tossici  
- tossici  - nocivi  
- corrosivi - irritanti  
- sensibilizzanti  - cancerogeni  
- mutageni - tossici per il ciclo riproduttivo  
- pericolosi per l'ambiente 
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Pertanto per sostanze e preparati pericolosi s’intendono prodotti e composti chimici che provocano 
all’organismo effetti dannosi, qualora siano inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea (sostanze tossiche) 
oppure sono in grado di liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili) o di energia 
dinamica (sostanze esplosive o comburenti) o ancora sono in grado di danneggiare l'ambiente. 
 
Sempre con riferimento ai succitati Decreti Legislativi, le sostanze debbono essere classificate ed 
etichettate secondo i dettami espressi nel Decreto medesimo.  
Semplificando, la classificazione, effettuata in base alle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche 
delle sostanze, si esplicita mediante l’attribuzione, a ciascuna sostanza classificata, di codici alfanumerici 
detti Frasi di rischio (frasi R) e Consigli di prudenza (frasi S): le prime individuano il pericolo (natura ed 
intensità), le seconde danno indicazioni su come evitare i rischi o limitare i danni. 
Ciascuna sostanza, pertanto, risulta caratterizzata da una o più frasi R (semplici o composte) e da una o 
più frasi S (semplici o composte). 

L’etichettatura delle sostanze si effettua poi completando le informazioni fornite mediante le frasi R ed S 
con i simboli corrispondenti.  

Si riportano in Figura 1 i simboli che contraddistinguono le famiglie di sostanze e preparati pericolosi, 
mentre le tabelle sinottiche ed esplicative delle frasi R ed S sono riportate rispettivamente in Tabella 1 e 
Tabella 2. 

 
PRODOTTI PERICOLOSI PER LA SALUTE 

 
T+ 

 
Molto tossico 

T 

 
Tossico 

Xn 

 
Nocivo 

Xi 

 
Irritante 

 
 
 

PRODOTTI CON RISCHI PER LA SICUREZZA 
 

O 

 
Comburente 

E 

 
Esplosivo 

C 

 
Corrosivo 

 
F 

 
Facilmente 

Infiammabile 

F+ 

 
Estremamente 
Infiammabile 

 
 

PRODOTTI PERICOLOSI PER L’AMBIENTE 
 

N 

 
Pericoloso per 

L’ambiente 

Figura 1: Famiglie di sostanze e preparati pericolosi 
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Tabella 1: Elenco delle frasi di rischio (Frasi R) 

Id. DEFINIZIONE Id. DEFINIZIONE 
R 1 Esplosivo allo stato secco R 33 Pericolo di effetti cumulativi 

R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco 
o altre sorgenti di ignizione R 34 Provoca ustioni 

R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, 
fuoco o altre sorgenti di ignizione R 35 Provoca gravi ustioni 

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili R 36 Irritante per gli occhi 

R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento R 37 Irritante per le vie respiratorie 

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria R 38 Irritante per la pelle 

R 7 Può provocare un incendio R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 

R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili R 40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 

R 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili R 41 Rischio di gravi lesioni oculari 

R 10 Infiammabile R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 

R 11 Facilmente infiammabile R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la 
pelle 

R 12 Estremamente infiammabile R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in 
ambiente confinato 

R 14 Reagisce violentemente con l'acqua R 45 Può provocare il cancro 

R 15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente 
infiammabili R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 

R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze 
comburenti R 47 Può provocare malformazioni congenite 

R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di 
esposizione prolungata 

R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele 
esplosive/infiammabili R 49 Può provocare il cancro per inalazione 

R 19 Può formare perossidi esplosivi R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici 

R 20 Nocivo per inalazione R 51 Tossico per gli organismi acquatici 

R 21 Nocivo a contatto con la pelle R 52 Nocivo per gli organismi acquatici 

R 22 Nocivo per ingestione R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per 
l’ambiente acquatico 

R 23 Tossico per inalazione R 60 Può ridurre la fertilità 

R 24 Tossico a contatto con la pelle R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 

R 25 Tossico per ingestione R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità 

R 26 Molto tossico per inalazione R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 

R 27 Molto tossico a contatto con la pelle R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 

R 28 Molto tossico per ingestione R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di 
ingestione 

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e 
screpolature alla pelle 

R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e 
vertigini 

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico R 68 Possibilità di effetti irreversibili 

R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico   

 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 21 di 124 
 

Tabella 2: Elenco dei consigli di prudenza (Frasi S) 

Id. DEFINIZIONE Id. DEFINIZIONE 

S1 Conservare sotto chiave. S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con 
le dovute precauzioni. 

S3 Conservare in luogo fresco. S36 Usare indumenti protettivi adatti. 

S4 Conservare lontano da locali di abitazione. S37 Usare guanti adatti. 

S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da 
indicarsi da parte del fabbricante). S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un 

apparecchio respiratorio adatto. 

S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da 
parte del  fabbricante). S39 Proteggersi gli occhi/la faccia. 

S7 Conservare il recipiente ben chiuso. S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da 
questo prodotto, usare ... 

S8 Conservare al riparo dall'umidità. S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i 
fumi. 

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S42 
Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un 
apparecchio respiratorio adatto [termine(i) 
appropriato(i) da precisare da parte del produttore]. 

S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. S43 

In caso di incendio usare ...  (mezzi estinguenti 
idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se 
l'acqua aumenta il rischio precisare «Non usare 
acqua»). 

S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
bevande. S45 

In caso di incidente o di malessere consultare 
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli 
l'etichetta). 

S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili 
da precisare da parte del produttore). S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il 

medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 

S15 Conservare lontano dal calore. S47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C  
(da precisare da parte del fabbricante). 

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non 
fumare. S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da 

precisare da parte del fabbricante). 
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili. S49 Conservare soltanto nel recipiente originale. 

S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. S50 Non mescolare ... (da specificare da parte del 
fabbricante). 

S20 Non mangiare né bere durante l'impiego. S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

S21 Non fumare durante l'impiego. S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. 

S22 Non respirare le polveri. S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni 
prima dell'uso. 

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli  [termine(i) 
appropriato(i) da precisare da parte del produttore]. S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in 

un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. 

S24 Evitare il contatto con la pelle. S57 Usare contenitori adeguati per evitare 
l'inquinamento ambientale. 

S25 Evitare il contatto con gli occhi. S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il 
recupero/riciclaggio. 

S26 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e 
consultare un medico. 

S60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono 
essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti 
contaminati. S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni 

speciali/ schede informative in materia di sicurezza. 

S28 

In caso di contatto con la pelle lavarsi 
immediatamente ed abbondantemente con 
…(prodotti idonei da indicarsi da parte del 
fabbricante). 

S62 
In caso di ingestione non provocare il vomito: 
consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta. 

S29 Non gettare i residui nelle fognature. S63 
In caso di incidente per inalazione, allontanare 
l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a 
riposo. 

S30 Non versare acqua sul prodotto. S64 In caso di indigestione, sciacquare la bocca con 
acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). 
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Poiché si  è scelto di adottare, come punto di partenza per l’attività di pianificazione, i principi espressi nel 
D.Lgs. 334/99, è opportuno evidenziare come tale norma contempli di fatto ‘solamente’ le seguenti 
categorie di sostanze (Allegato I, parte 1 e 2): 

 ALCUNE SOSTANZE PARTICOLARI CITATE NOMINALMENTE NELL’ALLEGATO I, PARTE 1 
 SOSTANZE TOSSICHE 
 SOSTANZE MOLTO TOSSICHE  
 LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI 
 SOSTANZE ESTREMAMENTE INFIAMMABILI  
 ESPLOSIVI 
 COMBURENTI  
 LIQUIDI INFIAMMABILI 
 SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE  
 ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE  

In linea generale, in base alla norma (Decreto Ministeriale del 28/04/1997 “Attuazione dell'art. 37, commi 
1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose”, Allegato VI), sono poi possibili le seguenti associazioni tra le 
suddette categorie di sostanze, le frasi di rischio caratteristiche e le etichette: 

Tabella 3: Quadro sinottico dei criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi contemplati dal D.Lgs. 334/99 

Categorie di sostanze Classificazione etichettatura 
Esplosive R2, R3 E 
Esplosive6 UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6   
Comburenti R7, R8, R9 O 
Estremamente infiammabili R12 F+ 
Facilmente infiammabili R11, R15, R17 F 
Infiammabili R10  
Molto tossiche  R26, R27, R28, R39 e relative combinazioni T+ 
Tossiche  R23, R24, R25, R39, R48 e relative combinazioni T 
Pericolose per l’ambiente R50, R51/53 N 
Altre sostanze pericolose: reagisce 
violentemente con l’acqua 

R14  

Altre sostanze pericolose: a contatto con 
l’acqua libera gas tossici 

R29  

 
Acquisiti i suddetti elementi di valutazione, 

Un esempio molto significativo è quello delle polveri di sostanze ordinariamente ‘non sospette’ ma di 
larga diffusione, quali grano, farina, granturco, zucchero, cacao, malto, amido, fibre di cotone, legno, 
materie plastiche, urea, carbone, alluminio, magnesio, titanio, uranio, zirconio e via dicendo. 

risulta però fondamentale riconoscere che le caratteristiche di 
pericolosità menzionate attengono anche a sostanze e preparati che ordinariamente non sono 
contemplate negli ambiti applicativi del D.Lgs. 334/99. 

Le esplosioni più frequenti riguardano le polveri di legno (34,5%) e quelle di cereali (28,2%); seguono le 
materie plastiche (12,6%), il carbone (10,9%) e i metalli (10,4%). 

In materia, si richiama il decreto (Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 "Attuazione della direttiva 
1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive"), recepito nel titolo VIII del D.Lgs. 626/94, che 
impone l’analisi del rischio di esposizione alle atmosfere esplosive, sia generiche che polveri. 

Per le considerazioni circa la possibile estensione, in tal senso, del campo di studio e pianificazione del 
presente Piano, si veda il paragrafo 4.1. 

                                                           
6 il D.Lgs. 238/05, recepimento della direttiva 2003/105/CE, ha introdotto anche la classificazione ADR come criterio per la 

definizione di sostanze esplosive 
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Dal 20 gennaio 2009 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario CLP – Classification, Labelling and 
PacKaging (n.1272/2008) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele pericolose, che gradualmente sostituirà la Direttiva Sostanze Pericolose (67/548/CEE) e la 
Direttiva Preparati Pericolosi ( 99/45/CE). 

In base all’art. 61 del Regolamento CLP, che contiene le disposizioni transitorie, dal 1 dicembre 2010 fino 
al 1/6/2015 (data in cui ci sarà l’obbligo di usare solo il nuovo sistema), è obbligatorio utilizzare 
contestualmente, per la classificazione delle sostanze, sia il sistema previsto dalla citata direttiva 
sostanze pericolose 67/548/CEE,  sia il sistema previsto dal nuovo regolamento CLP. Dal 1 dicembre 
2010 è obbligatorio effettuare l’etichettatura e l’imballaggio secondo il nuovo regolamento. 

Si riportano di seguito i nuovi simboli di pericolo, cioè i pittogrammi.  

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 

ETICHETTE DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE 
PRODOTTI PERICOLOSI PER LA SALUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRODOTTI CON RISCHI PER LA SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI PERICOLOSI PER L’AMBIENTE  PRODOTTI PERICOLOSI PER CARATTERISTICHE FISICHE 
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Si riportano nell’allegato 1 le principali innovazioni introdotte dal regolamento CE  n. 1272/2008 in merito 
alle nuovi classi e categorie di pericolo. 

3.3 La natura degli incidenti e la valutazione probabilistica del rischio 

Poiché le sostanze pericolose sono normalmente conservate all’interno di sistemi di contenimento 
(apparecchiature di processo, cisterne fisse e/o mobili, serbatoi, tubazioni, recipienti o altro), gli incidenti 
rilevanti si  co nfigurano co me eventi ch e co mportano l ’emissione i ncontrollata d i materia e/o 
energia all’esterno dei sistemi di contenimento. 

Il rilascio di gas tossico da un serbatoio, la perdita di liquido pericoloso da una connessione di 
carico/scarico, l’emissione in atmosfera di vapori tossici da una valvola di sicurezza sono esempi di 
fuoriuscita incontrollata di materia. 
Sono, invece, esempi di emissione incontrollata di energia: l’incendio del liquido fuoriuscito (energia 
termica) o l’esplosione di un recipiente a pressione (energia dinamica). 
In alcuni casi coesiste l’emissione di energia e quella di materia, basti pensare ad un incendio che 
sviluppi prodotti di combustione tossici o all’esplosione di un reattore chimico che proietti all’esterno, con 
l’onda di pressione, sostanze chimiche e frammenti metallici. 

Per una corretta analisi delle dinamiche incidentali è necessario distinguere tra il concetto di evento 
incidentale ed il concetto di scenario incidentale

Con il termine “evento incidentale” si designa la modalità con cui avviene il rilascio di materia e/o energia 
(es. sovrappressioni di un’apparecchiatura, cedimento di una guarnizione, rottura di una tubazione).  

. 

Con il termine “scenario incidentale” si definisce la descrizione dell’alterazione delle caratteristiche 
ambientali e dei possibili effetti sull’uomo, sull’ambiente o sulle infrastrutture presenti in un territorio 
derivanti da un "incidente rilevante" ovvero si designa la tipologia delle conseguenze (es. incendio di 
pozza, dispersione di sostanza tossica, esplosione di una nube di gas/vapori infiammabili ecc.), potendo 
ciascun evento incidentale originare più scenari. 

Senza addentrarsi in approfondimenti che non sono di interesse ai fini del Piano, esemplificando si 
evidenzia comunque che: 
• un evento/scenario incidentale deriva da una concatenazione di eventi elementari (es. 

malfunzionamento di un sistema di controllo di livello di un’apparecchiatura, traboccamento del 
liquido e formazione di una pozza, evaporazione e/o incendio del liquido traboccato, intervento di 
recupero e/o spegnimento); 

• mediante tecniche analitiche consolidate è possibile studiare la sequenza logica delle 
concatenazioni di eventi elementari suddette; 

• mediante l’uso di data-base dedicati, è possibile attribuire un valore di frequenza a ciascun evento 
elementare e, attraverso la tecnica del calcolo probabilistico, stimare la frequenza dell’evento finale. 

 

Richiamando l’espressione matematica del rischio, già introdotta al paragrafo 3.1, ovvero 
R = F x M 

da quanto detto discende che il primo passaggio nella quantificazione del rischio, ovvero la valutazione 
della frequenza attesa di accadimento dell’evento/scenario deriva da valutazioni statistiche e da processi 
di estrapolazione.  
La frequenza attesa di accadimento pertanto, espressa in occasioni/anno, esprime quante volte, nell’unità 
di tempo considerata, si è verificato – o è stimato che si possa verificare – quel certo evento o un evento 
ad esso assimilabile. 
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3.4 La tipologia degli effetti e la valutazione del danno 

Una volta identificati gli eventi/scenari incidentali e calcolate le relative frequenze attese di accadimento, il 
processo di valutazione quantitativa dei rischi procede con la stima degli effetti attesi

 dalla tipologia di evento/scenario analizzato (rilascio di materia e/o energia termica e/o energia 
meccanica); 

, la cui natura ed 
entità dipendono: 

 dalla “quantità” di materia e/o energia coinvolta; 
 dalla localizzazione del termine “sorgente” (es. apparecchiatura, tubazione, ecc.) e dalle 

condizioni geometriche al contorno; 
 dalle condizioni atmosferiche. 

Schematizzando ed esemplificando, valgono le associazioni riportate nella Tabella 4.  

Come si è già riconosciuto (paragrafo 3.2) che la pericolosità delle sostanze è tale da estendersi ben oltre 
gli ambiti legislativi sanciti con il D.Lgs. 334/99, analogamente si ritiene opportuno riprendere tale 
concetto evidenziando che, per dinamica incidentale e tipologia di effetti, risultano pericolose anche 
attività industriali le cui lavorazioni non sono di norma contemplate dal D.Lgs. 334/99

Può essere il caso ad esempio delle industrie metallurgiche (alluminio, acciaio) e dell’industria cartaria, 
interessate da cosiddette “esplosioni da vapore” (il fenomeno è connesso ai processi produttivi che 
comportano il raffreddamento del metallo fuso con acqua: il contatto accidentale del metallo ad altissima 
temperatura con l’acqua di raffreddamento provoca l’evaporazione istantanea dell’acqua con forte 
liberazione di energia). 

. 

In tale ottica, per le considerazioni circa la possibile estensione del campo di studio e pianificazione del 
presente Piano, si veda il paragrafo 4.1. 

Analogamente alle frequenze di accadimento attese, calcolabili mediante valutazioni statistiche, si 
procede alla quantificazione degli effetti conseguenti agli scenari incidentali mediante modellazione 
matematica dei fenomeni chimico-fisici che li caratterizzano ed espressione dei risultati mediante specifici 
parametri numerici. 

Tali parametri sono significativi in quanto direttamente correlati alla tipologia di danno che debbono 
rappresentare. 

I parametri convenzionalmente in uso per esprimere gli effetti conseguenti gli eventi/scenari incidentali 
riepilogati in Tabella 4 sono riportati in Tabella 5. 

Infine, anche per quanto attiene la quantificazione degli eventi incidentali e delle relative conseguenze si 
ritiene opportuno riprendere la distinzione tra eventi incidentali ad impatto territoriale ed eventi ad impatto 
ambientale. 
Si vuole infatti rilevare come l’analisi dei rischi tecnologici sotto il profilo ambientale costituisca un 
approccio sostanzialmente nuovo, per cui l’assenza di tecniche analitiche consolidate rende più 
difficoltosa la valutazione di dettaglio delle conseguenze degli eventi corrispondenti. 
Tale fattore, associato alla considerazione che gli eventi ad impatto ambientale, per la loro natura 
(dilatazione dei tempi di ripercussione degli effetti sulle matrici ambientali afferenti all’uomo), non 
implicano un intervento pressoché istantaneo degli Organismi di Protezione Civile, fa sì che nell’ambito 
del presente Piano detti eventi ad impatto ambientale vengano contemplati a titolo informativo ma non 
siano elementi di giudizio per la definizione delle procedure di intervento

 

. 
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Tabella 4: Quadro sinottico degli effetti conseguenti ad eventi incidentali 

Rilascio Scenario  effetti chimico-fisici effetti sui soggetti esposti 

Materia 

dispersione di sostanze: matrice ambientale:   

Tossiche Aria nube tossica  

intossicazione per esposizione diretta/indiretta con effetti acuti o 
dilazionati, reversibili o irreversibili, anche letali, a seguito di 
 inalazione 
 contatto dermico 
 ingestione 

pericolose per l’ambiente 
suolo  

percolazione di inquinanti nei terreni e 
contaminazione delle acque superficiali 
(corsi d’acqua) e profonde (falde) danni agli ecosistemi (ambiente acquatico, microflora e microfauna 

dei terreni interessati) 

Acque contaminazione delle acque superficiali 
(corsi d’acqua) e profonde (falde) 

energia termica incendio 

Stazionario 
incendio di pozza (pool-fire) 

 radiazione termica 
 dispersione dei prodotti di 

decomposizione termica dei materiali 
combusti (fumi di combustione) 

stazionaria 

 ustioni di grado variabile, anche letali 
 vedi effetti ‘dispersione di sostanze tossiche’ per fumi di 

combustione tossici  

incendio di getto (jet-fire) 

non stazionario 

incendio delocalizzato di una 
nube di gas (flash-fire) 

 radiazione termica 
 dispersione dei prodotti di 

decomposizione termica dei materiali 
combusti (fumi di combustione) 

istantanea 

incendio di liquido in 
evaporazione istantanea  
(fire-ball)  

 radiazione termica 
 dispersione dei prodotti di 

decomposizione termica dei materiali 
combusti (fumi di combustione) 

variabile 

energia meccanica 

esplosioni fisiche  onda di pressione 
 proiezione di frammenti 
 dispersione di sostanze 

 sollecitazioni da sovrappressione di grado variabile, anche letali 
 vedi effetti ‘dispersione di sostanze tossiche’ per fumi di 

combustione tossici 
esplosioni di vapore confinate/non confinate (C.V.E - U.V.C.E.) 

depressurizzazioni esplosive (B.L.E.V.E.) 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 27 di 124 
 

Tabella 5: Quadro sinottico dei parametri di riferimento per la valutazione degli effetti degli scenari 
incidentali 

Scenari parametro di  
riferimento effetti sui soggetti  esposti unità di misura 

Dispersione di sostanze tossiche in aria 
concentrazione in 
aria della sostanza 
tossica dispersa 

intossicazione acuta mg / m3; ppm 

Incendi 

irraggiamento stazionario  
(pool-fire, jet-fire) 

potenza termica 
irraggiata 

Ustioni 

kW / m2 

irraggiamento 
non stazionario 

istantaneo: 
flash-fire 

avanzamento del 
fronte di fiamma 

L.F.L. (limite inferiore 
di infiammabilità) 

variabile:  
fire-ball 

dose termica 
assorbita kJ / m2 

Esplosioni onda di pressione 

 diretti (emorragia polmonare, 
perforazione dei timpani) 

 indiretti (danni alle strutture, 
proiezioni di frammenti) 

bar 

3.5 Aree di danno soggette a pianificazione di emergenza: criteri per 
l’individuazione 

Le aree di danno sono definite come le aree comprese entro le distanze di raggiungimento di determinati 
valori numerici (detti “valori di  soglia”) dei parametri di riferimento illustrati nel paragrafo precedente, 
indicatori, come detto, di precise tipologie di danno. 

L’identificazione di aree di danno mediante parametrici numerici oggettivi ha lo scopo di delimitare, con 
un sufficiente grado di approssimazione, le porzioni di territorio interdette alla popolazione nonché gli 
ambiti operativi in cui gli Organismi di Protezione Civile possono approntare in sicurezza le misure di 
intervento e soccorso. 

Con riferimento alle conseguenze sull'uomo ed i beni, si definiscono convenzionalmente: 

Prima Zona  - Zona di sicuro impatto

Seconda zona - Zona di 

: zona presumibilmente limitata alle immediate adiacenze 
dello stabilimento, è caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di letalità 
anche per persone mediamente sane 

danno

Terza zona - Zona di 

:  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, ec.)  

attenzione

I valori di soglia per il raggiungimento delle zone di danno sono 

: 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 

definiti per legge: rifacendosi alla 
normativa vigente in materia di rischio di incidente rilevante, presa a riferimento per l’attività di 
pianificazione oggetto del presente Piano, i valori sono definiti nelle Linee guida nazionali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18/01/1994 “Pianificazione di emergenza esterna per impianti 
industriali a rischio di incidente rilevante”, nonché nell’ambito del Decreto Ministeriale (Ministero Lavori 
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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 Tabella 6 sono pertanto riportati i parametri di riferimento ed i rispettivi valori di soglia per la 
valutazione degli effetti in base ai quali determinare le zone di pianificazione. 
 

Tabella 6: valori di soglia per la determinazione delle aree di danno 

Scenario 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 

Bleve 
Fireball (2) 

radiazione termica 
variabile Raggio fireball 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, dipendentemente dalla quantità di combustibile coinvolta. Poiché in questo campo la durata, a parità di intensità di 
irraggiamento, ha un'influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l'effetto fisico in termini di dose termica 
assorbito (kJ/ m2).  

(3) Considerata la breve durata di esposizione ad un irraggiamento significativo (1-3 secondi., corrispondente al tempo di 
passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita all'interno della nube), si considera che effetti 
letali possano presentarsi solo nell'area di sviluppo fisico della fiamma. Pertanto è da attendersi una letalità estesa solo 
entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con 
eventuali sacche isolate e locali di fiamma che possono essere presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a 
causa di possibili disuniformità nella nube; a tal fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa 
estendere fino al limite rappresentato da 1/2 LFL.  

(4) Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce non solo alla letalità diretta dovuta all'onda 
d'urto in quanto tale (0,6 bar, spazi aperti), ma anche alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su 
ostacoli, impatto di frammenti e specialmente crollo di edifici (0,3 bar, da assumere in presenza di edifici o altre strutture il 
cui collasso possa determinare letalità indiretta). I limiti per lesioni irreversibili e reversibili sono stati correlati 
essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un numero significativo di frammenti, 
anche leggeri, generati dall'onda d'urto. Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore di soglia (0,3 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.  

(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 
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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.  

 

3.6 Individuazione degli elementi sensibili  

La completa caratterizzazione del rischio, stante la definizione data in precedenza, comporta 
necessariamente la valutazione del danno sul territorio. Pertanto, una volta valutate le conseguenze di 
tipo chimico-fisico derivanti dai rilasci di materia e/o energia ed identificati gli ambiti territoriali entro cui tali 
conseguenze si manifestano, l’analisi si completa evidenziando, all’interno delle aree di danno così 
delimitate, i possibili ricettori. 

Prescindendo pertanto come detto dagli elementi ambientali vulnerabili, si vanno ad identificare gli 
elementi sensibili a livello territoriale 

All’interno delle aree di danno individuate si evidenziano pertanto gli elementi sensibili a livello territoriale 
ed in particolare, oltre alla distribuzione dell’abitato: 

• Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio 
ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 
destinazioni commerciali, ecc., 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari 
e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc.,  

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad 
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, 
religiose, ecc.,  

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad 
esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 

• Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, 
• Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto, 
• Reti tecnologiche. 

 

3.7 L’informazione alla popolazione e  agli Organi di Stampa 

Analogamente alle altre scelte metodologiche effettuate nell’ambito del presente Piano, anche per quanto 
concerne il delicato aspetto dell’informazione alla popolazione si assume come filosofia di fondo quella 
espressa nella normativa vigente per i rischi di incidente rilevante, D.Lgs. 334/99, estendendone i principi 
al rischio industriale in senso lato. 

Il riferimento normativo, oltre al suddetto Decreto, è costituito dalle LINEE GUIDA PER 
L’INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUL RISCHIO INDUSTRIALE ai sensi del comma 4, art.20 del 
D.Lgs.334/99 e s.m.i, 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. 

Le Linee Guida sostituiscono le precedenti emanate nel 1995 e sono indirizzate ai Sindaci dei comuni 
dove sono ubicati i predetti stabilimenti  industriali, nonché ai Sindaci dei comuni limitrofi che potrebbero 
essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante, sulla base degli scenari incidentali riportati nel 
Piano d’Emergenza Esterna (PEE) di ogni singolo stabilimento. 
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 La informazione sull’evoluzione degli eventi incidentali agli organi di stampa sarà gestita, conformemente 
a quanto previsto dalla Direttiva Regionale Grandi Rischi  e dalle Linee Guida della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005,  in seno alla sala operativa di protezione civile.   

3.7.1 Competenze di legge 

Il D.Lgs. 334/99, in maniera fortemente innovativa rispetto ai regimi precedenti, prevede ambiti informativi 
ed ambiti consultivi per la popolazione presente in aree soggette a rischio industriale. Le modalità 
esecutive sono riepilogate nella seguente tabella sinottica: 

Tabella 7: Quadro sinottico delle competenze legislative in materia di informazione e consultazione della 
popolazione 

 riferimento 
D.Lgs. 334/99 Ente preposto  ambiti di coinvolgimento della 

popolazione periodicità  

In
fo

rm
az

io
ne

 

art. 22, 
comma 2 Regione Lombardia 

accesso alle informazioni contenute nella 
documentazione prodotta ai fini di legge dalle 
aziende ricadenti nel campo di applicazione 
dell’art.8  

Permanente 

art. 22, 
comma 4 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. 334/99  

intervalli regolari (per aziende 
in art.8, a conclusione delle 
istruttorie) 

art. 22, 
comma 6 Comuni 

conoscenza delle misure di sicurezza da 
adottare e sulle norme di comportamento da 
osservare in caso di incidente 

riesame documentale: 3 anni 
distribuzione dell’informazione: 
ad ogni modifica dei contenuti e 
al max ogni 5 anni 
disponibilità permanente delle 
informazioni per il pubblico 

C
on

su
lta

zi
on

e 

art. 20, 
comma 1 
D.M. attuativo 
24/7/2009  n. 
139 

Prefettura 

Coinvolgimento, d’intesa con il Comune,  
nella pianificazione di emergenza esterna  
per le aziende ricadenti nel campo di 
applicazione degli artt.8 e 6 

in occasione della 
predisposizione e revisione dei 
Piani di Emergenza esterna (al 
max ogni 3 anni) 

art. 23, 
comma 1 Enti preposti 

coinvolgimento nei procedimenti di 
formazione degli strumenti urbanistici o delle 
valutazioni di impatto ambientale 

in caso di: 
• nuovi insediamenti 

industriali 
• modifiche significative di 

insediamenti esistenti 
• nuovi insediamenti e 

infrastrutture attorno agli 
stabilimenti esistenti 

 
 
Fermo restando che il coinvolgimento della popolazione nei processi decisionali con ricaduta sul territorio, 
con tutto ciò che ne consegue, costituisce indubbiamente una forte misura preventiva nella mitigazione 
dei rischi, l’attenzione del Piano si concentra sugli aspetti informativi in quanto più strettamente attinenti 
alla pianificazione. 
 
A tale proposito è essenziale rilevare i compiti che la legge assegna al SINDACO

Proprio in quanto tale compito è demandato a livello legislativo al Sindaco, non si ritiene pertinente, nel 
presente Piano, effettuare scelte circa tempi e metodi, fortemente dipendenti dalle realtà, necessità, 
risorse specifiche locali. 

, il quale, anche in qualità 
di autorità locale di Protezione Civile, è tenuto a provvedere all’informazione alla popolazione.  

Si ritiene invece opportuno suggerire un approccio metodologico comune che, se sviluppato, può 
contribuire ad armonizzare il sistema di gestione dell’emergenza provinciale. 
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3.7.2 Informazione preventiva e in emergenza 

In Figura 2 si riporta uno schema sinottico dell’interazione degli Organismi di Protezione Civile con la 
popolazione. 
Nei singoli riquadri sono stati richiamati, per esemplificare, alcuni degli argomenti oggetto di informazione. 
Per quanto concerne i contenuti dell’informazione da diramare, infatti, si rimanda integralmente alle Linee 
Guida citate in premessa. 

Si evidenzia però che, all’interno dello schema, è stata omessa una voce di estrema importanza, che 
rientra non tanto nell’ambito dell’informazione quanto della formazione

Non è da sottovalutare infatti la possibilità che essi stessi costituiscano poi i ‘veicolatori d’informazione’ 
specializzati per la popolazione, con un meccanismo di “auto-generazione” ed “auto-amplificazione” 
dell’informazione stessa. 

: ci si riferisce in particolare ad 
iniziative formative, mirate e dedicate, nei confronti di operatori di emergenza intesi in senso lato, che, 
circoscrivendo l’ambito a quello comunale, possono individuarsi nei dipendenti dell’amministrazione 
comunale, nei membri delle associazioni di volontariato locale, nei responsabili di potenziali “elementi 
collettivi vulnerabili” quali scuole, ospedali ecc. L’attuale schema legislativo di riferimento non prevede 
disposizioni specifiche, ma essi possono rivestire un’importanza centrale ai fini di un’accurata 
preparazione e di un’efficace gestione delle emergenze.  

3.7.3 Identificazione della popolazione da informare 

E’ il passaggio forse più critico dell’intera attività di pianificazione delle emergenze, per le implicazioni 
economiche e soprattutto sociali. 

Richiamandosi a concetti ormai consolidati, bisogna riconoscere che nel caso di incidente non sarà 
interessata soltanto la popolazione direttamente esposta a potenziali danni, bensì un’intera comunità 
sociale, che subisce un impatto di natura non solo fisica ma anche psicologica, economica, sociale, 
ambientale. E’ plausibile pertanto che l’adeguatezza delle misure di risposta all’emergenza dipenderà non 
soltanto dalla reazione delle persone direttamente coinvolte, ma anche da quella dell’intera comunità, 
dalla quale possono derivare grave intralcio o, viceversa, considerevole appoggio ai servizi direttamente 
preposti alla gestione dell’emergenza. 

Ne consegue l’opportunità di allargare, compatibilmente con le risorse disponibili (economiche, di tempo 
ecc.), il numero dei soggetti da informare. 

In tale ottica, si ritiene che un quadro sufficientemente completo sia quello riportato in Figura 3. 
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Figura 2: Schema sinottico dell’interazione degli Organismi di Protezione Civile con la popolazione 

 
 
 

Informazione 
preventiva 

Individuazione dei rischi e 
gestione delle emergenze 

Segnalazione delle 
emergenze 

Mezzi di segnalazione 
impiegati 

Codifica dei messaggi di allerta 
associazioni: 

‘messaggio diramato – fase di allerta’ 
‘messaggio diramato – comportamento  da attuare’ 

Informazione 
in emergenza 

Messaggi di allerta 
(allarme, emergenza, evacuazione ecc) 

Evoluzione della situazione in corso 

♦ Sorgenti di incidenti 
♦ Tipologie di incidenti 
♦ Sostanze coinvolte 
♦ Effetti risentiti 
♦ Estensione areale delle conseguenze 
♦ ecc. 

Misure di protezione 
individuale e collettiva 

Logistica dell’emergenza: 
♦ Posti di blocco e cancelli viari 
♦ Viabilità alternativa 
♦ Aree di attesa 
♦ Strutture di ricovero 

Organizzazione ed operatività 
degli Organismi di Protezione 

Civile locali e sovralocali 
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Figura 3: Quadro sinottico della popolazione da informare 

 
La popolazione ‘mobile’ è quella connessa a flussi e movimenti per ragioni di lavoro, commercio, turismo 
ecc. ed è quantificabile in riferimento a luoghi particolari (es. aree industriali con significativa componente 
di lavoratori extra-sede, fiere, grossi poli commerciali, particolari luoghi di culto ecc.). 
Questa visione dinamica tiene conto della vita vera della comunità, dei suoi ritmi diversificati nel corso 
della giornata, della settimana e dell’anno. Le due componenti, popolazione stanziale e popolazione 
mobile, debbono essere sommate pertanto, non solamente ai fini della gestione dell’emergenza (quando 
diventa fondamentale l’aspetto logistico degli eventuali spostamenti di massa e della gestione del traffico 
viario), ma anche nella pianificazione della campagna informativa, facilitando quest’ultima la prima. 

Tale esigenza è ancora più evidente in contesti caratterizzati da forte vocazione produttiva, commerciale, 
turistica o altro (ad es. per citarne alcuni, Filago, Grassobbio, Azzano San Paolo per il comparto 
industriale, Orio al Serio per la mobilità legata all’aeroporto, Caravaggio per la presenza del traffico 
veicolare domenicale legato al Santuario ecc.) o caratterizzata dalla presenza di infrastrutture viarie e/o 
ferroviarie di rilievo (ad esempio arterie viarie ad alto traffico e stazioni ferroviarie). 
 

E’ cura della singola amministrazione comunale provvedere all’integrazione di tale dato sulla base 
delle considerazioni esposte in questo paragrafo. 

Per le ragioni suesposte, diventa allora importante evidenziare in questa sede che il processo di 
identificazione degli elementi vulnerabili, condotto al fine di ‘quantificare’ l’impatto sul territorio derivante 
dalle aziende considerate, può non coincidere con l’identificazione della popolazione da informare. 

Soggetti da informare 

Popolazione mobile 

Popolazione stanziale 
(residente) 

Occasionalmente presente 

Stabilmente presente in definite 
fasce orarie (es.lavoratori pendolari) 

Residente all’esterno, ma in 
prossimità, delle aree di danno 

Residente entro le aree di danno 
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3.7.4 Metodologie e strumenti informativi 

L’attività di ricerca condotta a partire dal recepimento delle Direttive Comunitarie ‘grandi rischi’ sulle 
problematiche relative all’informazione ha evidenziato la necessità di costruire a livello locale un processo 
informativo continuo in grado di rispondere alle esigenze della popolazione in termini di:  

- richiesta di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente di vita; 
- di credibilità delle fonti informative; 
- di fiducia nei responsabili della gestione del rischio; 
- di capacità di aggiornamento delle informazioni a seguito dei cambiamenti nei processi 

decisionali; 
- maggiore partecipazione del pubblico alle scelte decisionali relative alla gestione dei grandi 

rischi. 
 
Alcuni elementi significativi, al proposito, possono essere: 

- la conoscenza della percezione e dei bisogni informativi della popolazione per orientare le 
iniziative di comunicazione del rischio sulle esigenze che la popolazione esprime; 

- la costruzione di una rete di esperti, da individuare possibilmente a livello locale, che possiedano 
il know-how tecnico per fare fronte alle richieste informative della popolazione e che, al tempo 
stesso, possano costruire un riferimento familiare e credibile per la comunità; 

- la possibilità di creare momenti di partecipazione del pubblico nelle scelte decisionali in materia di 
rischi industriali nell’ottica di accogliere i principi enunciati dalla Direttiva Comunitaria 96/82/CE 
(“Seveso II”) e s.m.i. e di incrementare i rapporti di fiducia tra popolazione e pubblica 
amministrazione. 

 
Fermi restando i principi espressi nelle Linee Guida citate in premessa, rifacendosi a tecniche in via di 
sviluppo e già testate in altre complesse realtà industriali, si propone il seguente schema metodologico. 

Tabella 8: Fasi proposte per la campagna informativa alla popolazione 

Fasi Finalità Strumenti 

Identificazione dei 
soggetti da 
informare 

dimensionamento dei successivi interventi 

♦ documentazione del Comune (anagrafe, ufficio tributi 
ecc.) 

♦ documentazione ufficiale di altri Enti e/o Istituzioni 
(Provincia, Camera di Commercio ecc.) 

♦ altro 

inchieste 
preliminari presso 
la popolazione 
interessata 

Identificazione delle esigenze della 
popolazione interessata in funzione di: 
- conoscenza delle problematiche 

attinenti il rischio industriale 
- opinioni 
- atteggiamenti ecc. 
al fine di tarare la successiva 
comunicazione 

in funzione del numero e della tipologia dei soggetti da 
informare: 
♦ questionari pre-strutturati 
♦ interviste 
♦ gruppi di discussione 
♦ altro 

informazione 
(tarata sugli esiti 
del punto 
precedente) 

conferire maggior incisività, puntualità, 
credibilità all’informazione diffusa 

♦ informazione cartacea dedicata (opuscoli informativi) 
♦ informazione mediatica (giornali locali, canali televisivi e 

radio locali ecc.) 
♦ informazione diretta (dibattiti, conferenze ecc.) 
♦ altro 

 
Tale schema, inserito nel contesto di un processo dinamico quale quello della pianificazione, è 
necessariamente ciclico, per garantire l’adeguatezza dell’informazione diffusa rispetto ai cambiamenti 
connessi agli insediamenti industriali, al contesto urbano, al contesto demografico e sociale. 
 
Complessivamente il processo di informazione alla popolazione può essere schematizzato come segue.  
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Figura 4: Schema di flusso per la campagna informativa proposta 

Infine si ritiene opportuno suggerire un approccio globale all’informazione dei rischi sul territorio per la 
popolazione: il presente Piano, infatti, come già detto, si inquadra in un contesto di pianificazione più 
ampio ove trovano la loro collocazione anche le altre tipologie di rischio antropico e/o naturale. 
Potrebbe risultare opportuno che le singole amministrazioni locali pertanto, nell’ottica di ottimizzare le 
risorse nonché la qualità dell’informazione diffusa,  si proponessero di prospettare alla popolazione tutti i 
rischi caratteristici del proprio territorio in maniera integrata. 

Ciò risulta ancora più significativo in quanto 

• a parte le specificità di ciascun rischio, unico è il cosiddetto sistema di comando e controllo (ovvero 
il corpus di organismi operativi di Protezione Civile sia a livello locale sia a livello provinciale) ed 
ispirato alla stessa fonte il modello operativo (ovvero il modus operandi tradotto dalle procedure), 

• una visione globale e comparata delle singole tipologie di rischio caratterizzanti un particolare 
contesto territoriale, conseguita attraverso un’informazione mirata e non allarmistica, è in grado di 
riportare al giusto grado la percezione dei rischi stessi sviluppando una maggior consapevolezza e 
partecipazione da parte della popolazione. 

Acquisizione degli elementi di 
caratterizzazione del rischio 

(gestori aziendali, Piani di Emergenza) 

Identificazione dei soggetti da 
informare 

Inchieste conoscitive preliminari 

Individuazione delle forme di 
comunicazione più idonee 

Diffusione dei messaggi informativi 

Valutazione dell’efficacia degli 
strumenti informativi adottati 

Designazione dei responsabili 
dell’informazione 
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44  EELLEEMMEENNTTII  CCOOSSTTIITTUUTTIIVVII  DDEELL  PPIIAANNOO  

4.1 Campo di analisi: le attività industriali analizzate 

Come già specificato nell’introduzione, il presente Piano è finalizzato alla gestione delle emergenze 
connesse alle attività industriali presenti nella provincia di Bergamo. 

L’obiettivo è di fornire a tutti gli organismi operanti nel settore di Protezione Civile un valido strumento 
operativo sia per quanto riguarda gli aspetti di carattere organizzativo e gestionale delle emergenze 
stesse, sia per quanto attiene alle informazioni specifiche delle singole realtà industriali e territoriali nel 
cui contesto gli organismi stessi possono essere chiamati ad intervenire. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, l’efficacia del Piano si consegue mediante la disponibilità, la 
raccolta e la presentazione sistematica dei dati caratterizzanti le aziende (localizzazione delle stesse, 
descrizione degli aspetti organizzativi aziendali, qualificazione e quantificazione dei rischi) e i comparti 
territoriali afferenti (individuazione delle vulnerabilità locali, contesto organizzativo comunale ecc.). 

Stante la notevole varietà e complessità del comparto industriale nel territorio bergamasco (per la cui 
descrizione si veda il paragrafo 5.1), al fine di disporre di un dato certo relativo all’identificazione delle 
realtà interessate, si è deciso di restringere il campo di indagine alle attività industriali per le quali ad oggi, 
ai fini del lavoro in atto, esiste ed è disponibile una documentazione organica ed omogenea in quanto 
rispondente a precise disposizioni legislative. Ci si riferirà pertanto alle attività industriali soggette alla 
disciplina di cui al D.Lgs. 334/99, vedi paragrafo 2.1). 

Tale scelta, come già specificato nell’introduzione, permette di garantire un rigoroso metodo identificativo 
delle realtà interessate, senza impedire l’uso del Piano stesso alle emergenze derivanti dalle attività 
industriali non ricomprese nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99, poiché il modello di intervento e 
le procedure prescindono dal tipo di lavorazioni svolte e dalle sostanze detenute dell’attività industriale 
coinvolta. 

In futuro è ipotizzabile un’estensione del censimento delle attività a rischio industriale per le attività non 
ricomprese nel D.Lgs. 334/99, tramite l’istituzione di una adeguata banca dati, gestita in 
compartecipazione con le fonti ufficiali del settore onde fronteggiare la notevole dinamicità del dato 
(Camera di Commercio di Bergamo, Unione Industriali di Bergamo). 

La costruzione del database può essere articolata nel tempo secondo una scala di priorità definita sulla 
base della pericolosità dei diversi comparti industriali così come dedotta dalle statistiche incidentali 
afferenti ad eventi ad impatto significativo sul territorio. 

A tale proposito, un primo screening potrebbe già essere effettuato sulla base delle considerazioni 
esposte nel paragrafo 3.2 ‘Le sostanze pericolose ed il rischio di incidente rilevante’ e nel paragrafo 3.4 ’La 
tipologia degli effetti e la valutazione del danno, dai quali scaturisce che attività sulle quali incentrare 
l’attenzione potrebbero essere quelle relative al legno, ai cereali, alle plastiche, al carbone ed ai metalli 
(in ordine decrescente di pericolosità). 

Un’ultima osservazione è rivolta a: 
a. stabilimenti con possibilità di generazione dell’effetto domino; 
b. aree ad elevata concentrazione industriale. 

Per quanto riguarda gli stabilimenti di cui al punto a) si può dire che l’indagine sia già stata estesa nella 
presente indagine (vedi la tipologia dei dati raccolti presso le aziende e la rappresentazione grafica degli 
stessi nella carta del modello di intervento). 
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Per le aree di cui al punto b), stante una presenza significativa presenti nel territorio bergamasco (es. 
Filago, Grassobbio), non è disponibile al momento alcuna Linea Guida che indichi come rispondere 
all’art. 13 del D.Lgs. 334/99. 
 
Nel Piano si è provveduto comunque ad evidenziare le situazioni di possibili interazioni tra realtà 
industriali a rischio di incidente rilevante limitrofe. 

4.2 Acquisizione dei dati 

I dati necessari per la completa caratterizzazione del rischio sul territorio e per l’identificazione delle aree 
da sottoporre a pianificazione si dividono in due categorie: 

 dati inerenti agli scenari incidentali; 
 dati inerenti agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili. 

Per quanto concerne la prima categoria, stanti le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, 
l’acquisizione dei dati è stata effettuata raccogliendo la documentazione redatta a fini di legge presso le 
stesse aziende soggette agli obblighi di cui agli artt. 8 e 6 del D.Lgs. 334/99.  

Tale documentazione consiste in: 
Tabella 9: Modalità di acquisizione delle informazioni aziendali 

tipologia stabilimenti modalità di acquisizione delle informazioni 

Stabilimenti di cui all’art. 8 D.Lgs. 334/99 con istruttoria 
conclusa da parte dell’autorità di cui all’art. 21 D.Lgs. 
334/99 

Si acquisiscono le conclusioni dell’istruttoria  

Stabilimenti di cui all’art. 8 D.Lgs. 334/99 con Istruttoria 
in corso 

Si acquisiscono dal gestore le informazioni estratte dal 
Rapporto di Sicurezza 

Stabilimenti di cui agli art. 6 D.Lgs. 334/99 
Si acquisiscono dal gestore le informazioni ad integrazione 
della ‘Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante 
per i cittadini ed i lavoratori’ 

Stante l’entrata in vigore della Legge Regionale n°19 del 23/11/2001 “Norme in materia di attività a rischio 
di incidenti rilevanti”, la situazione potrà modificarsi nel futuro (ad esempio per la presentazione di 
Rapporti di Sicurezza per le aziende rientranti nel campo di applicazione dell’art.6, D.Lgs. 334/99 con 
relativa istruttoria), anche se la sua attuazione non è ancora perfezionata. 

Per quanto attiene invece ai dati rappresentativi del territorio, è stata effettuata una poderosa campagna 
di raccolta dei dati con il contributo di tutte le Autorità Locali coinvolte da eventuali incidenti, definendo in 
maniera puntuale il dettaglio degli elementi vulnerabili e le strutture organizzative di pronto intervento 
locale. 
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4.3 Informazioni raccolte: restituzione dei dati all’interno del Piano 

E’ opportuno differenziare la descrizione delle informazioni raccolte per le aziende e per i Comuni. 

4.3.1 Aziende 

Per ciascuna delle aziende rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 è stata fatta compilare 
una scheda standard.   
La struttura della scheda,  nonché la descrizione dei contenuti di ciascun paragrafo è riportata di seguito. 
E’ invece qui opportuno fare presente la scelta metodologica che ha guidato nella individuazione degli 
scenari incidentali di riferimento per la definizione delle zone di pianificazione. 
Queste ultime infatti sono state definite, per le aziende di cui all’art.6 , basandosi sugli scenari incidentali 
dichiarati dalle aziende stesse. Nella scheda azienda, conformemente alle indicazioni formulate dalla 
Regione Lombardia, è stata indicata la data di acquisizione degli stessi. In fase di aggiornamento, si 
procederà a verificare la conformità degli scenari incidentali riportati nella pianificazione con il contenuto 
delle notifiche trasmesse dai gestori degli stabilimenti, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.334/99 e s.m.i, alla 
Prefettura , alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al 
Comitato Tecnico Regionale  

a) 

 Per gli stabilimenti di cui all’ art. 8, sono stati utilizzati gli scenari incidentali sottoposti 
all’approvazione del C.T.R.. Ogni azienda, infatti, ha dichiarato nella scheda lo stato del procedimento di 
valutazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 334/99. Nell’ipotesi in cui il 
procedimento di ratifica del RDS non risulti concluso, si è adottato il seguente criterio: 

b) 

Per le aziende ricomprese nella precedente pianificazione, si è tenuto conto dello scenario 
incidentale più cautelativo (ossia di quello che determina l’area di danno più estesa), 
confrontando quello utilizzato nella pianificazione del 2004, con quello successivamente 
sottoposto all’approvazione del CTR e dichiarato nella scheda; 

 

Per le aziende non oggetto della precedente pianificazione o nella stessa diversamente 
classificate (ossia per quelle precedentemente classificate come art. 6) si è tenuto conto dello 
scenario incidentale proposto dall’azienda.  

La validazione, da parte dell’autorità competente (ad es. per conclusione di istruttoria), di scenari dalle 
conseguenze significativamente diverse (più o meno gravose) da quelle prospettate all’interno del 
presente Piano comporterà necessariamente una revisione del Piano stesso
 Saranno pertanto, in fase di aggiornamento, prioritariamente valutate le aziende ex art. 8 D.lgs, 
per le quali i Rapporti di Sicurezza sono ancora in fase di valutazione da parte del CTR.  

. 

Si riporta di seguito la descrizione della scheda fac-simile per le aziende, un esempio della quale, in 
bianco, è riportato nell’allegato 2. 

Allegato 2: fac-simile della scheda-dati delle Aziende 

Nell’
Allegato 2b: fac-simile della scheda dati sez 12 e 13 delle Aziende 

allegato 3  è presente un prospetto di sintesi degli scenari incidentali delle aziende oggetto della 
presente pianificazione, mentre nell’allegato 4

Le schede delle Aziende compilate sono riportate negli Elaborati Tecnici e sono identificate dalla 
sigla (n° elaborato) B_(n° azienda) 

 vengono riportati gli scenari di pericolosità comprensivi 
degli inviluppi delle aree di danno. 

4.3.1.1 Dati anagrafici 

Costituiscono le generalità dell’azienda ovvero: 
1. 
2. 

Nome e ragione sociale 

3. 
Sede legale 

4. 
Sede Operativa 
Gestore 
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5. 
6. 

Orario di lavoro 

7. 
Numero di dipendenti totali 

4.3.1.2 Classificazione di pericolosità e dati identificativi delle lavorazioni 

Numero di dipendenti per turno 

Si riporta la classificazione dell’Azienda ai sensi D.Lgs.334/99 (art. 6 o art. 8 del decreto). 

Infine si riporta – solo per le aziende di cui all’art. 8 -  il campo inerente alle conclusioni della procedura di 
valutazione del Rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. 334/99 (istruttoria). 

4.3.1.3 Classificazione e caratteristiche dello stabilimento 

Sono i dati che consentono di qualificare il tipo di lavorazioni svolte e di inquadrare il ‘layout’ del sito 
industriale coinvolto e sono pertanto: 

1. 
2. 

Codice ISTAT dell’attività  

3. 
Tipologia delle lavorazioni 

4. 
Estensione areale 

Per quanto concerne la categorizzazione delle attività industriali mediante l’utilizzo dei codici ISTAT, si fa 
presente che la stessa viene effettuata in base alla classificazione delle attività economiche ATECO 2002 
predisposta dall'Istituto Nazionale di Statistica in collaborazione con esperti delle Pubbliche 
amministrazioni coinvolte nella attività di classificazione delle unità produttive e di esperti dei principali 
settori economici. Essa è la versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 1.1) definita in ambito 
europeo ed approvata con Regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato su Official Journal del 
10/1/2002. 

Accessi allo stabilimento 

Il codice di attività economica è di tipo alfanumerico (somma di lettere e numeri) e si ripartisce in sezioni, 
sottosezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie. 

 

Nelle schede aziendali presenti negli elaborati tecnici si riportano i codici ISTAT dichiarati dalle stesse 
aziende, laddove il dato risulti disponibile. 

Nel paragrafo ‘Tipologia delle lavorazioni’ è riportata una breve descrizione delle attività svolte, oppure 
l’elenco dei procedimenti di cui all’allegato A del D.Lgs. 334/99 (ad es. alchilazioni, ossidazioni, 
polimerizzazioni ecc.). 

Nel paragrafo ‘Estensione areale’ si distingue tra area scoperta ed area coperta. 

 

Nel paragrafo ‘Accessi allo stabilimento’ si identificano gli accessi alternativi a quello principale, fruibili 
fondamentalmente per l’ingresso dei mezzi di soccorso esterni (ad esempio mezzi dei Vigili del Fuoco o 
del S.S.U.Em. 118). 

4.3.1.4 Gestione delle emergenze 

E’ l’insieme delle informazioni utili per organizzare la gestione dell’emergenza in atto, in particolare per 
quanto riguarda le ultime tre voci: 

1. Portavoce della società

2. 

 (che può o meno coincidere con il Gestore): si intende il soggetto che costituisce 
l’interlocutore ufficiale dell’azienda per gli Organismi di Protezione Civile durante la gestione delle 
emergenze; 
Recapiti: telefonici, telematici, fax ovvero tutte le vie di comunicazione tramite le quali l’azienda può 
rimanere in contatto con le Autorità; 
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N.B.: nelle schede compilate ed allegate al Piano tali recapiti non sempre coincidono con le linee dedicate 
all’emergenza, ma più spesso corrispondono alle linee di normale comunicazione con lo stabilimento. 

3. sistemi di allertamento aziendali

N.B.: sarebbe opportuno, nel tempo, integrare l’informazione anche con la specificazione dell’estensione 
dell’area coperta da eventuali sirene aziendali nonché con la segnalazione della frequenza e delle date di 
prova.   

: si intendono quelli che l’azienda utilizza, secondo i criteri illustrati nel 
proprio Piano di Emergenza Interno o procedura analoga, per l’allertamento del proprio personale e per la 
codifica della azioni da eseguire; 

4. squadra emergenza interna

5. 

: n° componenti presenti per turno e n° componenti totali addestrati per la 
gestione delle emergenze; 
risorse aziendali disponibili per la gestione delle emergenze

4.3.1.5 Descrizione dell’attività 

: si intendono i mezzi che l’azienda può mettere 
a disposizione degli Organismi esterni di pronto intervento quali, in particolare, Vigili del Fuoco e 
S.S.U.Em.118 per la gestione dell’emergenza al di fuori dei confini di stabilimento. 

Si fornisce una descrizione quanto più possibile dettagliata dell’attività industriale. 

4.3.1.6 Sostanze pericolose per macrocategorie 

Si riporta l’elenco riassuntivo di tutte le sostanze detenute nel sito industriale raggruppate per 
macrocategorie Seveso. Ai fini della classificazione Seveso fanno testo i soli dati indicati nella Notifica e 
Scheda di Informazione allegato V/334 trasmessi alle A.A.C.C.. 

Per il dettaglio delle sostanze vedi paragrafo 4.3.1.14. 

Nella tabella sinottica sono riportati. 

• Quantitativi totali; 

• Quantitativi movimentati in entrata o uscita al mese; 

• Totale mezzi impiegati al mese. 

4.3.1.7 Eventi incidentali territoriali di riferimento - descrizione 

Per ciascun evento, desunto come detto dagli studi di sicurezza dell’azienda, si riportano le seguenti 
informazioni: 

• TOP

• 

 (codice numerico attribuito dall’azienda o dall’estensore del presente Piano per l’identificazione 
dell’evento); 
evento incidentale

• 
: descrizione sintetica dell’evento in esame; 

scenario
• 

: identificazione della tipologia di scenario incidentale conseguente all’evento in esame; 
tipologia di rilascio

• 

: identificazione delle caratteristiche della sorgente di rilascio, che può essere di tipo 
A=areale, P=puntuale, L=lineare; 
quantità interessata

• 
: quantità di sostanza rilasciata nel corso dell’evento; 

tempo intervento
• 

: inteso come il tempo necessario per intercettare la fonte di rilascio; 
frequenza (in occ./anno)

• 
: è un’informazione di carattere sostanzialmente comparativo; 

conseguenze incidenti
3.5

: Per ognuno degli scenari incidentali dichiarati nel paragrafo precedente si riporta la 
stima delle conseguenze in termini di distanze di raggiungimento dei valori di soglia di cui al paragrafo  
‘Criteri per l’individuazione delle aree di danno soggette a pianificazione di emergenza’. Viene indicato se 
l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo 
internamente (I). 

4.3.1.8 Identificazione di possibili effetti domino 

E’ un paragrafo discorsivo con il quale si forniscono informazioni, nella maggior parte dei casi acquisite  
dall’azienda stessa, su possibili effetti domino. 
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4.3.1.9 Scenari concorrenti alla definizione degli inviluppi 

Per ciascuna tipologia di evento incidentale individuato (eventi a dinamica istantanea, eventi a dinamica 
veloce, eventi a dinamica lenta, per le cui definizioni si veda il capitolo 7), si riporta la serie di scenari 
incidentali concorrenti alla definizione degli inviluppi ed il relativo riferimento cartografico. 

4.3.1.10 Scenari incidentali territoriali di riferimento – effetti sulla popolazione e misure di 
protezione individuale e collettiva 

Per ciascuno degli scenari incidentali trattati aventi impatto sulle aree esterne ai confini di stabilimento si 
identificano - differenziati per area di pianificazione - gli effetti e le misure protettive individuali e collettive 
da mettere in atto. 

Tali informazioni sono funzionali all’Autorità locale sia per una definizione tempestiva delle misure da 
attuare per la tutela della popolazione contestualmente all’emergenza, sia per tarare i contenuti 
dell’informazione preventiva alla popolazione (per quest’ultimo aspetto si veda il paragrafo 3.7 
“L’informazione alla popolazione”). 

4.3.1.11 Elenco puntuale degli oggetti vulnerabili interessati all’esterno dello stabilimento 

Queste informazioni sono riportate in una scheda a parte, essendo i dati di competenza del Comune. 

Per ciascuno degli scenari incidentali trattati, aventi impatto sulle aree esterne ai confini di stabilimento, si 
identificano- differenziati per area di pianificazione - gli elementi territoriali vulnerabili distinguendo tra: 

 insediamenti industriali ed artigianali; 
 collettività vulnerabili (es. scuole, ospedali, case di cura, centri commerciali); 
 soggetti residenti. 

Quest’ultima voce è suddivisa in: 
 totale dei residenti ricompresi nell’area in esame; 
 n. soggetti disabili. 

Si sottolinea che per gli insediamenti industriali ed artigianali e per le collettività vulnerabili, oltre alle 
informazioni anagrafiche (indirizzo e recapito telefonico) è stato predisposto il campo relativo al numero 
max delle persone potenzialmente presenti e, nel primo caso, anche all’orario di esercizio, significativo 
per una prima identificazione/esclusione dei soggetti da avvisare o da soccorrere. 

Le costruzioni corrispondenti agli elementi vulnerabili identificati (escluse le abitazioni) sono state 
evidenziate nelle carte del modello di intervento di cui al paragrafo 4.5 e contrassegnate da codice 
numerico riportato anche nella scheda. 

4.3.1.12 Piano dei posti di blocco 

Queste informazioni sono riportate in una scheda a parte, essendo i dati di competenza del Comune 

Per ciascuno scenario incidentale si riporta la descrizione dei posti di blocco previsti e l’identificazione di 
ciascuno con codice alfabetico correlato alla rappresentazione cartografica. 

I Piani dei posti di blocco sono stati predisposti sulla base delle proposte delle competenti 
Amministrazioni comunali e sottoposti al vaglio della Questura di Bergamo.    

E’ stato inoltre predisposto il campo relativo all’Organismo di Protezione Civile deputato a presidiare i 
singoli posti di blocco.  

4.3.1.13 eventi incidentali ambientali di riferimento - descrizione 

Per ciascun evento, desunto come detto dagli studi di sicurezza dell’azienda, si riportano le seguenti 
informazioni: 

1. descrizione tipologia evento:
2. 

 breve descrizione dell’evento in esame; 
elemento vulnerabile: breve descrizione degli elementi ambientali vulnerabili nelle zone adiacenti; 
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3. procedure di mitigazione del rischio consigliate:

4.3.1.14 Sostanze pericolose 

 identificazione delle procedure atte a rendere remoto  
l’evento. 

Si riporta l’elenco di tutte le sostanze detenute nel sito industriale e delle relative classificazioni, ai sensi 
della normativa vigente, così come fornito dall’azienda, intese come classificazione ed etichettatura 
espresse attraverso frasi di rischio (frasi R), consigli di prudenza (frasi S) ed etichettatura [vedi paragrafo 
3.2 ‘Le sostanze pericolose ed il rischio di incidente rilevante’]. 

Nella tabella sinottica si è scelto di riportare, accanto ad ogni sostanza, le corrispondenti frasi di rischio e 
consigli di prudenza in forma integrale, cosicché ciascun fruitore del Piano è in grado di decodificare 
nell’immediato le prime informazioni relative alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze coinvolte 
nell’emergenza in atto. 

Inoltre, per ciascuna sostanza, è stato previsto l’inserimento dei numeri C.A.S. e C.E.E.., i quali 
corrispondono rispettivamente a: 

numero C.A.S. = E’ il numero con cui ogni sostanza viene identificata dal 
Chemical Abstract Service. Questa classificazione permette di ricercare 
agevolmente le informazioni contenute nella pubblicazione che riporta 
sotto forma di brevi riassunti gli articoli pubblicate dalle più importanti 
riviste scientifiche riguardanti processi/prodotti chimici, loro caratteristiche 
e anche studi di tipo tossicologico. 

numero C EE = numero attribuito alla sostanza nell’ambito dell’Inventario 
europeo delle sostanze chimiche esistenti. 

L’introduzione di tali numeri mette gli Operatori in condizioni di approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche di pericolosità delle sostanze stesse [gli Organismi specializzati, quali i C.A.V., accedono a 
tali informazioni attraverso la consultazione di banche dati internazionali]. 

Si riporta infine il quantitativo detenuto di ciascuna sostanza, indicativo peraltro dell’entità del rischio. 
 

4.3.2 Comuni 

I dati riportati nelle schede attinenti ai Comuni sono stati forniti direttamente dalle Amministrazioni 
comunali nel cui territorio potrebbero riflettersi gli effetti di incidenti.  

Si riporta di seguito la descrizione dei contenuti dei paragrafi della scheda fac-simile, un esempio della 
quale, in bianco, è riportato in 

 

Allegato 5: fac-simile della scheda-dati dei Comuni 

 
Le schede dei Comuni compilate sono riportate negli Elaborati Tecnici e sono identificate dalla 

sigla (n° elaborato) A 

4.3.2.1 Dati anagrafici 

 Indirizzo e recapiti del Municipio; 
 Estremi del Sindaco; 
 C.O.M. di appartenenza e relativo indirizzo; 
 Esistenza del Piano di Protezione civile comunale, con relativa data di aggiornamento; 
 Esistenza e data di aggiornamento dell’Elaborato Tecnico RIR ai sensi del D.M. 9/5/2001 “Decreto 

Ministeriale 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”. 
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4.3.2.2 Gestione delle emergenze 

E’ il paragrafo dedicato all’operatività dell’emergenza e pertanto comprende: 

 Risorse operative: è una ‘rubrica di emergenza’ inerente alla realtà territoriale specifica e attiene quindi ai 
soggetti di Protezione Civile afferenti al territorio in esame. Pertanto, oltre ai recapiti della Polizia Locale ed 
al Municipio del Comune sul cui territorio insiste l’azienda interessata e dei comuni limitrofi potenzialmente 
coinvolti nell’emergenza, vengono riportati i recapiti degli Organismi tecnici di Pronto Intervento, delle Forze 
dell’ordine, delle strutture sanitarie competenti per territorio e di eventuali altri Enti significativi; 

 reperibilità H24: è riferita ai membri degli Organismi di Protezione Civile locale; 
 reti tecnologiche: intese come gasdotti, elettrodotti, acquedotti ecc., difficilmente gestite dal comune ma più 

spesso affidate a gestori terzi di cui si riportano le generalità ed i recapiti; 
 sistemi di allertamento per la popolazione: si riportano i sistemi predefiniti dal Sindaco ed i dati attinenti 

(proprietà, ubicazione, responsabilità dell’attivazione) [si veda in proposito il paragrafo 6.3.1 ‘Sistemi di 
allertamento della popolazione’]. 

4.3.2.3 Aree logistiche per l’emergenza 

Riporta le informazioni di dettaglio delle aree di attesa e delle strutture di ricovero per la popolazione 
sfollata, individuate preventivamente dal Sindaco. 

Per le definizioni si veda il paragrafo 6.3.3 ‘Aree logistiche per l’emergenza’. 

4.3.2.4 Dati territoriali 

Sono dati caratterizzanti: 
 le condizioni meteorologiche prevalenti, note da statistiche elaborate da stazione di rilevamento locale 

oppure da altra stazione provinciale (es. Orio al Serio). Se presente, si inserisce il riferimento di stazione 
meteorologica locale in grado di fornire i dati in tempo reale; 

 la compresenza di altri rischi naturali ed antropici: E’ un paragrafo dedicato alla caratterizzazione dei rischi 
antropici e naturali propri del territorio comunale in esame (rischi idrogeologico, idraulico, incendi boschivi, 
trasporti ecc.). I dati ivi inseriti sono desunti dagli altri Piani stralcio che compongono il ‘Piano di Emergenza 
Provinciale’. Il rischio sismico è invece desunto dalla classificazione introdotta con l’Ordinanza Presidente 
Consiglio Ministri 20/3/2003. 

4.4 Individuazione e mappatura delle aree di danno 

Per ciascuna attività industriale e per ciascun evento incidentale sono identificabili le sorgenti di evento, 
riconducibili a:  

 incidenti di tipo puntuale (ad es. rilascio in bacino di contenimento) sono rappresentati come cerchi 
nell'intorno del punto di rilascio; 

 incidenti di tipo lineare (ad es. rilascio da tubazione) sono rappresentati come inviluppi di cerchi aventi 
origine nei diversi punti della linea in oggetto; 

 incidenti di tipo areale (ad es. rottura fusto in un piazzale) sono rappresentati come inviluppi di cerchi aventi 
origine nei diversi punti dell’area in oggetto; 

La costruzione delle conseguenti aree di danno, soggette a pianificazione di emergenza, viene effettuata 
unendo le curve caratterizzate da pari effetto ovvero costruendo i cosiddetti inviluppi

- incendi di tipo stazionario (pool-fire, jet-fire); 

 associabili alle 
seguenti tipologie di scenario: 

- dispersioni di sostanze tossiche; 
- incendi istantanei (fireball, flash-fire); 
- esplosioni (U.V.C.E.,scoppi); 
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4.5 Carte del modello di intervento 

Le carte del modello di intervento, dedicate per azienda e per tipologia di evento secondo le definizioni di 
cui al capitolo 7, comprendono le seguenti informazioni. 

Si riporta il dettaglio nella 

Stralci cartografici 

Tabella 10. 

Tabella 10: Descrizione degli stralci cartografici 

riquadro base cartografica Scala 

rappresentazione degli inviluppi delle 
curve iso-effetti “Ortofoto digitali a colori Programma 

IT2000” – Compagnia Generale 
Ripreseaeree s.p.a. – Parma, 2000 

adeguata alla rappresentazione di tutti gli 
elementi significativi (inviluppi, elementi 
vulnerabili, posti di blocco) interazioni tra aziende a rischio di 

incidente rilevante adiacenti 

contesto territoriale comunale Carta Tecnica Regionale Lombardia 
1998 1:10.000 

quadro di insieme provinciale – 
localizzazione del comune di interesse 
nella provincia 

- - 

inquadramento comunale – 
identificazione dell’area comunale su cui 
insiste l’azienda 

- - 

 

I singoli stralci cartografici sono accompagnati, oltre che dalle legende descrittive della simbologia 
adottata, dai seguenti riquadri di testo: 

Riquadri di testo 

 anagrafica aziendale (nome e recapiti); 
 individuazione degli eventi incidentali (codice numerico identificativo, descrizione sintetica, valori 

numerici delle aree di danno associate); 
 individuazione degli elementi vulnerabili (codice numerico identificativo, nome e recapiti) 
 individuazione dei posti di blocco (codice alfabetico identificativo, descrizione, Organismo di 

Protezione Civile responsabile del presidio). 

I codici numerici ed alfabetici utilizzati per identificare i diversi elementi sono congruenti con quelli riportati 
nelle schede aziendali, alle quali in ogni caso si rimanda per completezza di informazione durante la 
lettura delle carte.  
 
 

Le carte del modello di intervento riferite alle diverse aziende sono riportate negli  
Elaborati Tecnici  e sono identificate dalla sigla  

(n° azienda)_M_(n° tavola / n° totale tavole riferite all’azienda) 
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55  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

Per le informazioni di carattere generale sul territorio bergamasco si rimanda al Piano di Emergenza 
Provinciale – Linee operative generali 

5.1 La realtà industriale nel territorio provinciale 

L’economia bergamasca risulta a forte caratterizzazione industriale con una netta prevalenza del 
comparto manifatturiero e delle costruzioni. 
 
Quella di Bergamo, infatti, risulta la provincia lombarda maggiormente dipendente dall’industria che, nella 
regione, produce mediamente circa il 35% dell’output totale. 

Particolarmente sviluppate sono: l'industria manifatturiera, l'industria estrattiva e il settore delle 
costruzioni. 

In provincia esiste, inoltre, un numero elevato di distretti industriali ossia di aree territoriali locali, 
caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la 
presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme 
delle aziende stesse. All'interno di un distretto industriale si trovano ad operare realtà di dimensione in 
generale medio-piccola, ma sensibilmente variabile da azienda ad azienda. 
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5.2 Le aziende a rischio di incidente rilevante 

L’organizzazione del Piano prevede di suddividere le aziende che possano concorrere al rischio 
industriale in tre gruppi in funzione degli obblighi previsti: 

1. stabilimenti rientranti negli obblighi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99; 
2. stabilimenti rientranti negli obblighi di cui agli artt. 6 del D.Lgs. 334/99; 
3. stabilimenti con presenza di sostanze pericolose e non rientranti negli obblighi dei due precedenti 

punti e genericamente riconducibili agli obblighi di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 334/99. 

In Regione Lombardia, sono circa 300 le aziende classificate a rischio di incidente rilevante. 

Di queste, circa il 35% è soggetto all’obbligo di notifica e di rapporto di sicurezza. 
 
Rispetto alla situazione regionale complessiva, Bergamo denuncia il numero più elevato di industrie RIR 
dopo la Provincia di Milano e, insieme, raggiungono il 50% delle aziende a rischio dell'intera Lombardia. 
A livello comunale, non si notano presenze numerose di industrie a rischio di incidente rilevante se non 
per il caso isolato di Filago. Salendo di scala, a livello sovracomunale, è possibile invece rilevare degli 
agglomerati di Comuni ospitanti aziende RIR, collocati nelle fasce altimetriche di collina e pianura: 
• Treviglio/Caravaggio/Mozzanica/Fornovo/S. Giovanni/Romano di Lombardia; 
• Madone/Filago/Osio Sopra/Levate/Comun Nuovo/Zanica/Grassobbio/Azzano S. Paolo/Orio al 

Serio; 
• Ranica/Gorle/Pedrengo/Scanzorosciate/Albano S. Alessandro. 

 

Nei seguenti allegati sono presenti le aziende soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 334/99. 
 

 
Allegato 6: Stabilimenti rientranti negli obblighi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 

L’elenco degli elaborati prodotti è riportato in  

Allegato 7: Stabilimenti rientranti negli obblighi di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99 

 

 

Allegato 8: Index Elenco degli elaborati prodotti, per comune e azienda 
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66  MMOODDEELLLLOO  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  

Per quanto concerne il sistema di Comando e Controllo - inteso come la struttura organizzativa attraverso 
la quale si esercita la direzione unitaria dei servizi di emergenza - adottato dalla Provincia di Bergamo 
nell’ambito della pianificazione delle emergenze si faccia riferimento a quanto riportato nel Piano di 
Emergenza Provinciale Linee Operative Generali, capitolo 5. 

Nel presente capitolo si riporta invece quanto attiene strettamente alla gestione delle emergenze di tipo 
industriale. 

6.1 Istituzioni, enti, organizzazioni: ruoli e responsabilità 

Pur con riferimento al Piano di Emergenza Provinciale Linee Operative Generali, paragrafo 5.3 “Ruoli e 
Responsabilità”, si preferisce richiamare di seguito i compiti che ciascun ente operativo è chiamato 
istituzionalmente a svolgere nell’ambito delle emergenze industriali. 
 
I recapiti di rilevanza provinciale degli enti citati sono riportati in  

6.1.1 Regione Lombardia 

Il ruolo che la Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti – U.O. 
Prevenzione Inquinamento Atmosferico, svolge - nell'ambito del controllo dei rischi d'incidente 
rilevante – è attualmente determinato dal quadro delle competenze defini to a l ivel lo 
nazionale, f ino a quando non sarà attuato i l  trasfer imento del le competenze 
amministrative in materia di rischi di incidenti rilevanti da Stato a Regione, previsto dalla Bassanini 
(Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 72),. 

In questa fase, il Comitato Tecnico Regionale (CTR), presieduto dai Vigili del Fuoco 
( i n t e g r a t o  d a  r a p p r e s e n t a n t i  d e l l ’ A g e n z i a  R e g i o n a l e  p e r  l a  
P r o t e z i o n e , d e l l ' A m b i e n t e  (ARPA), Dipartimento periferico dell'Istituto Superiore 
per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), Regione, Provincia e Comune), è 
l'Autorità competente a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione 
del Rapporto di  Sicurezza (art .  8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i .)  e ad adottare  i l  
provvedimento conclusivo. Detto Comitato esprime inoltre pareri in merito al controllo 
dell'urbanizzazione.  

La Regione Lombardia svolge compiti di supporto all'attività istruttoria; mediante suoi 
rappresentanti partecipa al Comitato Tecnico Regionale; mantiene aggiornato il database 
delle aziende soggette alle prescrizioni di cui al D Lgs 334/99 e s.m.i. e comunica tali dati al 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. 

Con propri tecnici A.R.P.A., la Regione  presiede i sopralluoghi nelle ditte e partecipa alle 
commissioni ministeriali per le verifiche ispettive del sistema di gestione della Sicurezza delle 
ditte soggette all’art.8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i., nonché attua un programma di verifiche per gli 
stabilimenti soggetti all’art. 6 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.. 

Deve anche provvedere affinché i rapporti di sicurezza siano accessibili alla popolazione 
interessata. 

La Regione Lombardia, inoltre, quale Autorità di Protezione Civile, ai sensi della LR n. 16/2004, svolge 
pertanto un ruolo di coordinamento delle proprie strutture operative e di supporto per i Comuni, le 
Province e le Prefetture coinvolti sia nelle attività di previsione/prevenzione con il Programma regionale 
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integrato di Mitigazione dei rischi PRIM e con le Direttive per la pianificazione di emergenza comunale, 
sia nelle attività di emergenza tramite la Sala operativa regionale. 

La Sala operativa regionale (presso la DG Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale – Via 
Rossellini 17 – Milano) assicura l’operatività h 24 (800061160), garantisce a Sistema Italia 
l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività poste in essere, comunica la tipologia e 
l'entità delle eventuali risorse nazionali necessarie ad integrare quelle territoriali. e mantiene il 
raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale. 
Qualora, a livello nazionale, si riscontrasse la necessità dì istituire in loco una struttura dì 
coordinamento per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo 
DICOMAC), la Regione - d'intesa con il Dipartimento - provvede all'individuazione ed 
all'allestimento della sede più idonea valutando, in funzione delle caratteristiche dello scenario di 
evento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale (in tal senso Direttiva Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dei 3.12.2008 concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle 
emergenze). 
In particolare, in fase di emergenza, la Regione, ricevuta la segnalazione dalla Prefettura o da altra 
fonte accreditata, : 
 accerta, tramite il personale H24 della Sala Operativa Regionale, l'entità attuale e la 
previsione di estensione dei fenomeni in corso tramite contatti diretti con la Prefettura, i Vigili 
del Fuoco, ARPA, il S.S.U.Em.118 e con le strutture operative competenti 
- attiva, se necessario, l'Unità di Crisi Regionale per il coordinamento di tutte le strutture regionali, 
nell'ambito della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile; 
-  fo rn isce  suppor to  a l le  s t ru t tu re  che  in te rvengono  nell 'emergenza e ai Si n d a c i ,  
a n c h e  con l'attivazione della Colonna Mobile della Regione Lombardia
- assicura la partecipazione di propri funzionari all'attività dei Centri operativi e di 
coordinamento istituiti sul territorio; 

; 

- garantisce la gestione degli interventi di emergenza sanitaria tramite il coordinamento della DG 
Sanità che si relaziona con l'azienda regionale emergenza urgenza (Areu - AAT 118) e con il  
sistema delle Asl competenti per la tutela della salute della popolazione e degli interventi di 
tipo igienico sanitario da porre in atto; 
- mette a disposizione i propri tecnici, sia sul  campo sia presso la sala operativa regionale 
per II rilievo dei danni, la valutazione del rischio residuo e indotto, la verifica di potabilità delle 
acque, gli interventi di bonifica ambientale, etc; 
- mantiene il costante collegamento con il Dipartimento della Protezione civile, le Prefetture e le 
strutture statali presenti sul territorio regionale; 
- garantisce il costante collegamento con gli uffici di Protezione civile della Province. 
 
I l  Presidente del la Giunta regionale, inoltre, può avanzare, se l ’evento lo giusti f ica per 
dimensioni e gravità, la r ichiesta di dichiarazione del lo stato di emergenza al lo Stato, 
con la conseguente messa in atto di misure straordinarie per i l  superamento 
del l ’emergenza. 

  

6.1.2 Provincia 
La Provincia partecipa in modo esclusivo per gli aspetti di programmazione e pianificazione su scala provinciale e di 
supporto nella gestione operativa in caso di situazioni di emergenza mantenendo i rapporti con enti ed istituzioni 
esterne. 
 
In materia di prevenzione e pianificazione, la Provincia
• predispone il Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi anche con riferimento alle attività 

industriali; 

: 

• redige – unitamente alla Prefettura - il Piano Provinciale di Emergenza per il Rischio Industriale; 
• coordina i comuni - anche attraverso le loro forme associative - nelle loro attività di previsione, di 

prevenzione e di redazione dei piani di emergenza e verifica la congruenza dei piani locali con il 
piano di emergenza provinciale; 
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• 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 emergenza, la Provincia
 

: 

La Provincia: 
• attraverso il Servizio della Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi di livello locale o provinciale,  

attiva i servizi urgenti, anche di natura tecnica e coordina le organizzazioni di volontariato di 
Protezione Civile esistenti sul territorio provinciale, raccordandosi con Enti ed Istituzioni esterne. 
Inoltre al Servizio compete l’operatività diretta svolta dal proprio personale utilizzando la sala 
operativa provinciale in collegamento con la Prefettura e altre centrali operative e l’attività di 
raccordo dei settori provinciali con funzioni operative e di supporto. 

• 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; 

• attraverso il Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore effettua, con gli organismi deputati a 
fronteggiare l’emergenza, un sopralluogo al fine di valutare preventivamente eventuali rischi di 
coinvolgimento delle matrici ambientali; 

• partecipa, con propri rappresentanti, al Centro Operativo Misto ed al Centro Coordinamento 
Soccorsi. 

 

6.1.3 Prefettura. 

Il Prefetto, quale organo provinciale preposto al coordinamento degli organismi di protezione civile: 
• predispone ed aggiorna, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 334/99,  i piani di emergenza esterna per le 

industrie a rischio d’incidente rilevante di cui agli art. 6 e 8 del citato decreto; 
• mette a disposizione dell’autorità locale di protezione civile il piano di emergenza esterno affinché 

possa informare adeguatamente la popolazione sulle procedure di emergenza previste per la tutela 
della pubblica incolumità; 

• 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; 

• convoca e presiede, per le finalità di cui sopra, il Centro Coordinamento Soccorsi; 
• convoca e presiede il Centro Operativo Misto - salvo un’espressa delega al Sindaco; 
• dispone la chiusura di strade statali o provinciali ovvero delle autostrade; 
• dispone la sospensione dei trasporti pubblici (compreso quello ferroviario); 
• dichiara gli “stati/livelli di emergenza” – salvo espressa delega a favore dell’Autorità locale di 

protezione civile; 
• tiene costantemente informati di ogni evento incidentale rilevante i seguenti organi: il Ministero 

dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'Ufficio di 
Gabinetto del Ministero dell'Interno; la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento di 
Protezione Civile; il Ministero dell'Ambiente; la Regione Lombardia e l'Amministrazione Provinciale. 

• 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; 

• si sostituisce al Sindaco, in caso di inerzia, nella predisposizione degli interventi di protezione civile. 

6.1.4 Comuni – Sindaci e Polizie Locali 

Poiché il presente piano prende in considerazione scenari incidentali che coinvolgono diverse 
amministrazioni locali, ogni riferimento all' Autorità Locale di protezione civile è da intendersi rivolto ai 
Sindaci di tutti i comuni il cui territorio possa essere oggetto di un evento incidentale. 

I compiti del Sindaco sono, in estrema sintesi, i seguenti: 
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In fase preventiva 

• vigilare 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; 

• informazione preventiva della popolazione, mediante la distribuzione di appositi opuscoli, circa la 
presenza di rischi industriali sul territorio; 

• informazione preventiva della popolazione in ordine alle procedure da adottare per tutelare la propria 
incolumità in caso di incidente; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 

 

 
In fase di emergenza 

• attivazione, secondo il PEE, dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza; 

• allertamento della popolazione in ordine agli eventi incidentali; 
• adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità; 
• 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; 
• attivazione, impiego e coordinamento del volontariato di protezione civile locale; 
• disporre affinché l’Ufficio Tecnico, la Polizia Municipale ed il volontariato locale cooperino con le altre 

strutture operative nell'attuazione del PEE; 
• dirigere e coordinare i primi soccorsi alla popolazione locale a mezzo del C.O.M. fino all’arrivo, 

presso il medesimo organismo, del funzionario prefettizio a ciò delegato; 
• in caso di evento incidentale, rapportarsi tempestivamente e costantemente con gli altri organi di 

protezione civile. 

La Polizia Locale rappresenta il braccio operativo dell'Autorità Locale di protezione civile. 
 

La Polizia Locale collabora: 
In fase di prevenzione 

• alla stesura del Piano di Emergenza Esterna e del Piano Comunale di protezione civile; 
• alle attività di informazione preventiva della popolazione in merito ai rischi industriali del territorio; 
• alle attività di monitoraggio del territorio al fine di individuare fattori di potenziale rischio per la 

pubblica incolumità. 
 

La Polizia Locale effettua, nell'ambito territoriale di competenza, gli interventi previsti dal presente piano 
e, compatibilmente con questo, quelli previsti dal piano comunale ed, in particolare: 

In fase emergenziale 

• in caso di incidente (attuale o solo potenziale) collabora, ove necessario, alle attività di informazione 
della popolazione; 

• fornisce alla popolazione utili indicazioni sulle misure di sicurezza da adottare; 
• 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 alla 
zone "a rischio"); 

• realizza, ove necessario, i posti di blocco previsti dal presente piano ovvero da quello comunale; 
• vigila sulle operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo corretto ed ordinato; 
• accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., nell'area di rischio e coopera, se possibile,  nelle 

operazioni di soccorso. 
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Fino all’arrivo del funzionario di Polizia gli interventi tecnici-operativi affidati alla Polizia Locale sono 
coordinati dal Comandante d’intesa con l’autorità locale di protezione civile. 

6.1.5 Gestore dell’azienda  

Benché l’azienda non sia un organo di protezione civile, risulta necessario, che alla stessa sia 
riconosciuto un ruolo centrale sia in materia di prevenzione dei rischi che in quella di gestione 
dell’emergenza. 

Nel Piano si fa riferimento alla figura del “gestore” -  espressamente richiamata dal testo normativo - 
come a quella di colui che è preposto a tutti gli interventi di competenza dell’azienda in materia di 
gestione dell’emergenza. Resta, comunque, inteso che quest’ultimo ha facoltà/obbligo di delegare  uno o 
più persone per la realizzazione degli interventi stessi. 

Spetta, quindi, al gestore segnalare agli organi di protezione civile esterni (segnatamente al Sindaco ed 
alla Prefettura) quale sia la persona fisica cui sono demandati tutti i compiti del gestore in occasione di un 
incidente rilevante. 

In, estrema sintesi, i compiti del gestore – ovvero della persona dallo stesso incaricata - sono: 
• adottare ogni misura idonea e tecnologicamente avanzata – secondo gli standard corrispondenti alla 

categoria di appartenenza – atta a ridurre i rischi derivanti dall’attività svolta all’interno dei propri 
impianti; 

• collaborare con le autorità locali e provinciali di protezione civile (Prefettura, Comando Prov.le VV.F 
e Sindaco) fornendo ogni utile informazione 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; 

• individuare preventivamente colui o coloro che dovranno assumere, in fase emergenziale, il ruolo di 
referenti degli organi di protezione civile; 

• fornire alle autorità di protezione civile competenti uno o più recapiti telefonici a mezzo dei quali sarà 
possibile garantire un collegamento - immediato ed operativo h24 - col proprio referente per 
l’emergenza; 

• segnalare tempestivamente all’Autorità locale di protezione civile ogni evento che possa determinare 
un rischio ai danni della popolazione residente all’esterno dello stabilimento; 

• redigere un Piano di Emergenza Interno conforme alle previsioni del Piano di Emergenza Esterno o 
della pianificazione avente le medesime finalità; 

• dotare gli impianti di un sistema di allertamento interno; 
• formare una squadra di emergenza alla quale demandare i compiti di intervento tecnico urgente (in 

materia antincendio soprattutto) e di primo soccorso; 
• dirigere e coordinare gli interventi mirati ad eliminare o contenere le situazioni di emergenza 

configurabili all’interno dello stabilimento fino all’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco; 
• attivare gli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni sia in caso di emergenza interna sia in caso 

di emergenza esterna; 
• informare la Prefettura, la Provincia e i Sindaci dei Comuni interessati di ogni evento incidentale 

rilevante, avendo cura di indicare le cause dello stesso, nonché le misure più opportune da adottare 
per assicurare la miglior tutela della pubblica incolumità; 

• mettere a disposizione, se concordato, i mezzi dell’azienda per l’allertamento della popolazione. 

6.1.6 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e relativi distaccamenti. 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco coopera nella predisposizione e nell'aggiornamento del piano 
di emergenza esterno. 

In fase di prevenzione: 

Nei casi stabiliti dalla legge, ed ogni qual volta sia ritenuto necessario 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. 
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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. 

In fase di emergenza: 

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 agli stessi demandati. 
Delimitano, comunque, l’area a maggior rischio ed impediscono l’accesso alla stessa al personale non 
autorizzato e/o non adeguatamente protetto.  
Supportano, inoltre,  l’autorità locale e quella provinciale di protezione civile nella scelta delle misure più 
opportune da operare a tutela della pubblica incolumità. 
Le Sedi operative dei Vigili del Fuoco sono, oltre a quella del Comando Provinciale di Bergamo, quelle 
dei distaccamenti permanenti di: Dalmine, Zogno, Clusone e Orio al Serio e dei Distaccamenti Volontari 
di: Terno D’Isola, Treviglio, Romano di Lombardia, Gazzaniga e Lovere. 
 
Per le sedi operative dei Vigili del Fuoco  si vedano  
 
- l’Allegato 14(Strutture organizzativa provinciale dei Vigili del Fuoco),  

 
- la Tavola 3 (Strutture strategiche per l’emergenza –Individuazione delle S.a.R. sul territorio Provinciale)  

delle Linee Operative Generali del Piano Provinciale di Emergenza  
 

6.1.7 S.S.U.Em (Agenzia regionale per l’emergenza e l’urgenza) 118  

L’ attività del servizio “118” è coordinata da un'apposita Centrale Operativa che è istituita presso gli 
Ospedali Riuniti di Bergamo. 
La Centrale Operativa accoglie tutte le richieste di soccorso sanitario e coordina tutti gli interventi 
nell’ambito del territorio provinciale e, su richiesta delle altre Centrali Operative regionali, anche in territorio 
extraprovinciale. 
Il 118, per l’espletamento dei propri servizi, si avvale di mezzi propri e di quelli messi a disposizione da 
Associazioni/Enti convenzionati ( es. ANPAS, CRI,...).  
 

 
In fase di prevenzione 

II Servizio "118"  concorre, a mezzo del proprio rappresentante, alle attività pianificatorie; stabilisce 
precise procedure per l’interfaccia con gli altri enti (VV.F., Prefettura,..) e si occupa della informazione/ 
formazione del personale di soccorso sanitario. 
 

 
In fase di emergenza 

Compito primario del "118" è il primo soccorso alle persone eventualmente coinvolte in incidenti 
rilevanti nonché il loro trasporto presso le strutture ospedaliere più idonee. 
Il 118 svolge in sintesi i seguenti compiti prioritari: 
− dispone, alla notizia dell'evento incidentale, l’invio di personale e mezzi di soccorso; 
− informa le altre strutture tecniche ed amministrative competenti (Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine,  
Prefettura, ASL); 
− allerta il Centro Antiveleni di Bergamo; 
− allerta, in caso di necessità, tutte le strutture ospedaliere ritenute necessarie per l’ospedalizzazione 
dei feriti; 
− mantiene i contatti con le C.O.E.U. delle altre province, se necessario; 
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− sul luogo dell’evento si coordina con gli altri enti, in particolare con i VV.F. soprattutto nelle prime fasi 
(delimitazione aree di soccorso); 
− provvede, secondo le procedure codificate all'interno del piano per le maxi-emergenze, 
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  
− se costituiti, invia un proprio rappresentante presso il  Centro Operativo Misto e/o il Centro Coordinamento 
Soccorsi ( coordinamento funzione 2). 
 
Per l’ubicazione delle postazioni dell’ S.S.U.EM 118  si vedano  
 

- la
- l’Allegato 15 (Postazioni dell’ S.S.U.EM sul territorio provinciale)  

 Tavola 4 (Sistema Sanitario provinciale –Distretti e strutture sanitarie provinciali) 
 
delle Linee Operative Generali del Piano Provinciale di Emergenza  
 

6.1.8 Centro Antiveleni di Bergamo. 

Presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo è attivo il Centro Antiveleni. 
Con riferimento al rischio industriale, il compito essenziale del Centro Antiveleni (CAV) è riconducibile alla 
messa in opera di tutte le procedure atte a permettere una adeguata pianificazione degli interventi per 
prevenire il più possibile l'estensione del danno alle persone. 
 
Le procedure di cui sopra sono riconducibili a quanto segue: 
 
1. identificazione delle Ditte a rischio 

la mappatura accurata delle Ditte a rischio di incidente chimico è rilevante ed indispensabile per poter 
procedere con i punti successivi; 

2. identificazione delle sostanze utilizzate 
per ogni singola ditta vengono identificate le sostanze utilizzate, stoccate e prodotte; per ogni singola 
sostanza il CAV controlla le caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche; 

3. elaborazione di protocolli terapeutici 
una volta espletato quanto ai punti 1 e 2, il CAV elabora i protocolli terapeutici specifici per i più 
importanti gruppi tossicologici; viene prestata particolare attenzione agli aspetti clinici e terapeutici 
della fase acuta, compresa la somministrazione di antidoti. 
Affinché abbiano la massima efficacia, i protocolli terapeutici vengono elaborati prima

Caratteristiche dei protocolli terapeutici sono: 

 dell'evento, 
basandosi su ipotesi incidentali prestabilite. 

a) essere differenziati per i vari livelli di assistenza, a seconda che ad applicarli sia personale non 
sanitario (es. squadre di soccorso interne alla Ditta, VVF, ecc), o personale sanitario 
extraospedaliero e intraospedaliero; 

b) riportare indicazioni molto precise e semplificate, al fine di poter garantire uno standard di assistenza 
adeguato nei tempi ristretti dell'urgenza. 

4. interazione con organismi del soccorso 
indispensabile già in fase di pianificazione, permette una corretta e tempestiva risposta all'evento 
incidentale. Gli organismi del soccorso con cui il CAV interagisce sono tutti quelli coinvolti nelle unità 
di crisi, in particolare i first responders (118, VV.F), Protezione Civile, servizi di prevenzione dell'ASL, 
ARPA, ecc. 
La presenza di una linea telefonica diretta e dedicata tra Centrale Operativa del 118 e CAV permette 
un flusso costante e aggiornato di informazioni sull'evento. 

5. on-line durante l'evento 
durante la gestione dell'evento acuto il compito del CAV consiste nel fornire agli operatori sanitari 
(118, Ospedali, ASL) immediate informazioni sugli aspetti tossicologici delle sostanze coinvolte, 
quadri clinici attesi, indagini diagnostiche minime essenziali e trattamento complessivo (compresa la 
somministrazione di antidoti se indicata). 
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Le informazioni sugli aspetti tossicologici vengono fornite, quando indicato, anche ad operatori non 
sanitari (VVF, Prefettura, Protezione Civile, sindaci, ecc) coinvolti e/o di chiedere supporto da altre 
province/regioni, di evacuare parte della popolazione, di informare correttamente i media, ecc. 

6. dotazione antidoti 
il CAV, di concerto con le principali Aziende Ospedaliere sul territorio e con le Industrie ad alto 
rischio, acquisisce una fornitura di antidoti sufficienti per la gestione di incidenti coinvolgenti un 
numero di 10-20 persone; per incidenti con un numero di persone superiore a 20 sono già previste 
procedure di reperimento presso gli altri Centri Antiveleni della Regione Lombardia (Milano e Pavia). 

7. educazione e training su aspetti di tossicologia clinica 
affinché quanto riportato ai punti 3, 4 e 5 possa avvenire in modo ottimale, il CAV si fa carico di corsi 
di formazione e addestramento mirati al problema specifico ed indirizzati a: 
• personale non sanitario, ma potenziale first responder in caso di evento incidentale (squadre di 

soccorso delle industrie chimiche, VVF); 
• personale sanitario del soccorso (volontari, personale 118); 
• personale sanitario ospedaliero (medici e infermieri di area critica); 
I corsi di formazione specifica permettono a tutte le figure coinvolte nella gestione dell'evento acuto 
di: 
• familiarizzare con le procedure dei piani di emergenza; 
• utilizzare un linguaggio comune e di conseguenza comunicare facilmente e rapidamente ed 

essere efficaci. 

6.1.9 Forze di Polizia. 

La Polizia di Stato (compresa la specialità della Polizia Stradale), i Carabinieri, la Guardia di Finanza ed il 
Corpo Forestale dello Stato sono anch’essi organi di protezione civile. 
Le Forze di Polizia coopereranno con i Vigili del Fuoco, il Servizio "118" e la Polizia Locale nella 
realizzazione degli interventi loro demandati. 
 
In fase di prevenzione
• le Forze di Polizia 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 fase di emergenza
• acquisiscono e forniscono agli altri organi di protezione civile elementi informativi sull'incidente; 

: 

• collaborano nelle attività di allertamento della popolazione; 
• 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); 
• accedono, previo nulla osta dei Vigili del Fuoco, nelle aree a rischio per cooperare nelle attività di 

primo soccorso; 
• realizzano il piano dei posti di blocco secondo le indicazioni del presente piano o quelle concordate 

e pianificate a livello locale ovvero quelle date dal Sindaco al momento dell’emergenza; 
• effettuano servizi anti-sciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate; 
• effettuano il sevizio di trasporto e staffetta del funzionario incaricato della gestione del C.O.M.. 

In caso di costituzione del Centro Operativo Misto e/o del Centro Coordinamento Soccorsi, le Forze 
dell’Ordine inviano un proprio rappresentante presso la sede dei citati organismi rapportandosi con 
l’autorità di volta in volta incaricata del coordinamento generale dei soccorsi. 
Di norma, quando l’evento sia occorso nel 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

Il coordinamento tecnico si estende, in caso di necessità, anche alla Polizia Provinciale ed alla Polizia 
Locale. 

 del funzionario della Polizia di Stato più alto in grado; nelle altre sedi, 
salvo l’arrivo di un funzionario di P.S. appositamente designato, 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. 

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 
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indicazioni fornite dal Comando Prov.le 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. e 118). 
  
Per le sedi territoriali delle Forze di Polizia   si vedano  
 
- l’Allegato 10 (Polizia di Stato nella Provincia di Bergamo),  
- l’
- l’

Allegato 11 (Sedi Territoriali dell’Arma dei Carabinieri nella Provincia di Bergamo)  
Allegato 12 (Sedi Territoriali della Guardia di Finanza nella Provincia di Bergamo) 

- l’Allegato 13 (Sedi Territoriali del Corpo Forestale dello Stato nella Provincia di Bergamo) 
- la Tavola 3 (Strutture strategiche per l’emergenza –Individuazione delle S.a.R. sul territorio Provinciale) 
 
delle Linee Operative Generali del Piano Provinciale di Emergenza 

6.1.10 Le Strutture Ospedaliere. 

Tutte le strutture ospedaliere della provincia di Bergamo possono essere chiamate a concorrere nella 
prestazione di interventi sanitari nei confronti di eventuali feriti a causa di un incidente rilevante. 
Gli ospedali della provincia di Bergamo si distinguono in 4 categorie, in base al livello di dotazioni 
tecniche ed al grado di specializzazione di cui è dotato il relativo personale per effettuare interventi 
sanitari sulla citata categoria di feriti. 
 

a) La prima categoria comprende gli Istituti dotati di dipartimento di emergenza urgenza ed 
accettazione di alta specializzazione (EAS). In tale categoria è inserita l’azienda degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo

 
. 

b) La seconda categoria riguarda le aziende dotate di dipartimento di emergenza urgenza ed 
accettazione (DEA): 
1. Osp. Bolognini di Seriate; 
2. Osp. di Treviglio e Caravaggio; 
3. Osp. Policlinico di Ponte San Pietro; 
4. Cliniche Gavazzeni di Bergamo 

 
c) La terza categoria comprende gli istituti ospedalieri dotati di “solo” pronto soccorso: 

1. Osp. Policlinico San Marco di Zingonia; 
2. Osp. Locatelli di Piario; 
3. Osp. di San Giovanni Bianco; 
4. Osp. S.S. Capitanio e Gerosa di Lovere; 
5. Osp. P. Fenaroli di Alzano Lombardo; 
6. Osp. S. Trinità di Romano di Lombardia; 
7. Osp. F.M. Passi di Calcinate. 

 
          
d) La quarta categoria comprende  le cliniche private e gli ospedali non dotati di pronto soccorso : 

1. Casa di Cura S. Francesco di Bergamo; 
2. Clinica Castelli di Bergamo; 
3. Istituto Palazzolo di Bergamo; 
4. Casa di Cura Quarenghi di San Pellegrino; 
5. Osp. S. Isidoro di Trescore Balneario; 
6. Osp. Birolini di Gazzaniga 
7. Osp. Faccanoni di Sarnico 
 

Per l’ubicazione e i recapiti delle strutture ospedaliere si vedano: 
 
- l’Allegato 17 (Aziende Ospedaliere e strutture di ricovero accreditate),  
- la Tavola 4 (Sistema Sanitario provinciale – Distretti e strutture sanitarie provinciali)  
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delle Linee Operative Generali del Piano Provinciale di Emergenza.  
 

6.1.11 Azienda Sanitaria Locale e Dipartimento di prevenzione Medica. 

L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo rappresenta la massima autorità sanitaria 
provinciale. 
Alcune attività di prevenzione e quelle operative (siano esse tecniche e/o sanitarie) necessarie a seguito 
di eventi incidentali presso le aziende a rischio sono, peraltro, demandate al Dipartimento di Prevenzione. 
In materia di prevenzione, il Dipartimento di Prevenzione svolge, in particolare, le seguenti attività: 
• collabora alla stesura degli strumenti pianificatori compreso il presente; 
• raccoglie notizie sulle sostanze trattate presso le aziende a rischio di incidente rilevante e le mette a 

disposizione degli organi competenti alla loro elaborazione; 
• può concorrere alle attività di informazione preventiva nei confronti della popolazione. 

In fase operativa il Dipartimento di prevenzione Medica: 
• in collaborazione con l’ARPA individua la strumentazione e le professionalità necessarie per 

l’effettuazione di eventuali rilevamenti; 
• 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; 

• al termine delle analisi di cui sopra - consultato anche il Centro Antiveleni presso gli OO.RR. di 
Bergamo - 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; 

• propone le misure igienico - sanitarie più opportune per la popolazione; 
• si coordina con il 118 e le diverse strutture ospedaliere coinvolte nell’attività sanitaria anche al fine di 

avere un quadro preciso circa l’entità dell’emergenza riscontrata; 
• chiede la collaborazione, se necessario, dei Dipartimenti di Prevenzione delle altre province 

lombarde. 
 

 

 

In caso di emergenza, nei giorni feriali (tra le ore 8.00 e le ore 17.00) i succitati interventi sono realizzati 
mediante l'attivazione diretta del Dipartimento di Prevenzione Medica (DPM) ai n. tel. 035/385083- 076 -  
fax 035/ 385019 o attivabile al n. telefonico del Centralino ASL della Provincia di Bergamo ( te l. 
035/385111 Fax. 035-385245)  
 
Quando l’esigenza di attivazione dei succitati interventi si manifesta in un giorno non lavorativo o i n 
orario notturno, ( dalle 17.00 alle 8.00 nei giorni feriali, ed h 24 di sabato , domenica e festivi) occorre 
fare riferimento al Servizio della Guardia Igienica che risponde ad un solo recapito in tutta la provincia di 
Bergamo (Centralino GIP dell’ASL di Bergamo tel. e fax 035/219675) 
 
Ove, in caso di emergenza non si riuscisse a contattare i precedenti n. telefonici, si potranno contattare 
direttamente – in orario di ufficio – i settori ed Uffici dell’ ASL, indicati nella sottostante tabella, ai quali è 
demandata la gestione operativa delle emergenze: 
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6.1.12 ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Distretto di 
Bergamo. 

L’ARPA Lombardia, tramite il Dipartimento provinciale di Bergamo, fornisce supporto tecnico-
scientifico agli enti preposti all'intervento diretto (VVF e 118) ed agli altri enti (ASL) 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 mette a disposizione i dati in proprio possesso, relativi all'area e all'azienda 
coinvolte, nonché i dati sugli agenti chimici e fisici coinvolti nell'evento, ed esegue prelievi e misure in 
area sicura (all'esterno dell'area di danno definita dal LOC) per caratterizzare e valutare l'estensione 
dell'inquinamento ambientale. Eventualmente può predisporre prelievi e misure anche all'interno delle aree 
di danno, fornendo il materiale e la strumentazione necessaria a personale dei VVF. 

ARPA 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. 

Il Dipartimento di Bergamo interviene in via ordinaria dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, con il 
personale in servizio. 
Al di fuori di queste fasce orarie, viene attivato il servizio di pronta disponibilità, tramite chiamata 
telefonica al numero unico regionale 02-696661 (Centralino della Sede di Via Restelli 3/1, Milano) 
disponibile 24 ore su 24. 
Il Dipartimento di Bergamo dispone di una squadra composta da un dirigente coordinatore e da 4 tecnici, 
con competenze in diversi settori (acqua, aria, territorio e attività produttive, radiometria) ai quali si 
aggiunge - nel fine settimana - un tecnico del laboratorio chimico; in caso di necessità il coordinatore 
può a sua volta attivare, tramite la sede centrale, altri gruppi di supporto specialistico. 

6.1.13 Volontariato. 
 

Le Autorità competenti, in conformità alle leggi vigenti che regolano il volontariato,  possono avvalersi 
dell’operato dei volontari di protezione civile durante la 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, effettuare attività di supporto agli enti 
preposti al soccorso  e all’assistenza alla popolazione, e alle strutture di protezione civile, in particolare 
per: 

Settore Sede Telefono Cell. Resp. Settore telefax 

Bergamo Bergamo via Borgo Palazzo, 130 035 2270531-532 -535 
 

335 -7238606 035 2270536 
 

Bonate 
Sotto 

Bonate Sotto via Garibaldi 13 
 
Zogno via Martiri della Libertà 6 

035 4991110 
 
0345 59108 

335-7490867 035 4942179 
 
0345 93113 

Trescore 
Balneario 

Trescore Balneario via Mazzini 13 
Lovere piazzale Bonomelli 7 

035 955414 
 
 
035 4349602 

335 - 5469474 035 944552 
 
 
035 4349661 

Albino 
Albino viale Stazione 26/A 
Clusone via Matteotti 11 

035 759629 
 
0346 89044 

335 -1326519 035 759619 
 
0346 89046 

Treviglio 
Treviglio via Cesare Battisti 8 
Romano di Lombardia via M. 
Cavagnari 5 

0363 590911 
 
0363 919248 

335 7238597 0363 590945 
 
0363 919249 
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- la collaborazione nella gestione e organizzazione delle procedure della pianificazione di 
emergenza; 

- il supporto logistico; 

- le  comunicazioni radio;  

- la gestione dei centri di raccolta della popolazione e l’assistenza alla popolazione; 

- il supporto nell’attivazione dei posti di blocco stradali in collaborazione con le Forze dell’Ordine; 

 

Una distinzione a parte deve essere invece fatta per quelle Associazioni o Gruppi di Volontariato che 
possiedono specifica specializzazione operativa nel rischio industriale (conoscenza, competenza e 
capacità operativa riconosciuta, possesso e disponibilità di D.P.I. per tutti gli operatori, disponibilità di 
attrezzature idonee all’intervento e di documentazioni). 

In questo caso, le organizzazioni potranno intervenire, se espressamente richiesto, per: 

- il supporto nell’attività di monitoraggio dei dati meteorologici microclimatici e tecnici;  

- le attività di supporto agli altri organi di protezione civile nelle zone considerate di particolare 
attenzione; 

- le attività di soccorso alla popolazione che si trova coinvolta in aree di rischio;  

- le procedure di evacuazione dalle aree di rischio, con il concorso nell’organizzazione e 
allestimento delle aree/zone di bonifica individuale e collettiva, per la popolazione e gli operatori 
coinvolti 

- la collaborazione nella gestione e organizzazione della pianificazione di emergenza. 

Ovviamente qualsiasi intervento del volontariato dovrà essere preventivamente autorizzato dagli organi 
tecnici nei confronti dei quali viene indirizzato il supporto stesso. 

 

In Provincia di Bergamo opera l’Associazione Volontari della Protezione Civile di Treviglio e Gera d’Adda, 
che possiede specifica esperienza nel settore. 

 
Per l’ubicazione e i recapiti delle Organizzazioni di Volontariato si vedano: 
 
- l’Allegato 18 (Elenco Organizzazioni di volontariato), 
- la 
 

Tavola 5 (Organizzazioni di Volontariato - Associazioni e Gruppi - Individuazione sul territorio)  

delle Linee Operative Generali del Piano Provinciale di Emergenza. 

6.1.14 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. 
Il Centro Coordinamento Soccorsi è composto, di norma, dai rappresentanti dei seguenti Enti, Uffici e 
Comandi: 
 Prefettura; 
 Provincia di Bergamo; 
 Questura; 
 Comando Provinciale dei Carabinieri; 
 Comando Provinciale Guardia di Finanza; 
 Polizia Stradale; 
 Forze Armate; 
 Corpo Forestale dello Stato; 
 Regione Lombardia/Sede Territoriale di Bergamo; 
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 Comune/Capo Settore; 
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 
 A.S.L. della provincia di Bergamo; 
 Servizio S.S.U.EM 118; 
 Croce Rossa Italiana – Comitato Prov.le di BG; 
 ARPA; 
 Organizzazioni di Volontariato. 

 
Per la composizione del C.C.S. si veda 
 

- l’
 

Allegato 6 (Componenti del C.C.S. e relativi recapiti), 

delle Linee Operative Generali del Piano Provinciale di Emergenza. 
 
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.). 
 
Il CCS si avvale della Sala Operativa di Protezione Civile della Prefettura organizzata, di norma, con le 
seguenti “funzioni di Supporto”: 

1. * Tecnico-scientifica e della pianificazione; 
2. * Sanità ed Assistenza (sociale e Veterinaria); 
3. * Mass Media e Informazione; 
4. Volontariato; 
5. Materiali e Mezzi; 
6. * Trasporti e Circolazione – Viabilità; 
7. Telecomunicazioni; 
8. Servizi Essenziali; 
9. Censimento danni; 
10.  * Strutture Operative (Search and Rascue); 
11.  Enti Locali; 
12.  * Materiali pericolosi; 
13.  * Logistica Evacuati – Zone ospitanti; 
14. Coordinamento Centri Operativi; 
15.  Tutela dei beni di interesse artistico ed archeologico. 

 
Con l’asterisco (*) sono contrassegnate le funzioni di supporto la cui presenza deve ritenersi irrinunciabile in ordine alla tipologia dei 
rischi in questione: è’, infatti, evidente che non tutte le cennate funzioni di supporto hanno un’immediata utilità per il Prefetto. 
 
E’ altresì possibile che, per il caso di specie, il Prefetto disponga l’istituzione di funzioni diverse da quelle 
pianificate. 
 
Circa i compiti del Centro Coordinamento Soccorsi, gli stessi si possono sintetizzare come segue: 
• assumere notizie dettagliate e sempre aggiornate per un corretto inquadramento dello scenario 

incidentale e delle misure da adottare; 
• assicurarsi circa l’operatività dei diversi organi di protezione civile competenti; 
• valutare le possibili conseguenze dell’incidente sull’uomo e sull’ambiente; 
• formulare proposte di eventuali comunicati stampa/radio in merito agli eventi incidentali; 
• sollecitare l’attivazione dei piani ospedalieri per maxi afflusso di feriti e disporre l’attivazione del 

piano per le maxiemergenze sanitarie; 
• fornire ogni utile supporto tecnico al P.C.A. ovvero al C.O.M.; 
• individuare al proprio interno - i responsabili delle funzioni di supporto - secondo le indicazioni di 

massima del presente Piano; 
• valutare la congruità delle misure eventualmente già disposte dal P.C.A./Sindaco,  proponendo al 

Prefetto di ratificarle o modificarle; 
• proporre provvedimenti preventivi straordinari in materia di viabilità e trasporti; 
• accertarsi dell’effettiva attivazione di tutti gli organi interessati; 
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• valutare e decidere in merito alle misure di protezione proposte da adottare a tutela dell’uomo e 
dell’ambiente, riferendo al Capo COM; 

• esaminare le proposte in ordine ad eventuali comunicati radio; 
• esaminare le proposte per l’attivazione dei piani o per le maxiemergenze sanitarie. 

6.1.15 Centro Operativo Misto 

Il Centro Operativo Misto è l’organismo di cui ci si avvale per assicurare una migliore gestione e 
coordinamento locale
 

 degli interventi di soccorso alla popolazione. 

Esso opera quale prima struttura di supporto del Sindaco/dirigente prefettizio individuato come Capo 
C.O.M.. 
 
Di norma il C.O.M. diviene operativo per effetto di un decreto prefettizio; tuttavia, per il settore in 
questione, si ritiene opportuno che l’istituzione del C.O.M., sia intesa come atto dovuto ed “implicito” 
quando ci si trovi in fase di “allarme esterno” o di  “emergenza esterna”. Così come sarà implicito ed 
automatico l’allestimento della Sala Operativa comunale e l’assunzione della presidenza del C.O.M. da 
parte del Sindaco almeno fino all’arrivo del funzionario prefettizio espressamente delegato. 
 
Il Centro Operativo Misto è composto dai rappresentanti dei seguenti Enti, Uffici e Comandi e cioè: 
 la Prefettura; 
 il Comune sul cui territorio insiste l’azienda.; 
 i Comuni limitrofi interessati; 
 la Provincia di Bergamo; 
 le Forze dell’ordine; 
 il Distaccamento dei VV.F. più prossimo al Comune; 
 la Guardia Igienica ASL del distretto sanitario di riferimento; 
 il Servizio S.S.U.EM 118; 
 ASL della provincia di Bergamo;   
 ARPA; 
 la Croce Rossa Italiana – sezione competente per territorio; 
 il volontariato locale; 
 le Forze Armate. 

 
Il C.O.M., dunque, si avvale, di norma, della sala operativa comunale e cioè quella presso la quale opera 
il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). 
La Sala operativa del C.O.M. è organizzata con le citate 14 funzioni di supporto - già previste per il 
Centro Coordinamento Soccorsi. 
Anche se alcuni dei Comuni, sul cui territorio insistono aziende a rischio, non sono adeguatamente 
attrezzati, appare opportuno illustrare, di seguito, come la sala operativa di un C.O.M. venga, di norma, 
strutturata in termini logistici. 
N. 8 locali aventi le seguenti destinazioni: 

- una sala riunioni del C.O.M. sufficientemente ampia per ospitare almeno 15 persone; 
- una sala per le funzioni n. 1,5,6, 9 e 13; 
- una sala per le funzioni n. 2 ; 
- una sala per le funzioni n. 3; 
- una sala per le funzioni n. 4; 
- una sala per le funzioni n. 7 e 8; 
- una sala per le funzioni n. 10 e 12; 
- una sala per le funzioni n. 11, 14 e 15. 

 
Ove non sia disponibile un ulteriore locale per le comunicazioni radio, le stesse verranno effettuate 
all’interno del locale destinato alla funzione n.10; 
La sala riunioni deve essere dotata, altresì, di: 

- almeno quattro linee esterne; 
- un telefax; 
- un P.C. con stampante; 
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- un modem. 
 
I locali destinati alle funzioni di supporto devono essere dotati, ciascuno, di: 

- un telefono esterno diretto; 
- un telefax; 
- un p.c. con cartografia digitale e stampante; 
- un modem. 

 
Lo standard illustrato deve ritenersi prescrittivo per i Comuni già individuati come sedi di C.O.M. mentre 
ha carattere meramente orientativo per gli altri Comuni. 
 
In caso di assoluta inadeguatezza delle strutture locali ad ospitare il COM, il Prefetto può disporre, 
preventivamente o in emergenza, che lo stesso sia allestito in sedi diverse dal comune direttamente 
interessato oppure che le relative funzioni e responsabilità siano assunte direttamente dal CCS. 
Spetta, comunque, al Sindaco interessato, sia in fase preventiva che in fase emergenziale, evidenziare 
eventuali carenze delle strutture locali ed, eventualmente, proporre idonee soluzioni alla Prefettura. 
Per quanto attiene ai compiti ed alle funzioni del COM, si rinvia a quanto riportato per il Sindaco e le 
strutture locali di protezione civile.  
Il Centro Operativo Misto svolge le seguenti funzioni: 
 
• dopo aver acquisito ogni utile elemento informativo, esamina lo scenario ed i suoi possibili sviluppi; 
• 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,  proponendo al 

Prefetto di ratificarle o modificarle; 
• propone provvedimenti preventivi straordinari in materia di viabilità e trasporti;  
• accerta l’effettiva attivazione di tutti gli organi interessati; 
• valuta e decide sulle proposte avanzate in ordine alle misure di protezione da adottare a tutela 

dell’uomo e dell’ambiente riferendo al Capo COM; 
• esamina le proposte in ordine ad eventuali comunicati radio; 
• esamina le proposte per l’attivazione dei piani o per le maxiemergenze sanitarie; 
• esamina le ipotesi incidentali aggiornando le possibili aree a rischio che potranno configurarsi in 

caso di sviluppo dell’evento atteso;  
• valuta la congruità delle prime misure eventualmente già disposte dal Posto di Comando Avanzato 

(P.C.A) ovvero dal Sindaco a protezione della popolazione; 
• assicura il proprio costante collegamento con le Sale/Centrali Operative delle diverse strutture di 

protezione civile; 
• 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 individuata per la sosta dei mezzi di soccorso, ratificando eventualmente 

quella già utilizzata in fase di allarme; 
• informa il Prefetto/CCS su quanto sopra e 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. 
 
Il COM (sia se convocato d’urgenza dal Sindaco, sia se istituito dal Prefetto) si intende formalmente 
costituito e, quindi, operativo nel momento in cui - presso la sede individuata dal Sindaco – si 
raggruppano i rappresentanti del Comune, dei Vigili del Fuoco (anche del locale distaccamento), del 
Servizio 1 18 e  de lle Forz e de ll’Ordine (anche, ad esempio, il Com.te della locale Stazione dei 
Carabinieri). 
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 alla sua attivazione, devono 
sempre valutare la congruità delle prime misure adottate, ratificandole o proponendone la modifica. 
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Se l’evento, per la sua particolare natura ed estensione, coinvolge o può coinvolgere, in modo 
preminente, l’area e la popolazione di un comune diverso da quello sul cui territorio insiste l’azienda, il 
Sindaco del Comune in questione può volontariamente rimettere la temporanea direzione del C.O.M. 
all’altro Sindaco, comunicandolo alla Prefettura.  
Il Centro Operativo Misto (costituitosi anche nella forma “minimale”), insediatosi presso la sede 
individuata: 
• assume - anche per il tramite del gestore - ogni informazione disponibile al fine di definire la tipologia 

e la gravità dell’evento misurando, se possibile, il grado di probabilità di un suo concreto sviluppo in 
un incidente rilevante; 

• verifica l’avvenuto allertamento di tutti gli organismi interessati in rapporto alla particolare tipologia 
dell’evento; 

• esamina costantemente le ipotesi incidentali aggiornando le possibili aree a rischio che potranno 
configurarsi in caso di sviluppo dell’evento atteso;  

• valuta la congruità delle prime misure eventualmente già disposte dal Posto di Comando Avanzato 
(P.C.A) ovvero dal Sindaco a protezione della popolazione; 

• assicura il proprio costante collegamento con le Sale/Centrali Operative delle diverse strutture di 
protezione civile; 

• 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 individuata per la sosta dei mezzi di soccorso, ratificando eventualmente 
quella già utilizzata in fase di allarme; 

• informa il Prefetto/CCS su quanto sopra e segue l’evoluzione del fenomeno incidentale; 
• formula proposte sulle ulteriori misure di protezione da adottare; 
• segue l’attuazione delle misure a tutela della popolazione e di quelle disposte in materia di viabilità. 
 
Per l’ubicazione e i recapiti dei distretti sanitari si veda: 
 
- l’Allegato 8 (Dati significativi dei C.O.M. nella Provincia di Bergamo), 

 
- la Tavola 1 (Carta di inquadramento del territorio-Limiti amministrativi, Comunità Montane e C.O.M.)  

delle Linee Operative Generali del Piano Provinciale di Emergenza. 

6.1.16 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. E’ composto, di norma, dalle primarie strutture di 
soccorso (Vigili del Fuoco, S.S.U.EM 118, ARPA ed ASL, Polizia Locale – anche in rappresentanza del  
Sindaco, Forze dell’Ordine competenti per territorio). 
Lo stesso segue il modello di gestione detto “a cerchi concentrici” in base al quale - nella primissima fase 
dell’emergenza - le scelte operative sui prioritari interventi da effettuare devono essere assunte sulla 
scorta delle indicazioni fornite dagli organi che “sono sulla scena” e cioè dai cosiddetti “first responders” 
(VV.F., 118 e Polizia Locale). 
La presenza di detti organi è condizione sufficiente perché il P.C.A. sia operativo. 
In estrema sintesi, i compiti svolti presso il P.C.A. possono essere descritti come segue: 
• verificare che tutte le principali strutture di soccorso siano state allertate ed, eventualmente, giunte 

sul posto: 
• formulare ipotesi sulle possibili forme in cui l’evento segnalato potrà evolversi; 
• monitorare costantemente la situazione; 
• valutare la congruità delle misure provvisorie adottate e da adottare a tutela della popolazione; 
• disporre, se del caso - l’allertamento della popolazione interessata utilizzando i mezzi 

preventivamente stabiliti e/o quelli reperiti al momento.  
• tenere informato il C.O.M. ed il C.C.S. per il tramite della Sala Operativa della Prefettura. 
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La postazione del P.C.A. sarà individuata in fase di emergenza dopo una attenta verifica da parte dei  
Vigili del Fuoco. 
 
 
 
 

6.2 Il ru olo della p opolazione: co mportamenti i ndividuali e co llettivi 
da seguire al verificarsi di un incidente rilevante 

In caso di evacuazione, la popolazione abbandonerà le rispettive abitazioni.  

Nel caso venisse disposta la misura “di tenersi al riparo ed al chiuso”, la popolazione procederà come 
segue: 

1. Quando - ad esempio - sia stata attivata la sirena continua, per una durata di almeno tre minuti, o 
quando sia stato così espressamente disposto dall’autorità locale di p. c., la popolazione 
interessata dovrà cercare immediatamente riparo al chiuso, nelle rispettive abitazioni, seguendo le 
seguenti istruzioni: 

o cercare immediatamente riparo nella propria abitazione o nell'edificio più vicino; 
o chiudere ogni uscita o apertura verso l’esterno; 
o non usare apparecchi che possano formare scintille; 
o disattivare l’impianto elettrico; 
o interrompere l’erogazione di gas; 
o arrestare l’eventuale impianto di aerazione; 
o accendere la radio (alimentata a batterie) e mettersi in ascolto delle stazioni radio locali 

per ricevere eventuali istruzioni sul da farsi da parte delle autorità di protezione civile. 

In linea di massima detta misura di protezione viene consigliata ove si sia verificato un incendio da 
cui possano sprigionarsi dei fumi tossici: il riparo al chiuso consente, infatti, alle persone di non 
esporsi ai citati fumi ed attendere che gli stessi si dissolvano nell’aria. 

In casi particolari, peraltro, può accadere che, pur essendo stata raccomandata tale misura di 
protezione, i singoli individui avvertano l’esigenza di evacuare (ad esempio quando la 
concentrazione di fumi all’interno dell’abitazione risulti più elevata rispetto a quella esterna); gli 
organi di soccorso tecnico procederanno, ove possibile, al loro accompagnamento in “zona sicura”. 

2. Qualora sia stata disposta l’evacuazione (disposta, per ipotesi, con un suono di sirena interrotto 
oppure con apposito messaggio dato a mezzo di megafono) la popolazione coinvolta dovrà 
procedere seguendo le seguenti istruzioni: 

o - abbandonare, preferibilmente a piedi, le abitazioni e dirigersi verso le zone di 
“raccolta temporanea” (da dove verrà trasferita, con appositi mezzi, nelle aree di 
ricovero già individuate dal Comune competente); 

o - se necessario, respirare proteggendo la bocca con un panno bagnato. 

6.3 Logistica dell’emergenza 

6.3.1 Sistemi di allertamento della popolazione 

L’allertamento della popolazione costituisce 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. 
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La scelta circa lo strumento da utilizzare per allertare la popolazione spetta al Sindaco

◦ raggiungere il più ampio numero di persone nel più breve lasso di tempo possibile; 

 il quale, tra i 
mezzi di allertamento ipotizzabili, preferirà quelli che soddisfano le seguenti prioritarie esigenze: 

◦ essere gestibili direttamente dall’amministrazione competente; 
◦ essere attivabili in condizioni di sicurezza in quanto gli impianti non richiedono al personale 

preposto di operare in “zone a rischio”; 
◦ essere in grado di fornire informazioni anche complesse; 
◦ essere gestibili da personale operativo h24. 

Ciò premesso, lo strumento più idoneo è – secondo lo standard tecnologico più aggiornato – 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 dallo stesso delegata a tale specifico scopo; 
◦ gestibile da personale operativo h 24; 
◦ idoneo a trasmettere anche messaggi complessi. 

Tuttavia, in mancanza di sistemi rispondenti al citato standard, sono ipotizzabili, in via transitoria

◦ impianti di sirene (comprese quelle gestibili solo da personale interno all’azienda); 

, 
strumentazioni meno complesse quali: 

◦ megafoni autoalimentati (di norma quelli montati su autovetture); 
◦ campane predisposte su torri civiche o parrocchiali ecc.. 

Oltre a quelli citati, possono ipotizzarsi altri strumenti “speciali” ovvero “individuali” di allertamento come, 
ad esempio, comunicazioni telefoniche, 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, un 
numero elevato di persone ed, in particolare, quelle residenti all’esterno dell’azienda, sono da preferirsi i 
sistemi di allertamento “collettivi” nonché quelli, come il primo segnalato, che permettono di fornire alla 
popolazione informazioni anche dettagliate sulle misure di protezione da adottare. 

In ogni caso occorre che lo strumento sia, comunque, utilizzato secondo procedure concordate e 
pianificate, a livello locale, preventivamente ed in modo da 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 – anche al fine di proporre un’ipotesi di convezione tra il gestore 
dell’impianto ed il sindaco - 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. 

Se il mezzo di allertamento prescelto è, invece, la campana, l’esigenza di portare al riparo le persone 
potrà, ad esempio, essere comunicata con una serie continua, ma identica, di rintocchi; altrimenti, in caso 
di evacuazione, si avrà una serie discontinua di rintocchi di tono diverso. 

I mezzi prescelti dal Sindaco, nonché le informazioni sulla proprietà del mezzo, l ’ubicazione e la 
responsabilità d ell’attivazione so no sp ecificati, p er ci ascun C omune, n elle schede de i Comuni 
riportate negli Elaborati Tecnici, identificate dalla sigla (n° elaborato) A, al paragrafo 2.4. 
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6.3.2 Viabilità: posti di blocco, percorsi alternativi e vie di fuga 

Nel caso di incidente rilevante è necessario prevedere l’istituzione di posti di blocco sulle strade che 
circondano lo stabilimento o che consentono l'accesso alla "zona di attenzione". 

Il Piano dei Posti di blocco è lo strumento del quale ci si avvale 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. permettere alle Forze di Polizia di realizzare i "cancelli" attraverso i quali potranno passare i 
diversi mezzi di soccorso e quindi favorire la tempestività e l’efficacia degli stessi. 

Il piano deve essere elaborato e, quindi, attivato a cura del Sindaco del Comune sul cui territorio insiste lo 
stabilimento, d’intesa con i comuni raggiunti dagli effetti del massimo incidente ipotizzato. 

In caso di impossibilità di impiego, o di insufficienza delle pattuglie di Polizia Locale gli interventi in 
questione saranno effettuati anche dalle Forze di Polizia  dei Comandi/Uffici più prossimi (Commissariati 
di P.S., Compagnie/Stazioni di CC, Distaccamenti della Polstrada ecc.). 

Il Piano dei posti di blocco per ciascuna azienda e per ciascuna tipologia di evento è illustrato nelle 
Carte del modello di intervento riportate negli Elaborati Tecnici e sono identificate dalla sigla (n° 
azienda)_M_(n° tavola / n° totale tavole riferite all’azienda). 

Il Piano dei posti di blocco per ciascuna tipologia di evento e per ciascuna azienda è descritto nelle 
schede delle Aziende riportate negli Elaborati Tecnici, identificate dalla sigla (n° elaborato) B_(n° 
azienda), al paragrafo 13. 

6.3.3 Aree logistiche per l’emergenza 

E’ compito del Sindaco individuare preventivamente l’area (“posto di comando operativo”), esterna alla 
“zona di attenzione”, dove potranno sostare temporaneamente i mezzi di soccorso  -soprattutto dei VV.F. 
e del Servizio 118 - i quali, peraltro, in fase di allarme esterno o di emergenza ne verificheranno l’idoneità. 
Quando le aree non siano state segnalate preventivamente o risultino inidonee, le stesse saranno 
individuate, al momento dell’esigenza, dal Sindaco secondo le indicazioni degli stessi organi tecnici 
(VV.F. e 118). Detta area, se in prossimità dell’azienda, potrà fungere anche da “posto di comando 
operativo” ovvero da area in cui potranno confrontarsi direttamente i responsabili delle squadre di 
soccorso intervenute. 
Il Sindaco deve, inoltre, individuare le aree idonee per la raccolta temporanea delle  persone sfollate 
ovvero le zone dove la stessa potrà radunarsi in attesa di rientrare nelle proprie abitazioni ovvero di 
essere accompagnata presso le aree di ricovero. 
Tali aree dovranno essere, in linea di massima, coperte e sufficientemente capienti per ospitare tutte le 
persone che potrebbero essere costrette ad evacuare. 
Le aree di ricovero sono, invece, quelle dove la popolazione può trovare i servizi essenziali e sostare, 
eventualmente, anche per oltre 12 ore. 
Le stesse possono eventualmente coincidere con vere e proprie strutture alloggiative (es. alberghi, 
pensioni, ostelli ecc.) ovvero con edifici facilmente adattabili alle cennate esigenze (scuole, palestre ecc.). 
 
Le singole aree di raccolta temporanea e le strutture di ricovero sono descritte, per ciascun 
Comune, nelle schede dei Comuni riportate negli Elaborati Tecnici 1 ÷ 30, identificate dalla sigla 
(n° elaborato) A, al paragrafo 3. 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 66 di 124 
 

 

77  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO  

7.1 Le diverse ipotesi incidentali 

Le situazioni incidentali che possono interessare le attività industriali sono numerose, sia in riferimento a 
tipologia e dinamica dei possibili eventi, sia in riferimento al contesto territoriale in termini di 
vulnerabilità, di logistica e di sistema organizzativo. Tuttavia è possibile, ferme restando le particolarità 
di ogni caso, classificare  ciascun evento incidentale in una delle seguenti tipologie: 
 
1. Esplosione 
2. Incendio istantaneo 
3. Incendio stazionario 
4. Incendio di magazzino con rilascio di sostanze tossiche 
5. Rilascio di sostanza tossica in fase liquida 
6. Rilascio di sostanza tossica in fase gassosa 
7. Rilascio ambientale 
 
I parametri qualificanti di ciascuna tipologia sono essenzialmente: 
 
 la natura del rilascio (energia termica, energia meccanica, materia), 
 il tempo in cui gli effetti dell’evento si manifestano e perdurano, fino all’annullamento. 
 
Con riferimento al parametro tempo, in particolare, è opportuno distinguere tra: 
 
 eventi istantanei 
 eventi a dinamica veloce 
 eventi a dinamica lenta 
 
dove per veloce si intende un evento che evolve e si esaurisce nell’arco di qualche ora/poche ore, 
mentre gli eventi a dinamica lenta presentano tempi di evoluzione superiori alle 24 ore. 

 
Quanto espresso può essere schematizzato come segue: 

Tabella 11: suddivisione eventi in funzione della dinamica incidentale 

macro-tipologie di 
eventi 

tipologie incidentali modelli 

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 
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 a dinamica lenta rilascio ambientale - 

 
Il presente Piano contempla le procedure di intervento degli organismi in caso di evento incidentale e 
pianificando anche la gestione delle fasi di post-emergenza. 
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7.2 Gli “sta ti” d i al lerta, l e “ fasi” ed  i principi generali in m ateria d i 
procedure di emergenza 

Affinché gli organi operativi dispongano di un linguaggio comune e possano correttamente configurare 
l’entità e la tipologia degli interventi richiesti in caso di evento incidentale, sono stati individuati cinque 
distinti “stati” 

 

di emergenza; “stati” peraltro ipotizzabili - anche se non in eguale misura e probabilità - 
sia in caso di “eventi istantanei” che in caso di “eventi a dinamica veloce/lenta”: 

1. “ Stato di pre allarme interno”, che si realizza ogni volta vi sia fondato timore che si verifichi un 
evento incidentale grave i cui effetti sono comunque attesi entro i confini dello stabilimento. 
 
2. “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 rischi di 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 del piano di emergenza esterna di cui all’art.20 comma 4 del decreto legislativo 17 
agosto 1999 n.334, approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005. 
 
3. “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. 
 

4.“Stato di  e mergenza 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 EST ERNA A LLO 
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.  
5. “ Stato po st-emergenza”è l a  fase in cui, pur essendosi verificato un incidente avente rilevanza 
esterna, è stato superato lo stato di emergenza, in quanto non si ha motivo di temere l’espandersi dello 
scenario incidentale. Si procede quindi a verificare i livelli di inquinamento della zona ed il ripristino della 
normalità. 
 

Tenuto conto dell’attuale organizzazione del sistema provinciale di protezione civile e della diversa 
tipologia e dislocazione delle aziende, il piano non codifica i tempi di compimento delle singole azioni.  

Tuttavia, considerato che ciascuno stato di emergenza è caratterizzato da una propria durata 
dipendente dalla velocità con cui il fenomeno incidentale si evolve, si ritiene opportuno stabilire una 
priorità tra le diverse misure di protezione civile, introducendo per ogni stato (“allarme esterno”, 
“emergenza esterna” e “post emergenza”) tre distinte “fasi”

Chiarito il concetto di “stato di emergenza” e quello di “fase”, occorre fornire una sintetica illustrazione 
dei principali problemi che un’emergenza comporta e dei  principi sui quali si fonda la parte relativa alle 
procedure da adottare. 

 temporali a seconda del grado di urgenza 
delle azioni da compiere. 

Uno dei principali problemi nella gestione di un’emergenza è stabilire quali siano le priorità nelle azioni 
da compiere. 
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Si conviene, al riguardo, che le azioni in questione abbiano una rilevanza diversa in relazione alle 
precipue finalità cui sottendono e che tra le stesse sia, pertanto, possibile stabilire un ordine di priorità: 
- allertare ed attivare gli organi aventi compiti operativi; 
- allertare la popolazione e porla al riparo dall’evento incidentale; 
- prestare soccorso alla popolazione già coinvolta, compreso il personale dell’azienda; 
- contenere il fenomeno incidentale; 
- proteggere il patrimonio pubblico e privato dagli effetti dell’evento incidentale; 
- tutelare l’ambiente adottando misure di ripristino e disinquinamento; 
- assicurare il controllo del territorio. 
 
Poiché, inoltre, gli organi preposti alle citate funzioni ed i livelli di comando sono diversi, occorre stabilire 
quale sia “l’ordine di precedenza” tra gli stessi in rapporto ai cennati scopi. 
  
In tale ottica, ad esempio, nella scelta circa l’autorità di protezione civile cui deve essere data, per prima, 
la comunicazione relativamente ad uno stato emergenziale, fermo restando l’allertamento delle strutture 
ordinarie di soccorso urgente, il Sindaco  assume una posizione di primo piano. La migliore e diretta 
conoscenza del territorio consiglia di affidare al Sindaco i compiti generali relativi all’attivazione ed al 
coordinamento dei primi interventi di soccorso a favore della popolazione locale. Un principio, 
quest’ultimo, che trova espresso riconoscimento nella normativa che affida al Sindaco il ruolo di autorità 
locale di protezione civile. 

Quando il Prefetto avrà reso operative le strutture di coordinamento, con un proprio rappresentante “in 
loco”, potrà poi svolgere concretamente un’azione di coordinamento delle attività di soccorso e 
ottimizzare le misure già disposte dall’autorità locale di protezione civile.  

Tali esigenze – nonché l’assetto normativo - spiegano altresì il fatto che, in fase di emergenza, i Vigili 
del Fuoco ed il Servizio S.S.U.EM 118, strutture operative rispettivamente dello Stato e della Regione, 
in fase di emergenza, riconoscano nel Sindaco - almeno per gli aspetti non aventi carattere prettamente 
tecnico - la massima autorità locale di protezione civile con funzioni di coordinamento. 

Ragioni di tempestività dei soccorsi tecnici urgenti e sanitari chiariscono perché il gestore aziendale, 
salvo particolari circostanze, in caso di incidente, prima di informare il Sindaco, attivi le strutture dei Vigili 
del Fuoco e del S.S.U.EM 118. 

Il Sindaco, stante l’esigenza di assumere urgenti determinazioni in merito alle misure da adottare nei 
confronti della popolazione, in attesa di ricevere immediate indicazioni da parte dei tecnici (Vigili del 
Fuoco, S.S.U.EM 118, ecc), disporrà gli interventi necessari sulla base degli elementi di valutazione a 
propria disposizione. 
La centralità del ruolo del Sindaco nella gestione generale dei primi soccorsi spiega il perché nel 
presente Piano è previsto che - fin dalla prima fase dell’emergenza - lo stesso possa attivare il Posto di 
Comando Avanzato, nonché il Centro Operativo Misto, senza attendere espresse indicazioni da parte 
della Prefettura.  
Il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) è la postazione dove viene svolto il coordinamento dei primi 
soccorsi e rappresenta la prima cellula di comando. E’ composto, di norma, dalle primarie strutture di 
soccorso (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em. 118, Polizia Locale in rappresentanza anche del  Sindaco, Forze 
dell’Ordine competenti per territorio).  
Il Sindaco si accerta dell’attivazione del P.C.A. in modo che questo possa operare alla stregua di una 
struttura di supporto tecnico dell’autorità locale di protezione civile. 
In caso di emergenza, le strutture chiamate a partecipare al Posto di Comando Avanzato, o al C.O.M., 
confluiscono automaticamente presso l’area dell’incidente e presso le sedi individuate per i C.O.M. 
senza l’esigenza di una formale convocazione da parte della Prefettura. 

 
Il Posto di Comando Avanzato segue il modello di gestione detto “a cerchi concentrici” secondo il quale, 
nella primissima fase dell’emergenza, le scelte operative circa i prioritari interventi da effettuare sono 
assunte dagli organi preposti per legge al soccorso urgente, e cioè i cosiddetti “first responders” (Vigili 
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del Fuoco, S.S.U.EM 118, Forze dell’Ordine e Polizia Locale). Successivamente le decisioni sono 
assunte dal Sindaco, sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi organi tecnici presenti sull’evento. 
 
Alla formazione del P.C.A. possono concorrere tutte le strutture operative di soccorso, anche se risulta 
operativo già con la presenza di Vigili del Fuoco, Servizio S.S.U.EM 118, Forze dell’Ordine e Polizia 
Locale. 

 
La dislocazione sulla scena dell’intervento del Posto di Comando Avanzato è in funzione della 
valutazione delle condizioni di sicurezza generale che sono, di norma, determinate: 
 
o sulla base della pre-pianificazione di dettaglio, quando disponibile, 
o sulla base di valutazioni dirette da parte degli organi tecnico/sanitari (Vigili del Fuoco 115, 

S.S.U.EM 118). 
 
 

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

Il quadro sinottico dei flussi di attivazione nell’intero processo di gestione delle emergenze industriali è 
riportato nella Figura 5: Quadro sinottico dei flussi di attivazione delle procedure di intervento 

Per agevolare l’inquadramento delle singole responsabilità degli enti e le interrelazioni tra gli stessi si è 
provveduto a compilare una griglia Enti-Responsabilità, riportata in 
Allegato 9: Gestione delle emergenze: griglia Enti – responsabilità  

7.3 Lo Stato d i p reallarme i nterno e q uello di em ergenza i nterna - 
compiti del gestore aziendale e degli organi di soccorso. 

7.3.1 Stato di preallarme interno 

Lo “stato di preallarme interno” si realizza ogni volta vi sia il fondato timore che si verifichi un incidente 
grave i cui effetti si presumono limitati entro i confini dello stabilimento.  

Per la gestione di simili ipotesi incidentali il gestore aziendale segue le istruzioni del Piano di Emergenza 
Interno (P.E.I.) – ove esistente - e si avvale della propria squadra di emergenza per quanto attiene alla 
realizzazione dei primari interventi di soccorso tecnico. Detto piano, in particolare, prevede che chiunque 
tra il personale dipendente dell'azienda accerti l'esistenza di una situazione da cui possono sorgere danni 
alle persone e/o al patrimonio aziendale, può e deve attivare immediatamente le procedure di 
emergenza. 

Il personale segue le indicazioni del P.E.I. sotto la direzione ed il coordinamento del gestore aziendale 
ovvero del delegato. Se le risorse umane e materiali a disposizione non sono sufficienti o adeguate a 
fronteggiare la situazione di rischio il gestore aziendale, ovvero il delegato, chiederà il concorso dei Vigili 
del Fuoco che, comunque, è opportuno informare quanto prima. In tale ultimo caso l’azienda assicurerà 
ogni opportuna informazione, e strumentazione, per consentire che gli interventi tecnici effettuati dagli 
organi di protezione civile siano realizzati tempestivamente e in condizioni di sicurezza. 
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Qualora la situazione incidentale paventata dovesse destare allarme nella popolazione, il Gestore 
aziendale ovvero il delegato provvederà ad informare, anche per le vie brevi, il Sindaco, la Prefettura e le 
strutture operative, comunicando in seguito anche la cessazione della fase di preallarme interno. 

7.3.2 Stato di emergenza interna 

Lo “stato di  e mergenza interna” coincide con la fase in cui si è verificata una situazione incidentale 
grave i cui effetti rimangono limitati all'interno dello stabilimento; si esclude che vi siano condizioni 
ragionevolmente credibili per temere un’espansione  dell’evento incidentale al di là dei confini dello 
stabilimento. 
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Figura 5: Quadro sinottico dei flussi di attivazione delle procedure di intervento 

 

VIGILI DEL FUOCO 
Sala Op. Regionale 

GESTORE 
 

VIGILI DEL FUOCO 
Sala Operativa 

PREFETTO S.S.UEm 118 
Centrale Operativa 

PROVINCIA 

SINDACO 

POLIZIA LOCALE S.S.UEm 118 
Squadre di soccorso 

VIGILI DEL FUOCO 
Squadre di intervento 

C.O.M. 

Risorse P.C. Locali 
(U.T., cantonieri,…) 

Volontariato 

FORZE DELL’ORDINE C.C.S. 

S.O.P. 

Volontariato 

Corpo Polizia 
Provinciale 

Dip. Prot. Civ. Ministero Ambiente Ministero Interno Regione Lombardia 

Organismi di coordinamento 
di livello provinciale 

Organismi operativi Organismi di coordinamento di 
livello regionale / nazionale 

Organismi tecnici di supporto 
specialistico 

P.C.A. base 

A.S.L. 
AZIENDE OSPEDALIERE 

Pronto Soccorso C.A.V. 
OO.RR. BERGAMO 
Direzione Sanitaria 

A.R.P.A. 

Servizio 
emissioni 
atmosferiche   

Settore 
viabilità 

EVENTO 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 72 di 124 
 

Anche in questo caso, il P.E.I. rappresenta un documento essenziale per la gestione delle prime fasi 
dell’emergenza: chiunque tra il personale dipendente dell'azienda accerti l'esistenza di una situazione da 
cui possano sorgere danni alle persone eventualmente coinvolte deve attivare immediatamente le 
procedure di emergenza previste dal medesimo P.E.I.. 

Il personale segue le indicazioni del piano in questione sotto la direzione ed il coordinamento del gestore 
aziendale ovvero del suo delegato. Le misure del P.E.I. sono quelle mirate principalmente a contenere il 
fenomeno incidentale (nelle cause e negli effetti) per assicurare l’incolumità del personale dipendente, la 
tutela del patrimonio aziendale ed evitare l’estensione dell’emergenza oltre l’ambito dello stabilimento. 

Se le risorse umane e materiali a disposizione non sono sufficienti o adeguate a fronteggiare la situazione 
di rischio, il gestore aziendale, ovvero il suo delegato, chiederà immediatamente l'intervento dei Vigili del 
Fuoco e del S.S.U.Em. 118, i quali si avvarranno del supporto del gestore aziendale stesso per garantire 
l’efficacia e la tempestività dei relativi interventi. 
Se l’incidente ha determinato morti o feriti, l’azienda provvederà ad informarne tempestivamente anche le 
Forze di Polizia competenti per territorio.  
Atteso che  la situazione incidentale verificatasi può destare allarme nella popolazione, l’azienda provvede 
ad informare tempestivamente, anche per le vie brevi, il Sindaco e la Prefettura, avendo già informato le 
strutture di soccorso urgente. 
In caso di evoluzione dell’evento, il gestore aziendale ed i Vigili del Fuoco valutano se sollecitare il 
Sindaco a dichiarare lo stato di allarme/emergenza esterna attivandone le relative procedure. 

 

7.4 Lo “Stato di allarme esterno” 

Generalmente gli eventi iniziali di un incidente rilevante a sviluppo istantaneo non offrono tempi idonei per 
consentire al gestore aziendale di svolgere, nei confronti degli organi di protezione civile, un’azione di 
informazione preventiva. Non può escludersi a priori che un dato evento, con possibilità di sviluppo anche 
molto veloce, sia anticipatamente comunicato agli organi predetti. 
 

Al riguardo, si ritiene che, benché si fronteggi un evento incidentale potenziale - del quale si percepirà 
l’effettiva gravità solo successivamente  – l’eventuale preventiva segnalazione da parte del gestore 
aziendale deve dare luogo alle prime azioni, sia per il contenimento dell’incidente (all’interno ed 
all’esterno dello stabilimento), che per la protezione della popolazione potenzialmente interessata dal 
medesimo. 

In tale ottica, è previsto che in caso di comunicazione preventiva da parte del gestore aziendale in ordine 
ad un evento incidentale (ad esempio un incidente rilevante istantaneo che genera uno stato di allarme 
esterno), il Sindaco deve dare immediatamente luogo alla dichiarazione dello stato di “allarme esterno” 
attivando l’intero sistema provinciale di protezione civile 

Resta, peraltro, ferma la facoltà del Sindaco, sulla scorta delle ulteriori informazioni acquisite e delle 
indicazioni tecniche dei Vigili del Fuoco, di revocare lo stato di allarme esterno ovvero di “aggiornarlo” 
modificandolo in “stato di emergenza esterna”. 

In tale contesto, si intuisce che uno dei compiti primari del gestore aziendale e dei diversi organi che 
concorrono al sistema dei soccorsi - ed “in primis” i Vigili del Fuoco – è quello di acquisire e fornire a chi 
di competenza, e con la dovuta tempestività, ogni utile elemento informativo in ordine all’effettiva tipologia 
e gravità della situazione riscontrata. 
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7.5 SCHEDE PER ALLARME ESTERNO 
 

Seguono le schede procedurali per la gestione della fase di allarme esterno. 

La struttura delle schede è la seguente: 

Tabella 12: riepilogo schede procedurali per la gestione della fase di ‘allarme esterno’ 

sigla scheda Ente 

Gestore Azienda 7.5.A 

Sindaco e Strutture Comunali di Protezione Civile  
7.5.B 

 

Posto di Comando Avanzato  7.5.C 

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco 7.5.D 

S.S.U.EM 118 7.5.E 

Centro Antiveleni di Bergamo 7.5.F 

Prefettura 7.5.G 

Provincia di Bergamo 7.5.H 

Forze dell’Ordine  7.5.I 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo  7.5.L 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale    7.5.M 

Aziende Ospedaliere e Pronto Soccorso 7.5.N 

Centro Coordinamento Soccorsi  7.5.O 

Centro Operativo Misto 7.5.P 
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7.5.A GESTORE AZIENDA ALLARME ESTERNO 

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, il quale si avvale della squadra di 
emergenza e di tutto il personale dipendente. 

In particolare il Gestore aziendale, rilevati gli eventi iniziatori di un pos sibile e vento i ncidentale 
rilevante: 

- attiva la squadra di emergenza interna per evitare la propagazione degli effetti e delle 
conseguenze, attenendosi a quanto previsto nel proprio P.E.I.; 

- informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) i Vigili del Fuoco 115, il S.S.U.EM 118, 
l’ASL, l’ARPA e la Prefettura precisando, se possibile, il grado di probabilità di un’evoluzione 
peggiorativa dell’evento 

- allerta il/i Sindaco/i territorialmente competente/i, fornendo indicazioni generali in ordine alle 
misure di protezione e di allertamento da adottare a tutela della popolazione residente all’esterno; 

- assicura la propria costante reperibilità telefonica al Sindaco, alle strutture di soccorso ed alla 
Prefettura. 

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 ed ai Vigili del Fuoco fornendo loro ogni utile 
notizia e supporto tecnico per la massima efficacia dei relativi interventi; 

- trasferisce al Responsabile delle squadre dei Vigili del Fuoco la direzione ed il coordinamento 
tecnico degli interventi di soccorso mettendo a disposizione, se richiesto, il proprio personale e le 
proprie attrezzature; 

- segue l’evoluzione del fenomeno, riferendo costantemente alle autorità di protezione civile 
interessate. 

TERZA FASE 

Il Gestore aziendale, realizzati gli interventi di cui alle precitate fasi, formula proposte in ordine alla 
revoca dello stato di allarme o per la dichiarazione dello stato di emergenza esterna. 
Revocato lo stato di allarme esterno, il gestore aziendale predispone una relazione scritta per le autorità 
di protezione civile precisando tipologia e quantità delle sostanze coinvolte; persone e parti di 
stabilimento coinvolte; causa dell’evento; le azioni intraprese per la gestione dell’emergenza interna. 
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7.5.B 
SINDACO E STRUTTURE COMUNALI 

DI PROTEZIONE CIVILE  

(Polizia Locale, Ufficio tecnico, ecc.) 
ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
Ove i tempi di sviluppo dell’evento lo consentano, il Sindaco, ricevuta la comunicazione: 

- 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 (115 e 118); 
- sulla scorta delle indicazioni generali fornite dal gestore aziendale, dai Vigili del Fuoco, 

dall’S.S.U.EM 118, dalla Prefettura e dalla presente pianificazione, dichiara lo stato di allarme 
esterno

- attiva le strutture comunali di protezione civile (Polizia Locale, Ufficio Tecnico, cantonieri, ecc.) 
secondo le procedure codificate nel piano comunale; 

 e stabilisce le misure di protezione da adottare a tutela della popolazione; 

- attiva il sistema di allertamento della popolazione; 
- attiva le Forze dell’Ordine competenti per territorio; 
- 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, il S.S.U.EM 118 e le Forze di Polizia assume - se 
l’evento si realizza - il coordinamento generale dei primi soccorsi; 

- fornisce disposizioni per l’allestimento dei locali presso i quali si insedierà il Centro Operativo 
Misto; 

- attiva il piano dei posti di blocco. 
 
i Sindaci dei comuni limitrofi, salvo diverso avviso: 
• si conformeranno alle misure disposte all’interno del Comune sede dell’azienda; 
• 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 

     piano o quelle eventualmente fornite dal Sindaco; 
- concorre all’attuazione delle misure di soccorso disposte dal Sindaco. 

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;  
- Garantisce, se ritenuto opportuno, la presenza al P.C.A. di un proprio rappresentante anche come 

elemento di collegamento. 
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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. 
 

TERZA FASE  
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 i centri di raccolta temporanea; 
- segue l’evolversi della situazione e, se ricorrono i presupposti, sulla base delle indicazioni del 

C.O.M., propone al Prefetto  la dichiarazione dello stato di emergenza esterna* ovvero la revoca 
dell’allarme esterno informandone la popolazione; 

- in tale ultimo caso, segue le operazioni per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni 
evacuate.  

- informa la popolazione in ordine all’evento ed alle misure  adottate e da adottare; 
* in caso di necessità, il Sindaco procede alla dichiarazione dello stato di emergenza esterna anche 
senza preventiva autorizzazione del Prefetto/C.C.S.. 
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7.5.C IL POSTO DI COMANDO 
AVANZATO  ALLARME ESTERNO 

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 Sindaco 
la revoca dello stato di allarme esterno ovvero il passaggio alla fase di emergenza esterna. 

Di norma, il P.C.A. viene disattivato quando non ci sono più squadre di soccorso urgente in attività. 
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7.5.D IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
Sala Operativa 115 
allertata in ordine ad un ipotetico evento incidentale (dal Gestore o da altro Soggetto)  

-   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 del  S.S.U.Em 118 e delle Forze dell’Ordine; 
- dispone, secondo le proprie procedure, l’immediato invio di una o più squadre adeguatamente 

attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore aziendale 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) e del Posto di Comando 
Avanzato; 

- fornisce al Sindaco, nei tempi opportuni, ogni utile indicazione per l’individuazione delle misure di 
protezione da adottare in via preventiva e provvisoria a tutela della popolazione; 

- informa la Prefettura 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 
- 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); 

- 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 il S.S.U.EM 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 Sindaco; 

- Individua l’area idonea per il Posto di Comando Avanzato comunicandolo al Sindaco/Polizia Locale 
ed al personale sanitario intervenuto.  

SECONDA FASE 
Sala Operativa 115 
- 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. 
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 a rischio (fino al limite della zona di danno), quella di 
“decontaminazione” (fino al limite della zona di attenzione) e quella di “supporto” o “evacuazione”’ 
(oltre la zona di attenzione); 

- tiene costantemente informata la propria Sala Operativa 115 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; 
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- 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 ra ppresentante de i V igili de l Fuoc o pre sso i l 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 

- Il R.O.S. effettua una valutazione provvisoria circa il possibile inquinamento dell’aria, del suolo, dei 
corsi d'acqua e delle condotte idriche. La sala Operativa del 115 ne informa l’A.R.P.A.  (qualora gli 
operatori A.R.P.A. non siano ancora giunti sul luogo) e l’ASL; 

- 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 esterno o di “tramutarlo” in stato di emergenza esterna. 
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7.5.E S.S.U.EM 118 ALLARME ESTERNO  

Se già presente sul posto per emergenza interna, procede nell’attivazione del protocollo specifico. Nel 
caso di prima chiamata d’allarme si procede come segue.  

PRIMA FASE 
Centrale Operativa 118: 
ricevuta la comunicazione dello stato di allarme esterno, la Centrale Operativa chiede al gestore 
aziendale notizie circa la classe di rischio dell’azienda estraendo dal piano ogni scheda di specifico 
interesse; 
- chiede, poi, al gestore aziendale, 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; 

- allerta, se non già allertati, i Vigili del Fuoco, il Centro Antiveleni, l’A.S.L., la Prefettura,  le Forze 
dell’Ordine; 

- invia sul posto un MSA (mezzo di soccorso avanzato) per identificare - d’intesa con i Vigili del Fuoco 
– le aree di soccorso; 

- 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 prossime alla zona colpita; 
- chiede, ove possibile, indicazioni al Sindaco circa l’area eventualmente e preventivamente individuata 

per l’ammassamento dei mezzi di soccorso; 
- allerta la Direzione Sanitaria degli Ospedali Riuniti di Bergamo; 
- allerta ed invia un proprio rappresentante presso il Centro Operativo Misto ed il Centro 

Coordinamento Soccorsi (se istituiti). 
Il Personale di soccorso: 
- in fase di avvicinamento al luogo dell’evento, riceve, se possibile, dalla Centrale 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 Posto di Comando Avanzato; 
- raccoglie più informazioni possibili da inviare alla Centrale Operativa 

SECONDA FASE 
Centrale Operativa 118 
Ricevute informazioni più dettagliate circa l’evento attiva, in base all’entità dello stesso, il piano per le 
maxiemergenze sanitarie, in particolare: 
- attiva ulteriori mezzi MSA e MSB; 
- attiva, se richiesto, personale e materiale per il Posto Medico Avanzato; 
- allerta, se necessario, le associazioni di volontariato convenzionate per garantirsi la disponibilità di 

risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 
- se necessario, allerta le Centrali Operative 118 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 

operativo; 
- in base all’evento, allerta  l’ Azienda Regionale Emergenza Urgenza.  

Il personale di soccorso 
- individuata con i VVF l’area di triage, e se presenti feriti, procede nella valutazione dopo la 

decontaminazione  
- allestisce, se necessario, il Posto Medico Avanzato (P.M.A.); 
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- informa costantemente la Centrale Operativa ed il proprio referente presso il COM sugli interventi 
effettuati e quelli programmati; 
 

TERZA FASE 

Centrale Operativa 118: 
- coordina il trasporto dei feriti, se presenti, presso i Pronto Soccorso provinciali; 
- segue l’evoluzione dell’evento e gli 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 Centrale Operativa; 
- segue l’evoluzione dell’evento. 

 
I ra ppresentanti d el S.S.U.Em 118 p resso i l C.O.M. ,  i l C .C.S ( se i stituito) e /o l a Sa la O perativa 

della Prefettura: 
- seguono l’evoluzione dell’evento 
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7.5.F IL CENTRO ANTIVELENI DI 
BERGAMO ALLARME ESTERNO 

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."  

SECONDA FASE 

Realizzate le azioni previste nella prima fase, il C.AV.: 
- fornisce le informazioni di cui sopra alla Centrale Operativa del 118, 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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7.5.G PREFETTURA ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
Il Prefetto/dirigente incaricato: 
- ricevuta la comunicazione dell’evento in atto, acquisisce ogni utile informazione sull’evento dal 

gestore aziendale e dal/i Sindaco/i; 
- 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, del S.S.U.EM 118, di tutte le altre 

Amministrazioni Locali coinvolte nell’ipotetico evento; 
- dispone l’immediata attivazione della Sala Operativa; 
- 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; 
- dispone - ove non abbia provveduto il Sindaco - l’istituzione del COM inviando un proprio 

rappresentante per presiederlo.  
- comunica la situazione in atto alla Provincia (Sala Operativa della Polizia Provinciale), all’A.S.L. 

(Dipartimento di Prevenzione o Guardia Igienica), A.R.P.A.; 

SECONDA FASE 
Il Prefetto/Funzionario delegato: 
- 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, del S.S.U.Em 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 assicura che il C.O.M. sia stato allestito e reso operativo ed, eventualmente, ne assume il 

comando; 
- valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti urbani ed 

interurbani disponendo, se del caso, l’interruzione degli stessi; 
- sentito il/i Sindaco/i interessato/i, dirama a mezzo delle radio locali, comunicati per informare la 

popolazione in merito all’evento ed alle misure adottate e/o da adottare, assicurando un’informazione 
estesa e capillare. 

TERZA FASE 
- Il Prefetto/dirigente incaricato informa della dichiarazione dello stato di allarme esterno il Dipartimento 

di Protezione Civile, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno, la Regione Lombardia e la 
Provincia; 

- 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; 

- il Prefetto/dirigente incaricato, valuta con il Sindaco/Centro Operativo Misto l’opportunità di revocare 
lo stato di allarme esterno o di dichiarare lo stato di emergenza interna. 
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7.5.H 

LA PROVINCIA DI BERGAMO 

1. Servizio Protezione civile 
 2. Servizio Manutenzione Strade 

3. Servizio Emissioni atmosferiche e 
sonore 

4. Corpo Polizia Provinciale 

ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
Il Corpo di Polizia Provinciale/Sala Operativa, ricevuta - in orari d’ufficio * - la comunicazione: 
- verifica se si tratta di un’azienda a rischio di incidente rilevante “pianificata”; 
- allerta il Servizio di Protezione Civile, il Servizio Manutenzione Strade ed il Servizio Emissioni 

Atmosferiche e Sonore; 
- 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, anche per il tramite della Sala Operativa del Corpo di Polizia Provinciale, 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 /Settori della Provincia. 
Il Servizio Manutenzione Strade, 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 Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore  
- 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. 

*   Al di fuori degli orari di ufficio il servizio di centralino h24 smista la richiesta di intervento al personale reperibile del Corpo di 
Polizia Provinciale e del Settore Viabilità per gli interventi di competenza previsti nei rispettivi protocolli operativi. 

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 
Il personale del Settore Viabilità: 
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- 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 Servizio Emissioni atmosferiche e Sonore: 
- 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 

Il 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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7.5.I 
FORZE DELL’ORDINE  

(Questura, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Stradale) 

ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
Il Commissariato di P.S. di Treviglio, i Comandi delle Compagnie o delle Stazioni dei Carabinieri e le 
Brigate della Guardia di Finanza, ricevuta la comunicazione relativa all’evento, devono informarne 
tempestivamente i relativi comandi provinciali/Sale Operative. Questi, a loro volta, devono informarne 
tutte le Forze dell’Ordine coinvolte per competenza. 
Le Sale O perative, poi, accertata la notizia e l’appartenenza dell’azienda alle aziende a rischio di 
incidente rilevante: 
- estraggono dal presente piano le schede informative di specifico interesse; 
- dispongono l’invio di proprie pattuglie sul posto in previsione della realizzazione di un 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 Centrale Operativa del 118 per 

assicurarsi della relativa attivazione; 
- acquisiscono il maggior numero di informazioni utili riferendo al Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) 

e, se presente, direttamente anche al/i Sindaco/i; 
- dispongono l’invio di un proprio rappresentante presso 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 delle F.d.O. 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; 
- rendono 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; 

- prestano supporto alle eventuali attività di soccorso tecnico e sanitario; 
- collaborano, se richiesto, alle attività di informazione della popolazione; 
- 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 f unzionario de signato* 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. 
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 
Le pattuglie delle F.d.O. 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. 
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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7.5.L AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
Il Dipartimento di Prevenzione, accertato che l’azienda rientra tra quelle a rischio di incidente rilevante 

“pianificate” ed estratte dal piano le schede di specifico interesse: 
- 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..  
 Il personale medico e tecnico dell’ASL/Dipartimento di Prevenzione

- valuta la necessità di preallertare (se non ancora allertata) l’ARPA in vista di eventuali analisi, rilievi e 
misurazioni. 

 (ovvero il personale di turno in 
Guardia Igienica se l’evento si realizza dopo le ore 17.00 dei giorni feriali o nei giorni festivi) contatta 
telefonicamente il Resp.le 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; 

  
SECONDA FASE 

I f unzionari del D ipartimento di P revenzione ( ovvero que llo de lla Gua rdia I gienica), effettuati gli 
interventi di cui alla prima fase: 

- forniscono, in collaborazione con il Centro Antiveleni di Bergamo e gli Ospedali Riuniti di Bergamo 
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.S.L. ovvero il medico di Guardia igienica all’interno del C.O.M. e del C.C.S. 
- se già istituiti - : 
- si tengono costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il 

Direttore Sanitario 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, S.S.U.Em 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’ASL, in collaborazione con S.S.UEm 118, allerta/attiva le strutture ospedaliere per l’attivazione 
dei PEMAF (piani emergenza maxi afflusso di feriti/pazienti) 

 

TERZA FASE 
- I rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione designati a partecipare al C.O.M. e al 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 interno o di dichiarare lo stato 

di emergenza esterna. 
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7.5.M AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE AMBIENTALE  ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
 Ricevuta la notizia (dai Vigili del Fuoco, dalla Prefettura o dall’A.S.L.): 
- estrae dal presente piano le schede informative di specifico interesse; 
- appronta ed invia sul luogo una squadra di personale specificatamente preparato e dotato dei mezzi 

necessari per le eventuali indagini igienico - ambientali del caso; 
- si collega con l’A.S.L./Dipartimento di Prevenzione o con la Guardia Igienica secondo l’orario; 
- si collega col Servizio Emissioni atmosferiche e Sonore della Provincia di Bergamo; 
- invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. ed un altro presso il C.O.M.. 

SECONDA FASE 
La squadra di tecnici attivata: 
- si prepara sul luogo (in prossimità del Posto di Comando Avanzato), segue l’evoluzione del fenomeno 

e, se del caso, effettua le rilevazioni; 
- si rapporta col Posto di Comando Avanzato/Sindaco ed, eventualmente col Capo C.O.M. (se istituito); 
- informa dei dati eventualmente acquisiti l’ASL, il Servizio emissioni atmosferiche della Provincia e   la 

sede centrale di ARPA; 
- tramite il proprio rappresentante, informa il C.O.M. ed il CCS dell’esito delle indagini eventualmente 

condotte.  
TERZA FASE 

Propone, per il tramite dei propri rappresentanti - all’interno del P.C.A., del COM e del CCS - la revoca 
dello stato di allarme o la dichiarazione dello “Stato di emergenza esterna”.  
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7.5.N AZIENDE OSPEDALIERE E PRONTO 
SOCCORSO ALLARME ESTERNO 

PRIMA FASE 
- Le strutture di Pronto Soccorso, allertate dalla Centrale Operativa del S.S.U.Em 118, avvisano le 

rispettive Direzioni Sanitarie ed assumono ogni misura organizzativa a carattere preventivo in vista 
dell’attivazione del proprio ‘piano di massiccio afflusso’; 

- la Centrale Operativa del S.S.UEm. 118 allerta la Direzione Sanitaria degli OO.RR. di Bergamo. 

SECONDA FASE 
- Il Direttore Sanitario di Presidio - o suo delegato - si tiene in contatto con il S.S.UEm 118 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. 

TERZA FASE 
- aggiornano tempestivamente la Prefettura/il CCS sullo stato di salute, le patologie effettivamente 

riscontrate ed il reparto dove le persone ospedalizzate siano state effettivamente ricoverate; 
- seguono l’evento - anche per il tramite della Centrale Operativa del 118 - in attesa che sia revocato lo 

stato di allarme esterno o sia dichiarato lo stato di emergenza esterna. 
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7.5.O 
IL CENTRO COORDINAMENTO 

SOCCORSI  
 

ALLARME ESTERNO 

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 dell’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 
- segue costantemente l’evento ed i relativi effetti nella loro globalità; 
- esamina eventuali proposte circa la revoca dello stato di allarme o la diramazione dello stato di 

emergenza esterna comunicando il proprio avviso al Capo C.O.M. . 
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7.5.P CENTRO OPERATIVO MISTO ALLARME ESTERNO 

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 misurando, se possibile, il grado di probabilità di un suo 
concreto sviluppo in un incidente rilevante; 

- 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), del Servizio 118 e d elle 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. 
Se l’evento, per la sua particolare natura ed estensione, coinvolge o può coinvolgere, in modo 
preminente, l’area e la popolazione di un comune diverso da quello sul cui territorio insiste l’azienda, il 
Sindaco del Comune in questione può volontariamente rimettere la temporanea direzione del C.O.M. ad 
altro Sindaco (consenziente) comunicandolo alla Prefettura. 

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 emergenza 

esterna o la revoca lo stato di allarme esterno. 
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7.6 SCHEDE PER EMERGENZA ESTERNA 
 
Seguono le schede procedurali per la gestione della fase di emergenza esterna. 
La struttura delle schede è la seguente: 

Tabella 13: riepilogo schede procedurali per la gestione della fase di ‘emergenza esterna’ 

sigla scheda Ente 

7.6.A Gestore Azienda 

7.6.B Sindaco e strutture Comunali di Protezione Civile  

7.6.C Posto di Comando Avanzato  

7.6.D Comando Provinciale Vigili Del Fuoco 

7.6.E S.S.U.Em 118 

7.6.F Centro Antiveleni di Bergamo 

7.6.G Prefettura 

7.6.H Provincia di Bergamo 

7.6.I Forze dell’Ordine  

7.6.L Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo  

7.6.M Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale  

7.6.N Aziende Ospedaliere e Pronto Soccorso 

7.6.O Centro Coordinamento Soccorsi 

7.6.P Centro Operativo Misto 
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7.6.A GESTORE AZIENDA EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 
In conformità al Piano di Emergenza Interna, la direzione ed il coordinamento degli interventi operativi, di 
prima risposta all’evento incidentale o risolutivi dello stesso, sono demandati interamente ad un 
responsabile aziendale designato il quale si avvale della squadra di emergenza e di tutto il personale 
dipendente. 
In particolare, non appena riscontrato l’evento, il Gestore aziendale, ove non abbia già provveduto nel 
corso dello “Stato di allarme esterno”: 
- attiva immediatamente la squadra di emergenza per la realizzazione delle misure mirate ad eliminare 

o contenere la situazione emergenziale; 
- dà  comunicazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, al S.S.UEm 118 ed alla Prefettura circa 

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;   

- 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 al Sindaco, alle strutture di soccorso ed alla 
Prefettura; 

- 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 
- garantisce l’accesso allo stabilimento ai Vigili del Fuoco ed agli organi sanitari fornendo loro ogni utile 

notizia e supporto tecnico per la massima efficacia degli 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 costantemente l’evoluzione del fenomeno riferendo alle autorità di protezione civile interessate; 
- segnala eventuali rischi per le principali matrici ambientali suggerendo possibili soluzioni di intervento. 

TERZA FASE 
- Predispone una relazione dettagliata per la Prefettura, la Provincia ed il/i Comuni/i interessati circa 

l’evento occorso, precisando la tipologia e le cause presumibili dell’evento; la natura e la quantità 
delle sostanze coinvolte; le parti di stabilimento coinvolte; le persone coinvolte; e le azioni intraprese 
per la gestione dell’emergenza e del post-emergenza; 

- formula proposte per l’eventuale revoca dello stato di emergenza esterna. 
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7.6.B 
SINDACO E STRUTTURA 

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
(Ufficio Tecnico, Polizia Locale ecc.) 

EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 
Ove non vi sia stato un preavviso sufficiente per procedere alla dichiarazione dello stato di allarme 
esterno, ricevuta la comunicazione dal gestore aziendale circa l’evento incidentale ed acquisite le prime 
informazioni sulla situazione, il Sindaco competente per territorio:  
- verificata la classe di appartenenza dell’azienda, estrae dal piano tutte le schede di specifico 

interesse; 
- verifica che siano state attivate le strutture di soccorso tecnico urgente (115 e 118) 
- stabilisce, sulla scorta delle indicazioni generali fornite dal gestore aziendale, dai Vigili del Fuoco, 

dalla Prefettura e dalla pianificazione di emergenza (la presente e/o quella comunale) - le misure di 
protezione da adottare a tutela della popolazione; 

- allerta la popolazione a mezzo degli strumenti appositamente individuati ovvero quelli disponibili al 
momento; 

- attiva le strutture comunali di protezione civile secondo il Piano di Protezione Civile Comunale (Polizia 
Municipale, l’Ufficio Tecnico, cantonieri ecc.); 

- attiva – se non già attivate a seguito della comunicazione del gestore aziendale – le Forze dell’Ordine 
competenti per territorio; 

- 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 “in loco” con i Vigili del Fuoco, il Servizio 118 e le Forze di Polizia, assume il coordinamento 
dei primi soccorsi; 

- dispone, dal P.C.A., l’allestimento dei locali presso i quali si insedierà il Centro Operativo Misto; 
- attiva il piano dei posti di blocco. 

I Sindaci dei comuni limitrofi, salvo diverso avviso: 
- si conformeranno alle misure disposte all’interno del Comune sede dell’azienda. 
- si terranno costantemente in contatto con il Sindaco del citato ultimo comune eventualmente 

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.  

La Polizia Locale di tutti i comuni interessati. 
- invia un proprio rappresentante presso il P.C.A.; 
- concorre alla realizzazione del piano dei posti di blocco seguendo le istruzioni del piano o quelle 

eventualmente fornite dal Sindaco; 
- - concorre alla realizzazione di qualsiasi misura preventiva stabilita dal Sindaco. 
 

SECONDA FASE 
Il/i Sindaco/i: 
- attiva/no i volontari di protezione civile comunali perché forniscano, ove opportuno, supporto alle 

attività di soccorso e quelle attinenti alla gestione delle viabilità; 
- assicura/no la funzionalità ed il costante presidio di un numero telefonico del/i Comune/i affinché la 

popolazione possa essere edotta in modo puntuale della situazione in atto e delle misure disposte; 
- assume/no la direzione del C.O.M. fino all’arrivo del funzionario/dirigente prefettizio; 
- dispone/gono, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea; 
- informa/ano costantemente il C.C.S. - se istituito - circa l’evoluzione della situazione e le misure 

adottate a tutela della popolazione. 
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Polizia Locale di tutti i Comuni interessati 
- favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso assumendo ogni iniziativa utile allo scopo; 
- favorisce l’allestimento e la funzionalità dei centri di raccolta. 
 

TERZA FASE 
Il/I Sindaco/i: 
- se non già effettuato e se necessario, ordina la sospensione dell’erogazione dei servizi essenziali 

(luce, acqua e gas); 
- qualora sia stata accertata una situazione di rischio o sia paventato il crollo di edifici, dispone/gono lo 

sgombero degli stessi e, se del caso, di interi quartieri ed il ricovero della popolazione allontanata 
nelle aree/strutture designate all’accoglienza; 

- dispone/gono che la popolazione evacuata si raduni presso i centri di raccolta temporanea e, 
successivamente, se necessario, sia trasportata/accompagnata presso i centri di ricovero 
appositamente individuati 

- propone/gono al Prefetto/C.C.S. la dichiarazione dello stato di post-emergenza ovvero la revoca dello 
stato di emergenza 

- in tal caso, segue/ono le operazioni per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni 
evacuate e accessibili, provvedendo alle necessità della popolazione che non può tornare presso le 
proprie perché inagibili. 
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7.6.C POSTO DI COMANDO 
AVANZATO EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 

Riunite presso il luogo prestabilito (ovvero quello appositamente individuato dai Vigili del Fuoco per 
l’occasione) le strutture che compongono il P.C.A. – ove non abbiano già provveduto nel corso dello 
“Stato di allarme esterno” - devono: 

- verificare che tutte le principali strutture di soccorso 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; 
- disporre - se non ancora provveduto - l’allertamento della popolazione interessata 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 Sindaco 
la revoca dello stato di emergenza esterna, ovvero il passaggio allo stato di post-emergenza. 
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7.6.D COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 
Sala Operativa 115 
Ricevuta la comunicazione dell’evento incidentale - ove non abbia già provveduto nel corso dello “Stato 
di allarme esterno”-: 
- acquisisce notizie circa l’origine del rilascio, il tipo e la causa dell’incidente, il numero delle vittime, il 

tipo di sostanza coinvolta e le relative caratteristiche di pericolosità, l’eventuale presenza, sul posto, 
delle Forze dell’Ordine e l’attivazione del S.S.UEm.118; 

- allerta l’A.R.P.A. e l’ASL; 
- chiede al gestore aziendale se l’evento in questione rientri tra quelli ipotizzati nella pianificazione ed 

estrae dal presente piano tutte le schede di specifico interesse; 
- invia una o più squadre (del Comando e/o del Distaccamento competente per territorio) 

adeguatamente attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore aziendale e/o dal 
Sindaco (in assenza di alcuna specifica segnalazione al riguardo e, se possibile, dispone l’impiego di 
risorse nella quantità e della tipologia “suggerita” dalle ipotesi incidentali contenute nel presente 
piano); 

- fornisce al Sindaco ogni utile indicazione per l’individuazione delle misure di protezione provvisorie da 
adottare a tutela della popolazione (utilizzando anche la pianificazione disponibile); 

- contatta il Sindaco chiedendo informazioni in merito all’area individuata per la collocazione dei mezzi 
di soccorso e per l’installazione del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.); 

- informa la Prefettura dell’avvio e della particolare tipologia dell’intervento disposto; 
- individua un proprio rappresentante da inviare presso il C.C.S. ed il C.O.M; 
- se necessario, allerta la propria Direzione Regionale per l’invio dei Nuclei di intervento Specialistici 

NBCR per i rischi industriali. 
Squadre operative/il Responsabile delle Operazioni di Soccorso R.O.S. 
Ove non abbia già provveduto nel corso dello “Stato di allarme esterno”: 
- Il Responsabile Operazioni di Soccorso (R.O.S.) posiziona i mezzi nel luogo destinato 

all’ammassamento dei mezzi di soccorso (quello individuato preventivamente dalla pianificazione o 
“scelto” per l’occasione); 

- individuata l’area idonea per il P.C.A., ne da’ comunicazione all’S.S.UEm118 ed al Sindaco/Polizia 
Locale; 

- attua i primi interventi tecnici di competenza;  
- assume dal gestore aziendale, dal Sindaco/Polizia Locale e dalle persone presenti sul posto (mi 

sembra troppo generico) ogni utile informazione circa l’evento; 
- attua i primi interventi tecnici di competenza e, di intesa con il S.S.UEm 118, effettua le operazioni di 

soccorso e salvataggio necessarie; 
- formula, e/o aggiorna in funzione degli sviluppi della situazione, proposte sulle misure di protezione 

generale da adottare o ratifica e supporta quelle già adottate in via preventiva riferendo al Sindaco; 
SECONDA FASE 

Sala Operativa 115 
- si informa costantemente circa l’evento e l’esito dei primi interventi di soccorso riferendo alla 

Prefettura/Centro Coordinamento Soccorsi; 
- 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 e 

attraverso la propria Direzione Regionale, il concorso di mezzi e uomini provenienti da altre provincie. 
Squadre Operative – R.O.S. 
- valutato lo scenario, procede ad una provvisoria “zonizzazione” dell’area incidentale determinando 

l’area a rischio (fino al limite della zona di danno), quella di “decontaminazione” (fino al limite della 
zona di attenzione) e quella di “supporto” o “evacuazione”’ (oltre la zona di attenzione); 

- concorre - con gli altri componenti del P.C.A. - alle determinazioni del Sindaco circa le misure di 
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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 informandone 
la Sala Operativa; 

- 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 r appresentante dei VV.F. p resso i l 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 VV.F. presso il C.C.S.,  fornisce il proprio supporto tecnico al Prefetto ovvero al 
Responsabile del CCS informandolo costantemente in ordine allo stato degli interventi disposti. 

TERZA FASE 
Squadre Operative – R.O.S. 
Il R.O.S.: 
- conduce un’indagine in ordine all’eventuale inquinamento del suolo, dei corsi d’acqua, delle condotte 

idriche o delle fognature informandone l’ARPA tramite la Sala Operativa 115 (qualora gli operatori 
ARPA non siano ancora giunti sul posto) e l’ ASL; 

- fornisce al gestore aziendale indicazioni generiche per contenere la contaminazione ambientale; 
- formula proposte in merito all’eventuale revoca dello stato di emergenza o alla dichiarazione dello 

stato di post-emergenza. 
 
I rappresentanti VV.F. presso il Posto di Comando Avanzato, C.O.M. ed il C.C.S formulano proposte 
in merito all’eventuale revoca dello stato di emergenza o alla dichiarazione dello stato di post-
emergenza. 
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7.6.E S.S.U.Em 118 EMERGENZA ESTERNA 

SE GIÀ PRESENTE SUL POSTO

La  Centrale Operativa 118 , ricevuta la comunicazione in ordine allo “stato di emergenza”, realizza le 
azioni di seguito definite qualora non già attuate nella fase di allarme esterno. 

  A SEGUITO DI ALLARME ESTERNO: 

- si tiene informata circa le eventuali ulteriori esigenze delle squadre di soccorso intervenute; 
- allerta – se non ancora provveduto – i P.S. provinciali; 
- allerta – se non ancora provveduto – le Sale Operative 118 limitrofe o regionali; 
- allerta il S.S.UEm (se non ancora allertata); 
- coordina il trasporto dei feriti presso gli ospedali; 
- tiene costantemente informati i propri referenti presso il CCS ed il COM; 
- prosegue l’attuazione del Piano per le maxiemergenze; 
- segue l’evoluzione dell’evento. 
 
Il Personale di soccorso, realizzati gli interventi previsti per lo “stato di allarme esterno”: 
- 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 
C.O.E.U. ed il proprio rappresentante presso il C.O.M., segnalando le eventuali esigenze; 

- segue l’evoluzione dell’evento. 
 
Il personale inviato presso il C.C.S. (se istituito) ed il C.O.M.: 
- si tiene in contatto con la propria Centrale Operativa acquisendo ogni utile elemento informativo da 
condividere con i componenti dei suddetti organismi. 

 

7.6.E S.S.U.EM 118 EMERGENZA ESTERNA 

SE SI TRATTA DI PRIMA CHIAMATA DI SOCCORSO

PRIMA FASE 
 PER EMERGENZA ESTERNA:  

La Centrale Operativa: 
- chiede al gestore aziendale informazioni dettagliate circa: tipologia dell’evento, sostanze interessate e 

numero di persone coinvolte, valutazione di eventuale rischio di catastrofe, misure di emergenza 
interna attuate; 

- allerta, se non già allertati i Vigili del Fuoco, il Centro Antiveleni (CAV), l’A.S.L., la Prefettura e le 
Forze dell’Ordine; 

- invia sul posto un mezzo MSA per identificare, d’intesa con i VVF, le aree di soccorso; 
- procede all’invio di ulteriori mezzi MSA e MSB, se necessario; 
- ricerca un collegamento telefonico, se possibile, con il Sindaco circa l’area eventualmente e 

preventivamente individuata per l’ammassamento dei mezzi di soccorso; 
- allerta le Strutture di Pronto Soccorso più prossime alla zona interessata; 
- allerta la Direzione Sanitaria degli OORR di Bergamo; 
- allerta ed invia un proprio rappresentante presso il CCS e il COM se istituiti. 
 
Il Personale di soccorso: 
- in fase di avvicinamento al luogo dell’evento, riceve dalla C.O.E.U., se possibile, ulteriori informazioni 

sulla tipologia dell’evento; 
- in prossimità del luogo, resta ad adeguata distanza e chiede ai VVF la verifica delle condizioni di 

sicurezza del luogo e la limitazione delle aree; 
- si reca presso il luogo individuato dai VVF come idoneo per il Posto di Comando Avanzato; 
- raccoglie più informazioni possibili da inviare alla CO.E.U. 
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SECONDA FASE 
La Centrale Operativa: 
ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, in base all’entità, attiva il piano per le 
maxiemergenze sanitarie, in particolare: 
- attiva ulteriori mezzi MSA e MSB; 
- attiva, se richiesto, personale e materiale per il Posto Medico Avanzato; 
- allerta, se necessario, le associazioni di volontariato convenzionate per disponibilità di risorse 

aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; 
- se necessario, allerta le Centrali Operative 118 limitrofe ( o dell’intera regione per eventuale supporto 

di mezzi e disponibilità di posti letti); 
- allerta se necessario, tutte le strutture di P.S. provinciali; 
- si tiene in collegamento con il C.A.V. per acquisire ulteriori notizie utili per il personale operativo; 
- fornisce alla Prefettura ogni utile aggiornamento sulla situazione riscontrata e gli interventi effettuati; 
 
Il Personale di soccorso: 
- inizia il triage dei feriti, se presenti,  dopo la decontaminazione e il trasporto in area sicura in 

collaborazione con  VVF; 
- allestisce, se necessario, il P.M.A, in area  concordata con i VVF; 
- informa costantemente la Centrale Operativa ed i proprio referente presso il COM sugli interventi 

effettuati e quelli programmati; 
 
I rappresentanti del 118 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 Centrale Operativa 
onde fornire notizie sempre aggiornate sullo stato dei soccorsi. 

TERZA FASE 
La Centrale Operativa: 
- coordina il trasporto dei feriti, se presenti, presso i P.S. provinciali 
- segue l’evoluzione dell’evento e gli interventi di competenza tenendo costantemente informati il COM 

e il CCS. 
 
Il personale di soccorso: 
- continua l’assistenza sanitaria sul posto 
- provvede all’evacuazione dei feriti, se presenti,( distinti per colore: rosso, giallo e verde) presso i 

Pronto Soccorso 
- procede, in accordo con la Centrale Operativa, alla disattivazione del PMA, informandone 

preventivamente il COM. 
 
I rappresentanti dell’ S.S.U.EM 118 presso il C.O.M., il C.C.S se istituiti e/o la Sala Operativa della 
Prefettura: 
- raccolgono informazioni sull’evoluzione dell’evento 
- formulano proposte in merito all’eventuale revoca dello stato di emergenza 
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7.6.F CENTRO ANTIVELENI DI 
BERGAMO EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 

Il C.A.V. ricevuta la comunicazione in merito all’evento (ancorché solo potenziale) – ove non abbia già 
provveduto nel corso dello “Stato di allarme esterno” -: 
- accerta la classe di appartenenza dell’azienda estraendo dal piano le schede di specifico interesse; 
- 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; 

- 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 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 

Realizzati le azioni previste nella prima fase, il C.A.V.: 
- fornisce le informazioni di cui sopra alla Centrale Operativa del 118, ai Vigili del Fuoco ed ai Pronto 

Soccorso degli Ospedali eventualmente allertati; 
- segue l’evolversi della situazione assicurando ogni il proprio  supporto tecnico agli organi di 

protezione civile eventualmente interessati; 

TERZA FASE  

- contatta, se necessario, gli altri centri antiveleni della Lombardia per riceverne il supporto.  
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7.6.G PREFETTURA EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 
Il Prefetto/dirigente incaricato, ricevuta la comunicazione dell’evento occorso - ove non abbia già 
provveduto nel corso dello “Stato di allarme esterno” -: 
- acquisisce ogni utile informazione sull’evento dal gestore aziendale e dal/i Sindaco/i e dagli altri 

organi di p.c. a ciò deputati; 
- accertata la classe di appartenenza dell’azienda, estrae dal piano ogni scheda di specifico interesse; 
- si accerta dell’avvenuto allertamento dei Vigili del Fuoco, del S.S.U.Em 118 e di tutte le altre 

Amministrazioni/Enti coinvolti nell’ipotetico evento; 
- dispone l’immediata attivazione della Sala Operativa; 
- 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 già attuate ratificandole o 
modificandole; 

- si assicura che la popolazione esterna all’impianto sia stata informata dello stato di allarme e delle 
misure di protezione da adottare; 

- convoca d’urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi; 
- dispone - ove non abbia provveduto il Sindaco - l’istituzione del COM inviando un proprio 

rappresentante per presiederlo. 
- comunica la situazione in atto alla Provincia (Sala Operativa della Polizia Provinciale), all’A.S.L. 

(Dipartimento di Prevenzione o Guardia Igienica) e all’ARPA. 

SECONDA FASE 
- si accerta dell’operatività del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.); 
- si accerta della concreta attuazione delle misure di protezione collettive; 
- adotta gli eventuali provvedimenti straordinari necessari in materia di viabilità e trasporti; 
- richiede eventuali rinforzi agli Uffici ed ai Comandi competenti, comprese le Forze Armate; 
- in attesa che il C.C.S. diventi operativo, coordina, su scala provinciale, gli interventi delle Forze di 

Polizia con quelli dei Vigili del Fuoco, del S.S.U.Em 118 e delle altre strutture operative provinciali; 
- presiede e coordina le attività del C.C.S.; 
- segue costantemente l’evolversi degli interenti tecnici e di soccorso tramite la Sala Operativa della 

Prefettura; 
- si assicura che il C.O.M. sia stato allestito e reso operativo ed, eventualmente, ne assume il 

comando; 
- sentito il/i Sindaco/i interessato/i, dirama a mezzo delle radio locali, comunicati per informare la 

popolazione in merito all’evento ed alle misure adottate e/o da adottare, assicurando un’informazione 
estesa e capillare.  

 
il dirigente/Rappresentante della Prefettura, giunto a capo del C.O.M.: 
- assume ogni utile elemento informativo circa lo stato dei soccorsi assumendone la direzione ed il 

coordinamento. 

TERZA FASE 
Il Prefetto informa della dichiarazione dello stato di allarme esterna il Dipartimento di Protezione Civile, 
il Ministero dell’Ambiente, il Ministero degli Interni, la Regione Lombardia e la Provincia. 
 
Il dirigente/Rappresentante della Prefettura, giunto a capo del C.O.M.: 
- valuta con le altre strutture presenti l’opportunità di revocare lo stato di emergenza esterna  o di 
dichiarare lo stato di post-emergenza e riferisce al C.C.S.(se istituito) perché ratifichi tale scelta. 
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7.6.H 

LA PROVINCIA DI BERGAMO 

1. Servizio Protezione civile 
 2. Servizio Manutenzione Strade  

3. Servizio Emissioni atmosferiche e 
Sonore 

4. Corpo Polizia Provinciale 

EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 
Il Corpo di Polizia Provinciale/Sala Operativa, ricevuta - in orari d’Ufficio* - la comunicazione – ove 
non si sia provveduto nel corso dello “Stato di allarme esterno”: 
- verifica se si tratti di un’azienda a rischio di incidente rilevante “pianificata”; 
- allerta il Servizio di Protezione Civile, il Servizio manutenzione Strade ed il Servizio Emissioni 

Atmosferiche e Sonore; 
- 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; 

Il Servizio  Protezione Civile (- che, in caso di eventi incidentali presso le aziende a rischio, assume il 
coordinamento generale dei altri settori della Provincia ed, in caso di necessità, li rappresenta-), ricevuta 
la comunicazione: 
- assume, anche per il tramite della Sala Operativa del Corpo di Polizia Provinciale, ogni elemento 

informativo utile alla migliore organizzazione dei soccorsi riferendo alla Prefettura; 
- d’intesa con la Prefettura, coordina l’intervento del volontariato di protezione civile eventualmente 

attivato; 
- individua preventivamente - ed eventualmente invia - un proprio rappresentante presso il C.C.S. ed il 

C.O.M. (se istituiti) affiancato, se del caso, da un rappresentante degli altri Comandi/Settori della 
Provincia. 

Il Servizio Manutenzione Strade, ricevuto l’allertamento: 
- invia, nel caso di necessità, una squadra di cantonieri in vista di un possibile impiego “in loco” da 

parte del Posto di Comando Avanzato (P.C.A.), sulla rete stradale di competenza; 
- invia, ove necessario un proprio rappresentante presso il C.O.M. ed il C.C.S.; 
- tiene costantemente informato il Servizio di protezione civile sugli interventi disposti e realizzati. 
Il Se rvizio E missioni A tmosferiche e  So nore - allertato dal Servizio Protezione civile ovvero dalla 
Polizia Provinciale: 
- attiva il proprio personale al fine di fornire assistenza tecnica sulla base delle documentazioni presenti 

al Servizio; 
- 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. 
 
*Al di fuori degli orari di ufficio il servizio di centralino h24 smista la richiesta di intervento al personale 
reperibile del Corpo di Polizia Provinciale e del Settore Viabilità per gli interventi di competenza previsti 
nei rispettivi protocolli operativi. 

SECONDA FASE 

Il Corpo della Polizia Provinciale: 
- assume ogni utile elemento informativo circa lo sviluppo dell’evento segnalato; 
- concorre con il personale disponibile, se disposto dal P.C.A./Sindaco, alla realizzazione del piano dei 

posti di blocco sulla rete stradale di competenza 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 mitigare gli effetti dell’evento sulla sicurezza della popolazione e della viabilità; 

- tiene costantemente informato il Servizio di protezione civile sugli interventi disposti e realizzati.  
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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.. 
- coordina l’intervento del volontariato di protezione civile che si renda necessario; 
Il Settore manutenzione Strade: 
- - concorre alle misure disposte in materia di viabilità, sulla rete stradale di competenza; 
- - tiene costantemente informato il Servizio di Protezione Civile sugli interventi disposti e realizzati. 
Il Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore: 
- 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  comandi/settori/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 post-emergenza ovvero alla revoca dello stato di emergenza esterna. 
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7.6.I 
FORZE DELL’ORDINE 

 (Questura, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia Stradale) 

 

EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 

Il Commissariato di P.S. di Treviglio, i Comandi delle Compagnie o delle Stazioni dei Carabinieri e le 
Brigate della Guardia di Finanza, ricevuta la comunicazione relativa all’evento, devono informarne 
tempestivamente i relativi comandi provinciali/Sale Operative. Questi, a loro volta, devono informarne 
tutte le Forze dell’Ordine coinvolte per competenza. 
Le Sale O perative, poi, accertata la notizia e l’appartenenza dell’azienda alle aziende a rischio di 
incidente rilevante: 
- estraggono dal presente piano le schede informative di specifico interesse; 
- dispongono l’invio di proprie pattuglie sul posto per l’immediata attuazione 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 Centrale Operativa del 118 per 

assicurarsi della relativa attivazione; 
- acquisiscono il maggior numero di informazioni utili riferendo al Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) 

o - in assenza - direttamente al/i Sindaco/i; 
- dispongono l’invio di un proprio rappresentante presso il P.C.A./C.O.M. ed il C.C.S., se già istituiti; 

La Questura, in particolare, assicura il trasporto del dirigente/Rappresentante della Prefettura presso il 
C.O.M.. 

SECONDA FASE 

Le pattuglie delle F.d.O. intervenute in prossimità dell’evento *: 
- si recano in prossimità del Posto di Comando Avanzato; 
- rendono operativo il piano dei posti di blocco seguendo le indicazioni del Capo 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; 
- prestano supporto alle eventuali attività di soccorso tecnico e sanitario; 
- collaborano, se richiesto, alle attività di informazione della popolazione; 
- 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; 
- informano, anche per il tramite della propria Sala Operativa, l’Autorità giudiziaria competente fornendo 

ogni utile elemento conoscitivo sull’evento ed il numero di persone coinvolte. 

I funzionari/militari designati *  a rappresentare i rispettivi Uffici/Comandi, all’interno del C.O.M. e del 
C.C.S.:  
- assicurano il costante collegamento con le pattuglie inviate sul posto; 
- propongono le misure più idonee per prevenire danni alla popolazione. 

Le Sale Operative tengono informati costantemente i C.O.M. ed i C.C.S. 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). 
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TERZA FASE 

Le pattuglie delle F.d.O. intervenute sul posto: 
- qualora sia stato disposta in via preventiva l’evacuazione, effettuano, in concomitanza con i servizi di 

viabilità, quelli di 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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7.6.L AZIENDA SANITARIA LOCALE EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 
Il Dipartimento di Prevenzione garantisce l’attivazione delle proprie strutture operative h.24: nei giorni 
feriali, attraverso i propri uffici del Settore; in orario “notturno” (e cioè dopo le 17.00) o nei giorni festivi, 
attraverso il servizio di Guardia Igienica.  
Il Resp.le del Settore ovvero il personale medico della Guardia Igienica, ricevuta la comunicazione 
in ordine all’evento incidentale – ove non abbia già provveduto nel corso dello “Stato di allarme esterno”: 
- 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 (se in orario notturno o festivo) i tecnici reperibili in Guardia Igienica; 
- attiva - se non ancora attivata - l’ARPA e si tiene in contatto con il Dip.to ed il Direttore Sanitario; 
- attiva il personale da inviare presso il C.C.S. ed il C.O.M.. 
Inoltre, L’ASL, in collaborazione con S.S.UEm 118, allerta/attiva le strutture ospedaliere per l’attivazione 
dei PEMAF (piani emergenza maxi afflusso di feri/pazienti) 

 
 

SECONDA FASE 
Il Resp.le del Settore allertato (o il suo delegato) o il medico di G.I. di turno (se in orario notturno o 
festivo), realizzati gli interventi di cui alla prima fase, giunti presso il C.C.S. ed il C.O.M: 
- acquisisce ogni utile aggiornamento sullo scenario incidentale; 
- dispone, per il tramite dell’ARPA, l’effettuazione di analisi, rilievi, misurazioni per accertare la 

possibilità di rischi ambientali proponendo eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica;  
- fornisce, col supporto anche del Centro Antiveleni e dell’A.R.P.A di Bergamo, 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 tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore 
Sanitario per eventuali ulteriori interventi e/od azioni informative; 

- si coordina con le strutture di Pronto Soccorso e di assistenza sanitaria (guardie mediche, medici di 
base, S.S.U.Em 118, ospedali pubblici e/o privati, servizi veterinari ecc) per verificarne le capacità di 
risposta in rapporto allo scenario incidentale ed al numero delle persone coinvolte; 

- attiva, se necessario, i tecnici di Guardia Igienica ed il medico di IIa reperibilità. 

TERZA FASE 
I rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio di G.I. presso il COM ed il CCS: 
- valutano le diverse problematiche scaturite dall’evento e propone al Responsabile del COM e del 

CCS ogni utile ulteriore intervento e/o indagine; 
- esprimono pareri in merito all’opportunità di revocare lo stato di emergenza esterna; 
- seguono costantemente le operazioni di soccorso e di bonifica ambientale garantendo ogni 

necessaria forma di collegamento tra il CCS/COM ed i relativi Uffici/Settori. 
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7.6.M AGENZIA REGIONALE PER LA 
PROTEZIONE AMBIENTALE EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 

Ove non si sia già provveduto nel corso dello “Stato di allarme esterno”, l’A.R.P.A., ricevuta la notizia in 
ordine all’evento incidentale, appronta una squadra di personale specificatamente preparato e dotato dei 
mezzi necessari per le eventuali valutazioni igienico - ambientali del caso. 

SECONDA FASE 

- invia sul posto il nucleo di specialisti suddetto per effettuare ogni accertamento ritenuto necessario 
sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento; 

- appronta, presso la sede centrale, una sala di coordinamento per le analisi ed il supporto tecnico 
informativo e di collegamento con il nucleo di specialisti inviati sul posto; 

- invia un proprio rappresentante presso il C.O.M. ed il Centro Coordinamento Soccorsi; 

TERZA FASE 

- fornisce alla Sala Operativa della Prefettura (ed eventualmente all’ASL ed alla Provincia, se 
interessate) 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; 

- nel caso lo reputi necessario, attiva la sede centrale di Milano perché invii unità operative di altri 
dipartimenti provinciale a supporto di quello di Bergamo. 
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7.6.N AZIENDE OSPEDALIERE E 
PRONTO SOCCORSO EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 

Ove non si sia già provveduto nel corso dello “Stato di allarme esterno”, le strutture di Pronto 
Soccorso, allertate dalla Centrale Operativa del S.S.U.Em 118, avvisano le proprie Direzioni 
Sanitarie ed attivano le proprie procedure interne per la gestione dell’emergenza. 

Le strutture ospedaliere attivano i propri PEMAF (piani emergenza maxi afflusso di feriti/pazienti) 
su indicazione di S.S.UEm  118 

SECONDA FASE 

Ricevuta la comunicazione in merito allo stato di emergenza esterna, il Direttore Medico di Presidio o il 
suo delegato in pronta disponibilità danno luogo ai seguenti adempimenti: 
- assicurano l’effettiva attivazione delle strutture di Pronto Soccorso e dei reparti specializzati e del 

relativo personale; 
- inviano, sul luogo dell’evento, il personale medico e/o paramedico necessario secondo le indicazioni 

fornite dalla Centrale Operativa del S.S.U.Em 118; 
- assumono, tramite la Centrale Operativa del S.S.U.Em 118, ogni notizia in merito al tipo di evento 

occorso nonché al numero, alla tipologia ed alla gravità dei feriti; 
- aggiornati sull’entità dell’evento occorso valutano la congruità delle relative strutture (anche con 

riferimento ai reparti specializzati) in rapporto al numero ed alla natura dei feriti, informandone la 
Centrale Operativa del 118; 

- propongono alla relativa Direzione Sanitaria - sulla scorta delle informazioni della C.O. - l’istituzione 
dell’Unità di Crisi. 

TERZA FASE 

- Le strutture di Pronto Soccorso, ricevuti i primi pazienti, effettuano gli interventi sanitari necessari; 
- le Unità di Crisi istituite presso i diversi ospedali seguono le attività dei rispettivi Pronto Soccorso,  

informandosi costantemente sullo stato di salute dei pazienti;  
- le stesse 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 il S.S.U.Em e l’ASL, il COM ed il CCS. 
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7.6.O SALA OPERATIVA/CENTRO 
COORDINAMENTO SOCCORSI EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE 

Il C.C.S. e la Sala Operativa procedono alla propria costituzione – ove non ancora provveduto nel corso 
dello “stato di allarme esterno”; 

SECONDA FASE 

La Sala Operativa:  
- assume, per il tramite delle diverse Sale e Centrali Operative, notizie dettagliate circa la gravità e la 

tipologia dell’evento incidentale; 
- raccoglie costantemente informazioni sull’evento riferendo alla C.C.S.; 
- assume notizie circa l’operatività del Posto di Comando Avanzato e del C.O.M. riferendo al C.C.S.. 
- valuta le possibili conseguenze dell’incidente sull’ambiente e, sentiti gli organi competenti,  propone al 

C.C.S. idonee misure atte a contenerne gli effetti; 
- propone al Prefetto/CCS la diramazione di eventuali comunicati radio alla popolazione anche al fine di 

fornire opportune raccomandazioni a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica ; 
- acquisisce notizie circa l’eventuale l’attivazione dei piani ospedalieri per maxi afflusso di feriti e 

propone al C.C.S. l’attivazione del piano per le maxiemergenze sanitarie; 
-  fornisce ogni utile supporto tecnico al P.C.A. ovvero al C.O.M.. 
 
Il Centro Coordinamento Soccorsi 
- acquisito ogni utile elemento informativo, esamina lo scenario ed i suoi possibili sviluppi; 
- 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,  proponendo al 

Prefetto di ratificarle o modificarle; 
- propone provvedimenti preventivi straordinari in materia di viabilità e trasporti.  
- si accerta in ordine all’effettiva attivazione di tutti gli organi interessati; 
- valuta e decide in merito alle proposte avanzate in merito alle misure di protezione da adottare a 

tutela dell’ambiente riferendo al Capo COM; 
- esamina le proposte in ordine ad eventuali comunicati radio, comunicati stampa e TV; 
- esamina le proposte per l’attivazione dei piani o per le maxiemergenze sanitarie. 

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: 
- esamina eventuali proposte circa la revoca dello stato di emergenza esterna e la dichiarazione dello 

“Stato della post-emergenza”  fornendo il proprio avviso al Prefetto/Capo C.C.S. che disporrà in 
merito. 
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7.6.P CENTRO OPERATIVO MISTO EMERGENZA ESTERNA 

PRIMA FASE  
Il Centro Operativo Misto* - ove non ancora provveduto nel corso dello Stato di allarme esterno”: 
- 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 misurando, se possibile, il grado di probabilità di un suo 
concreto sviluppo in un incidente rilevante; 

- formula ipotesi, anche per il tramite del presente piano, circa le possibili aree di rischio che potranno 
configurarsi in caso di sviluppo dell’evento atteso; 

- verifica l’avvenuto allertamento di tutti gli organismi interessati in rapporto alla particolare tipologia 
dell’evento; 

- 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), del Servizio 118 e delle Forze dell’Ordine (anche, ad esempio, il Com.te della 
locale Stazione dei Carabinieri) il C.O.M. 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’atto della sua “attivazione” 
devono sempre valutare, al momento del proprio arrivo, presso il C.O.M. la congruità delle prime misure 
adottate – se di proprio interesse - ratificandole o proponendo di modificarle. 
Se l’evento, per la sua particolare natura ed estensione, coinvolge/può coinvolgere, in modo preminente, 
l’area e la popolazione di un comune diverso da quello sul cui territorio insiste l’azienda, il Sindaco del 
Comune in questione può, d’intesa con Sindaco del territorio interessato, rimettere a questi la 
temporanea direzione del C.O.M. comunicandolo alla Prefettura. 

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 emergenza 

esterna o la revoca lo stato di allarme esterno. 
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7.7 SCHEDE PER POST-EMERGENZA  
 
Seguono le schede procedurali per la gestione della fase di post-emergenza. 
La struttura delle schede è la seguente: 

Tabella 14: riepilogo schede procedurali per la gestione della fase di ‘post-emergenza’ 

sigla scheda Ente 

7.7.A Gestore Azienda 

7.7.B Sindaco e Strutture Comunali di Protezione Civile  

7.7.C Comando Provinciale Vigili Del Fuoco 

7.7.D S.S.U.Em 118 

7.7.E Centro Antiveleni di Bergamo 

7.7.F Prefettura 

7.7.G Provincia di Bergamo 

7.7.H Forze dell’Ordine  

7.7.I Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo  

7.7.L Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale  

7.7.M Aziende Ospedaliere e Pronto Soccorso 

7.7.N Centro Coordinamento Soccorsi  

7.7.O Centro Operativo Misto 
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7.7.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. 

 

7.7.B SINDACO E LA STRUTTURA 
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE POST-EMERGENZA 

Il/I Sindaco/i - ovvero il Capo del Centro Operativo Misto: 
- dopo aver disposto un sopralluogo da parte della Polizia Locale e dei relativi Uffici Tecnici, adotta/no 

tutti gli ulteriori provvedimenti del caso al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata 
incolumità; 

- effettua/no una ricognizione delle aree colpite, se possibile, ed un primo censimento delle persone 
coinvolte; 

- conducono un primo accertamento sul patrimonio edilizio eventualmente danneggiato. Il/i Sindaco/i – 
ovvero il capo C.O.M. - valuta/no l’opportunità di mantenere in vigore le misure gia predisposte a 
tutela della pubblica incolumità e, se del caso, le revocano informando il Centro Coordinamento 
Soccorsi. 

Il/i Sindaco/i valutano, 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.. 

 

7.7.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; bonificare, se 

possibile, l’area dai resti delle “sostanze pericolose” ancora disperse e dai fattori inquinanti; mettere in 
sicurezza (interdire l’accesso) con l’apposizione di nastri e segnaletica varia le aree o le parti 
dell’impianto coinvolte nell’evento in attesa di appositi sopralluoghi tecnici che ne valutino l’agibilità; 

- 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; 

- realizzano, con la collaborazione delle squadre interne e delle ditte private eventualmente incaricate, 
gli interventi di bonifica dei corsi idrici eventualmente coinvolti seguendo le indicazioni dell’ASL e 
dell’ARPA. 

La Sala Operativa: 
- segue costantemente gli interventi di cui sopra, aggiornando il C.O.M. ed il C.C.S.. 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 114 di 124 
 

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. 
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”. 

 

7.7.D S.S.U.EM 118 POST-EMERGENZA 

La Sala Operativa: 
- 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 del Servizio 118. 

 

 

7.7.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.  

 

7.7.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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7.7.G 

PROVINCIA 

1. Servizio Protezione civile 

 2. Settore Viabilità 

3. Servizio Emissioni atmosferiche 

4. Comando Polizia Provinciale 

POST-EMERGENZA 

PRIMA FASE 
Il Corpo di Polizia Provinciale/Sala Operativa, ricevuta, in orario di ufficio*, 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 Servizio Manutenzione Strade, 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 Servizio Em issioni Atmosferiche e  So nore, ricevuta la comunicazione sullo stato di post-
emergenza; 
- acquisisce i dati e le valutazioni di ARPA in ordine alla qualità dell’aria; 
- redige una relazione in merito a eventuali problemi connessi con l’inquinamento dell’atmosfera. 

* Al di fuori degli orari di ufficio il servizio di centralino h24 smista la richiesta di intervento al personale 
reperibile del Corpo di Polizia Provinciale e del Settore Viabilità per gli interventi di competenza previsti 
nei rispettivi protocolli operativi. 

 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 116 di 124 
 

 

7.7.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, del 118 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”. 

 

7.7.I A.S.L. POST-EMERGENZA 

Ricevuta la comunicazione in merito allo stato di post-emergenza, il pe rsonale de l D ipartimento di  
Prevenzione: 
- 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. 

 

7.7.L A.R.P.A. POST-EMERGENZA 

Ricevuta la comunicazione in merito allo stato di post-emergenza, il nucleo di  specialisti inviati sul 
posto: 
- si tiene a disposizione della Sala di Coordinamento per ogni eventuale ulteriore campionamento ed 

indagine sul posto. 
La S ala 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. 

 

7.7.M AZIENDE OSPEDALIERE POST-EMERGENZA 

Le U nità di C risi 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. 
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7.7.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. 

 

7.7.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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88  VVEERRIIFFIICCAA  EEDD  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEELL  PPIIAANNOO  
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. 

8.1 Aggiornamento ed archiviazione della documentazione  
La Prefettura acquisirà dal C.T.R., così come previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 334/99 gli atti adottati in 
ordine alla valutazione  dei Rapporti di sicurezza della Aziende classificate ai sensi dell’art. 8 del precitato 
decreto legislativo. Per le Aziende classificate ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 334/99 saranno acquisite tutte 
le informazioni oggetto di notifica ai sensi dello stesso articolo. . 

La documentazione ricevuta sarà analizzata per verificare se modifica 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. 

8.2 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. 

8.3 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.). 

8.4 Aggiornamento del Piano 
Contestualmente all’aggiornamento dei singoli PEE si provvede al recepimento degli stessi all’interno del 
Piano. 

Secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 334/99 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. 
 

8.5 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. 
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99  GGLLOOSSSSAARRIIOO  
 
• 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 p ersonale: 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, 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 t erritoriali e  a mbientali v ulnerabili: 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 d inamica v eloce: 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.  
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• 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, 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 ri lascio d i sostanze tossiche: incendio di sostanze i cui prodotti di 
combustione possono generare un rilascio tossico. 

• Incendio i stantaneo - 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 i stantaneo - 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 ri levante: 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  prot ezione: 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. 
• 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 i ncidentale: 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 I, parte 1, o 

rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, del D.Lgs. 334/99 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. 
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• 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:  
o le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas 

estremamente infiammabili in quantità pericolose; 
o 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;  
o le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso;  
o 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.  

• Sostanze p ericolose - infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di 
infiammabilità.  

• Sostanze p ericolose - molto t ossici: 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 pe ricolose - mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o 
assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.  

• Sostanze p ericolose - pericolosi p er 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 p ericolose - tossici pe r i l c iclo ri produttivo: 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 i ndustriale/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 cui agli art. 6 e art. 8 D.Lgs. 334/99.  
• 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 d i p reallarme i nterno: 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 rischi di 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 del piano di emergenza esterna di 
cui all’art.20 comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.334, 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 em ergenza e sterna: 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 ES TERNA 
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”, 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 122 di 124 
 

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: 

o 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;  

o 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.);  

o 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

                                              Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

 

Versione 3.1 – novembre 2010  Pagina 123 di 124 
 

1100  TTAABBEELLLLAA  AAGGGGIIUUNNTTEE  EE  VVAARRIIAANNTTII  
 
 
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/Provincia, 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 Bergamo. 
 
 

N° 
VERSIONE 

DATA 
VERSIONE 

ESTREMI COMUNICAZIONE 
DELLA 

PREFTTURA/PROVINCIA              
(N° PROT. E DATA) 

DATA 
AGGIORNAMENTO 

FIRMA LEGGIBILE 
DI CHI HA 

EFFETTUATO 
L’OPERAZIONE 
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NUOVE CLASSI E CATEGORIE DI PERICOLO  

(REGOLAMENTO ce N. 1272/208) 

Indicazioni di pericolo 

Pericoli fisici 

 

ID. Descrizione 
H200 Esplosivo instabile. 
H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa. 
H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione. 
H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di 

proiezione. 
H204 Pericolo di incendio o di proiezione. 
H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio. 
H220 Gas altamente infiammabile. 
H221 Gas infiammabile. 
H222 Aerosol altamente infiammabile. 
H223 Aerosol infiammabile. 
H224 Liquido e vapori altamente infiammabili. 
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H228 Solido infiammabile. 
H240 Rischio di esplosione per riscaldamento. 
H241 Rischio d’incendio o di esplosione per riscaldamento. 
H242 Rischio d’incendio per riscaldamento. 
H250 Spontaneamente infiammabile all’aria. 
H251 Autoriscaldante; può infiammarsi. 
H252 Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi. 
H260 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono 

infiammarsi spontaneamente 
H261 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili. 
H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente. 
H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente. 
H272 Può aggravare un incendio; comburente. 
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 
H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni 

criogeniche. H290 Può essere corrosivo per i metalli. 
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Pericoli per la salute 

 

ID. Descrizione 
H300 Letale se ingerito. 
H301 Tossico se ingerito. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H310 Letale per contatto con la pelle. 
H311 Tossico per contatto con la pelle. 
H312 Nocivo per contatto con la pelle. 
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H330 Letale se inalato. 
H331 Tossico se inalato. 
H332 Nocivo se inalato. 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
H335 Può irritare le vie respiratorie. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H340 
Può provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è accertato 
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 

H341 
Sospettato di provocare alterazioni genetiche <indicare la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 

H350 
Può provocare il cancro<indicare la via di esposizione se è accertato che 
nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 

H351 
Sospettato di provocare il cancro <indicare la via di esposizione se è accertato 
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 

H360 
Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto><indicare 
la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta 
il medesimo pericolo>. 

H361 
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto <indicare l'effetto specifico, se noto> 
indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo>. 

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. 

H370 
Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> 
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo>. 

H371 
Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> 
<indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo>. 

H372 
Provoca danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> in caso 
di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è accertato 
che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 

H373 
Può provocare danni agli organi <o indicare tutti gli organi interessati, se noti> 
in caso di esposizione prolungata o ripetuta <indicare la via di esposizione se è 
accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>. 
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Pericoli per l’ambiente 

 

ID. Descrizione 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H410 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

H413 
Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata. 

Informazioni supplementari sui pericoli 

Proprietà fisiche 

ID. Descrizione 
EUH 001 Esplosivo allo stato secco 
EUH 006 Esplosivo a contatto con l’aria. 
EUH 014 Reagisce violentemente con l’acqua. 

EUH 018 
Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria  
esplosiva/infiammabile. 

EUH 019 Può formare perossidi esplosivi. 
EUH 044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

Proprietà pericolose per la salute 

 
ID. Descrizione 

EUH 029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico.  
EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici. 
EUH 032 A contatto con acidi libera gas molto tossici. 

EUH 066 
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature 
della pelle. 

EUH 070 Tossico per contatto oculare. 
EUH 071 Corrosivo per le vie respiratorie. 

Proprietà pericolose per l’ambiente 

 

ID. Descrizione 
EUH 059 Pericoloso per lo strato di ozono 
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Elementi dell’etichetta e informazioni supplementari per talune sostanze 
e miscele 
 

 

ID. Descrizione 

EUH 201 
Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere 
masticati o succhiati dai bambini. 

EUH 201A Attenzione! Contiene piombo. 

EUH 202 
Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi 
secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

EUH 203 Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.  
EUH 204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.  

EUH 205 
Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione 
allergica. 

EUH 206 
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. 
Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). 

EUH 207 
Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi 
pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. 
Rispettare le disposizioni di sicurezza. 

EUH 208 
Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può 
provocare una Reazione allergica. 

EUH 209 Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso. 
EUH209A Può diventare infiammabile durante l’uso. 
EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. 

EUH 401 
Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire 
le istruzioni per l’uso. 

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 
Consigli di prudenza 

 

Consigli di prudenza di carattere generale 

 
ID. Descrizione 

P101 
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
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Consigli di prudenza – Prevenzione 

 

ID. Descrizione 
P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. 
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. 

P210 
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – 
Non fumare. 

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 
P220 Tenere/conservare lontano da indumenti/.../materiali combustibili. 
P221 Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili 
P222 Evitare il contatto con l’aria. 

P223 
Evitare qualsiasi contatto con l’acqua: pericolo di reazione violenta e di 
infiammazione spontanea. 

P230 Mantenere umido con.... 
P231 Manipolare in atmosfera di gas inerte. 
P232 Proteggere dall’umidità. 
P233 Tenere il recipiente ben chiuso. 
P234 Conservare soltanto nel contenitore originale. 
P235 Conservare in luogo fresco. 
P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. 

P241 
Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione/..../a prova di 
esplosione. 

P242 Utilizzare solo per utensili antiscintillamento. 
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. 
P244 Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio. 
P250 Evitare le abrasioni/gli urti/..../gli attriti. 
P251 Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 
P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. 
P263 Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento. 
P264 Lavare accuratamente.... dopo l’uso. 
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. 
P271 Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

P272 
Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo 
di lavoro. 

P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. 
P282 Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi. 

P283 
Indossare indumenti completamente ignifughi o in tessuti ritardanti di 
fiamma. 

P284 Utilizzare un apparecchio respiratorio. 
P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. 

P231+
P232 

Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall’umidità. 

P235+
P410 

Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari. 
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Consigli di prudenza – Reazione 
 

ID. Descrizione 
P301 in caso di ingestione. 
P302 in caso di contatto con la pelle. 
P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli). 
P304 IN CASO DI INALAZIONE. 
P305 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI. 
P306 IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI. 
P307 IN CASO di esposizione: 
P308 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione. 
P309 IN CASO di esposizione o di malessere. 

P310 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o 
un medico. 

P311 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P312 
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI 
o un medico. 

P313 Consultare un medico. 
P314 In caso di malessere, consultare un medico. 
P315 Consultare immediatamente un medico. 

P320 
Trattamento specifico urgente (vedere.su questa 
etichetta). 

  
P321 Trattamento specifico (vedere....su questa etichetta). 
P322 Misure specifiche (vedere....su questa etichetta). 
P330 Sciacquare la bocca. 
P331 NON provocare il vomito. 
P332 In caso di irritazione della pelle: 
P333 In caso di irritazione o eruzione della pelle: 

P334 
Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio 
umido. 

P335 Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. 

P336 
Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non 
sfregare la parte interessata. 

P337 Se l’irritazione degli occhi persiste: 

P338 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 

P340 
Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione . 

P341 
Se la respirazione è difficile, trasportare l’infortunato 
all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione. 

P342 In caso di sintomi respiratori: 

P350 
Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e 
sapone. 

P351 Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
P352 Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
P353 Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P360 
Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli 
indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli 
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indumenti. 

P361 
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. 

P362 
Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima 
di indossarli nuovamente. 

P363 
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli 
nuovamente. 

P370 In caso di incendio: 
P371 In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: 
P372 Rischio di esplosione in caso di incendio. 

P373 
NON utilizzare mezzi estinguenti se l’incendio raggiunge 
materiali esplosivi. 

P374 
Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a 
distanza ragionevole. 

P375 
Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a 
grande distanza. 

P376 Bloccare la perdita se non c’è pericolo. 

P377 
In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere 
a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza 
pericolo. 

P378 Estinguere con.... 
P380 Evacuare la zona. 
P381 Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo. 
P390 Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P301+P310 
In caso di ingestione contattare immediatamente un 
CENTRO VELENI o un medico. 

P301+P312 
In caso di ingestione accompagnata da malessere: 
contattare un Centro Antiveleni o un medico. 

P301+P330+P331 
In caso di ingestione: sciacquare la bocca. NON 
provocare il  vomito. 

P302+P334 
In caso di contatto con la pelle: immergere in acqua 
fredda/avvolgere con un bendaggio umido. 

P302+P350 
In caso di contatto con la pelle: lavare delicatamente e 
abbondantemente con acqua e sapone. 

P302+P352 
In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente 
con acqua e sapone. 

P303+P361+P353 
In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi 
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P304+P340 
In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. 

P304+P341 
In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, 
trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a 
riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P305+P351+P338 

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare. 

P306+P360 
In caso di contatto con gli indumenti: sciacquare 
immediatamente e abbondantemente gli indumenti 
contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti. 
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P307+P311 
In caso di esposizione, contattare un centro antiveleni o 
un medico. 

P308+P313 
In caso di esposizione o di possibile esposizione, 
consultare un medico. 

P309+P311 
In caso di esposizione o di malessere, contattare un 
centro antiveleni o un medico. 

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

P333+P313 
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un 
medico. 

P335+P334 
Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. Immergere 
in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido. 

P337+ P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P342+P311 
In caso di sintomi respiratori: contattare un Centro 
Antiveleni o un medico. 

P370+ P376 
In caso di incendio: bloccare la perdita se non c’è 
pericolo. 

P370+P378 In caso di incendio: estinguere con.... 
P370+P380 Evacuare la zona in caso di incendio. 

P370+P380+P375 
In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di 
esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande 
distanza. 

P371+P380+P375 
In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare 
la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi 
estinguenti a grande distanza. 

 

Consigli di prudenza – Conservazione 

 

ID. Descrizione 
P401 Conservare.... 
P403 Conservare in luogo asciutto. 
P403 Conservare in luogo ben ventilato. 
P404 Conservare in un recipiente chiuso. 
P405 Conservare sotto chiave. 

P406 
Conservare in un recipiente resistente alla corrosione/.... 
Provvisto di rivestimento interno resistente. 

P407 Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet. 
P410 Proteggere dai raggi solari. 
P411 Conservare a temperature non superiori a....°C....°F. 
P412 Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. 

P413 
Conservare le rinfuse di peso superiore a....kg/....lb a 
temperature non superiori a ....°C/ ....°F. 

P420 Conservare lontano da altri materiali. 
P422 Conservare sotto.... 

P402+P404 Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso. 
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
P410+P403 Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. 

P410+P412 
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature 
superiori a 50 °C/122 °F. 

P411+P235 
Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a 
....°C/....°F. 
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Consigli di prudenza – Smaltimento  

 

ID. Descrizione 
P501 Smaltire il Prodotto/recipiente in……………. 
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AZIENDA 

1 DATI ANAGRAFICI 

Nome e ragione sociale  

Sede legale  

Sede Operativa  

Gestore  

Orario di lavoro  

Numero di dipendenti totali  

Numero di dipendenti per turno  
 

2 CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ E DATI IDENTIFICATIVI DELLE LAVORAZIONI 

Classe ai sensi del D.Lgs. 334/99 Art. 5 comma 2  Art. 6  Art. 8  

Data co nclusione p rocedura d i 
valutazione d el R apporto d i s icurezza 
ai sensi dell’art. 21, D.Lga. 334/99 (ove 
previsto) 
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3 CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLO STABILIMENTO 

Codice ISTAT dell’attività   

Tipologia delle lavorazioni  

Estensione areale   
  

Accessi allo stabilimento  

4 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Portavoce della società  

Recapiti  

telefono  

fax  

e-mail  

sistemi d i al lertamento az iendali 
interni  

squadra emergenza interna  
(n° componenti)  

risorse aziendali disponibili per la 
gestione delle emergenze  
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5 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 
 
 

6 SOSTANZE PERICOLOSE PER MACROCATEGORIE 

Macrocategorie Quantitativi totali Quantitativi movimentati in entrata o 
uscita al mese 

Totale mezzi impiegati al 
mese 

Sostanze Infiammabili    

Sostanze tossiche    

Sostanze corrosive    

Sostanze inquinanti per l’ambiente    

Altra Tipologia    
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7 EVENTI INCIDENTALI DI RIFERIMENTO 

7.1 Dispersione di tossici 

Top 
(1) evento incidentale Scenario 

 (2) 
Tipologia evento 

P/L/A 
(3) 

quantità 
interessata 

(kg) 

tempo di 
intervento 

(min) 

frequenza  
occ/anno 

(4) 

Dispersione di tossici 

1^ zona di 
sicuro impatto 

2^ zona di 
danno 

3^ zona di 
attenzione 

LC50 IDLH LoC 

Raggio  
(m) E/I (6) Raggio 

(m) 
E/I Raggio 

(m) 
E/I 

             

 

7.2 Irraggiamento da incendi 

Top 
(1) evento incidentale Scenario 

 (2) 

Tipologia 
evento  
P/L/A 
(3) 

quantità 
interessata 

(kg) 

tempo di 
intervento 

(min) 

frequenza 
(4) 

occ/anno 

Irraggiamento da incendio 

12,5 
kW/m2 7  kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 1,5 kW/m2 

Raggio 
(m) 

E/I 
(6) 

Raggio 
(m) 

E/I Raggio 
(m) 

E/I Raggio 
(m) 

E/I Raggio 
(m) 

E/I 
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7.3 Sovrappressione da esplosioni 

 
 

Top 
(1) evento incidentale Scenario 

 (2) 
Tipologia evento 

P/L/A 
(3) 

quantità 
interessata 

(kg) 

tempo di 
intervento 

(min) 

frequenza 
occ/anno  

(4) 

Sovrappressione da esplosione 

1^ zona di sicuro 
impatto 2^ zona di danno 3^ zona di 

attenzione 

0.3 (0.6) 
bar 
(7) 

0.14 
bar 

0.07 
bar 

0.03 
bar 

Raggio (m) E/I (6) Raggio 
(m) 

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

E/I 

               

7.4 BLEVE – firewall 

 
 
 

Top 
(1) evento incidentale Scenario 

 (2) 
Tipologia evento 

P/L/A 
(3) 

quantità 
interessata 

(kg) 

tempo di 
intervento 

(min) 

frequenza 
occ/anno  

(4) 

BLEVE fireball 

1^ zona di sicuro 
impatto 2^ zona di danno 3^ zona di 

attenzione 

Raggio  fireball 350 
kJ/m2 

200 
kJ/m2 

125 
kJ/m2 

Raggio (m) E/I (6) Raggio 
(m) 

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

E/I 
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7.5 Flash fire 

 

Top 
(1) evento incidentale Scenario 

 (2) 
Tipologia evento 

P/L/A 
(3) 

quantità 
interessata 

(kg) 

tempo di 
intervento 

(min) 

frequenza  
occ/anno 

(4) 

Incendio di nube 

1^ zona di sicuro 
impatto 2^ zona di danno 

LFL ½ LFL 

Raggio (m) E/I (6) Raggio (m) E/I 

           

 
 
 
 
(1) utilizzare indice progressivo numerico in congruenza con la localizzazione delle sorgenti incidentali su planimetria dello stabilimento 
(2) es. incendio da pozza, esplosione non confinata, dispersione tossica da rilascio in fase gassosa, etc. 
(3) Puntuale: ad es. rottura fusto in un punto qualsiasi dello stabilimento,Lineare ad es. rilascio da tubazione (n.b.: in planimetria da allegare evidenziare tracciato), Areale:

(4) si intende la frequenza di accadimento dello scenario incidentale 

 ad es rilascio in bacino di 
contenimento (n.b.: in planimetria da allegare delineare superficie) 

 (6) Segnalare se l’evento incidentale considerato ha ripercussioni esternamente al perimetro aziendale (E) o solo internamente (I) 
(7) trasmettere soglia di pertinenza per esplosioni in ambiente confinato o non confinato 
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8 IDENTIFICAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI DOMINO 

 

9 SCENARI INCIDENTALI CONCORRENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI INVILUPPI  

Tipologia evento incidentale:  Riferimento cartografico: IND.025-M-1/2 

TOP Descrizione 
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10 SCENARI INCIDENTALI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO – effetti sulla popolazione e misure di protezione individuale e collettiva 

10.1 Dispersione di sostanze tossiche 

TOP scenario incidentale 
Ia zona ‘di sicuro impatto’ IIa zona ‘di danno’ IIIa zona ‘di attenzione’ 

effetti misure di protezione effetti misure di protezione effetti misure di protezione 

        

        

        

10.2 Irraggiamento da incendi 

 

TOP scenario incidentale Ia zona ‘di sicuro impatto’ IIa zona ‘di danno’ IIIa zona ‘di attenzione’ 
effetti misure di protezione effetti misure di protezione effetti misure di protezione 

 
        

        
        

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
 

-  
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10.3 Sovrappressione da esplosioni 

TOP scenario incidentale 
Ia zona ‘di sicuro impatto’ IIa zona ‘di danno’ IIIa zona ‘di attenzione’ 

effetti misure di protezione effetti misure di protezione effetti misure di protezione 

        

        

        

10.4 BLEVE - fireball 

TOP scenario incidentale 
Ia zona ‘di sicuro impatto’ IIa zona ‘di danno’ IIIa zona ‘di attenzione’ 

effetti misure di protezione effetti misure di protezione effetti misure di protezione 
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10.5 Flash- fire 

TOP scenario incidentale 
Ia zona ‘di sicuro impatto’ IIa zona ‘di danno’ 

effetti misure di protezione effetti misure di protezione 

      

      

      

 

11 ELENCO COMUNI COINVOLTI   

Comune 
 

Tipologia scenario incidentale 
Dispersione di 
sostanze tossiche 
 

Irraggiamento da 
incendi 
 

Sovrappressione 
da esplosioni 
 

BLEVE - fireball 
 

Scenario Interno 
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12 ELENCO PUNTUALE DEGLI OGGETTI VULNERABILI INTERESSATI ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO 

vedi tabella allegata  

13 PIANO DEI POSTI DI BLOCCO 

Vedi tabella allegata  
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14 EVENTI INCIDENTALI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO: DESCRIZIONE 

Descrizione tipologia evento Elemento vulnerabile Procedure mitigazione del rischio consigliate 
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15 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) R, S frase R / S corrispondente art.8 art.6 
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12. ELENCO PUNTUALE DEGLI OGGETTI VULNERABILI INTERESSATI ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO……………… 

Tipologia evento incidentale:  Riferimento cartografico:  

prima zona  ‘di sicuro impatto’ 
insediamenti industriali ed artigianali 

N* denominazione comune  indirizzo recapito telefonico numero 
dipendenti ore esercizio 

1       
2       
…       

collettività vulnerabili (es. scuole, ospedali, case di cura, centri commerciali) 

N° denominazione comune  indirizzo recapito telefonico 
numero stimato max 
persone potenzialmente 
presenti 

…      
soggetti residenti a rischio 

residenti: n.  ……. 
disabili: 

Totale:  n. …… 
nome e cognome indirizzo telefono  
….. …… …….  

 
seconda zona  ‘di danno’ 

insediamenti industriali ed artigianali 
N* denominazione comune  indirizzo recapito telefonico numero 

dipendenti ore esercizio 

…       
…       
…       

collettività vulnerabili (es. scuole, ospedali, case di cura, centri commerciali) 

N° denominazione comune  indirizzo recapito telefonico 
numero stimato max 
persone potenzialmente 
presenti 

…      
…      
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soggetti residenti a rischio 

residenti: n.  ……. 
disabili: 

Totale:  n. …… 
nome e cognome indirizzo telefono  
….. …… …….  

terza zona  ‘di attenzione’ 
insediamenti industriali ed artigianali 

N.(1) denominazione comune  indirizzo recapito telefonico numero 
dipendenti ore esercizio 

…       
…       
…       

collettività vulnerabili (es. scuole, ospedali, case di cura, centri commerciali) 

N.(1) denominazione comune  indirizzo recapito telefonico 
numero stimato max 
persone potenzialmente 
presenti 

…      
…      
…      

 
soggetti residenti a rischio 

residenti: n.  ……. 
disabili: 

Totale:  n. …… 
nome e cognome indirizzo telefono  

Strutture limitrofe di particolare rilievo ai fini di Protezione Civile(2) 
N.(1) denominazione comune  indirizzo recapito telefonico 
…     
…     
…     

 
NOTA1*: gli elementi vulnerabili devono essere numerati progressivamente al fine di identificarli sulla cartografia. 
NOTA 2: Individuare tutte le strutture limitrofe di particolare rilievo ai fini di protezione civile ( municipio, scuole,  centri commerciali, cinema …) collocate all’esterno della III° zona ‘di 
attenzione’ 
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13. PIANO DEI POSTI DI BLOCCO 

Tipologia evento incidentale:  Riferimento cartografico: :  

n° identificativo 
posto di blocco Ubicazione Comune Ente gestore 

A    
B    

….    
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Scenari di pericolosità e inviluppi aree di danno  
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FARMOL

TERMOGAS

SIAD S.p.A.

SABO S.r.l.

ERCA S.p.A.

POLYNT S.p.A.

FIORGAS S.r.l.

DIACHEM S.p.A.

Lamberti S.p.A.

I.C.I.B. S.p.A.

3V SIGMA S.p.A.

BRENNTAG S.p.A.

3V SIGMA S.p.A.

BIDACHEM S.p.A.

OSIO GIANPIETRO

FARCHEMIA S.r.l.

ERREGIERRE S.p.A.

ARCHIMICA  S.r.l.

ACS DOBFAR S.p.A.

PEROXITALIA S.r.l.

DOW AGROSCIENCES BV

BETTONI & C. S.p.A.

POLIMERLATEX S.r.l.
PEMCO EMAILS S.r.l.

OLMO GIUSEPPE S.p.A.

VALSPED ITALIA S.p.A.

AUTOGAS OROBICA S.p.A.

DOMUS CHEMICALS S.p.A.

BAYER CROPSCIENCE S.r.l.

GIOVANNI BOZZETTO S.p.A.

FAR SPA / FARCOLL S.p.A.

ROHM & HAAS ITALIA S.r.l.

Fratelli Renzi Logistica s.r.l.

INDUSTRIA CHIMICA PANZERI S.r.l.

MANNESMAN DMV STAINLESS ITALIA S.r.l.

0 10 205 CHILOMETRI ¯

Legenda
Aziende a rischio

!( Articolo 6
!( Articolo 8

Inviluppi aree di danno
SICURO IMPATTO

DANNO

ATTENZIONE

confini provinciali

confini comunali

PIANO DI EMERGENZA PIANO DI EMERGENZA 
PROVINCIALEPROVINCIALE

Rischio Industriale

Scenari di pericolosità

Ambito

Provincia di Bergamo Prefettura di Bergamo

Tavola n°

T.ind1.1
Titolo

1:75.000
Scala

Le coordinate cartografiche N, E sono nel sistema Gauss Boaga
La cartografia di base è la CT50 1:50.000 fornita dalla Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio Urbanistica

Elementi cartografici di base

Per motivi di riservatezza i dati contenuti nella presente tavola
dovranno essere utilizzati e condivisi ai soli fini di protezione civile e unicamente
dai soggetti istituzionalmente rilevanti dal sistema di Protezione Civile

SINDAR srl
Corso Archinti 35 - 26900 Lodi
tel. 0371.549200 - fax 0371.549201
e-mail sindar@sindar.it

Versione e data

versione 1.0 marzo 2010

Settore Protezione Civile,
Attività Giovanili e Politiche Montane

Area Protezione Civile, Difesa Civile e 
Coordinamento del Soccorso Pubblico

protciv3
Casella di testo
         ALLEGATO 4 - SCENARI DI PERICOLOSITA' E INVILUPPI AREE DI DANNO
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1 DATI ANAGRAFICI 

Indirizzo:  
tel.:  fax:  e-mail:  
Sindaco: …(TEL. ) 
C.O.M. di appartenenza:  
Indirizzo:  
tel.:   fax:  e-mail: 
Piano Comunale di Protezione Civile approvato  aggiornato:   
Elaborato Tecnico RIR approvato  aggiornato:   

1.1  COMUNI CONFINANTI ( A CURA DEL SOLO COMUNE CAPOFILA) 

 
Comune Telefono Telefono 

h24 
Potenzialmente 

Coinvolto  
Nell’incidente SI/NO 

Se SI per quale 
azienda 

     
     
     
     
 
 
 

2 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

2.1 

Enti 

risorse operative 

Indirizzi Recapiti 
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2.2 

nome 

reperibilità H24 

incarico 
recapiti telefonici 

fax ufficio 
abitazione ufficio cellulare 

      
      

2.3 

rete 

reti tecnologiche/reperibilità h24 

gestore indirizzo recapito telefonico Reperibilità h24 
acquedotto     

gasdotto     

elettrodotto     

2.4 sistemi di allertamento per la popolazione

mezzo 

 

proprietà Ubicazione punto attivazione responsabile attivazione 
impianti acustici dedicati:    
megafoni:    
sirene o simili:    
altro    

2.5   

mezzo 

modalità di utilizzo dei sistemi di allertamento 

modalità di utilizzo evacuazione Riparo al chiuso 
impianti acustici dedicati:    
megafoni:    
sirene o simili:    
altro    
 

3 AREE LOGISTICHE PER L’EMERGENZA 

3.1 aree di attesa per a popolazione

area 1: ---------- (denominazione) 

 

proprietà: indirizzo*: recapito telefonico: 
------ ------- ------- 
 estensione (mq) capienza (numero persone) 
frazione coperta -------- --------- 
frazione scoperta -------- --------- 
energia elettrica: 
area 2: ---------- (denominazione) 
proprietà: indirizzo*: recapito telefonico: 
------ ------- ------- 
 estensione (mq) capienza (numero persone) 
frazione coperta -------- --------- 
frazione scoperta -------- --------- 
energia elettrica: 
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3.2 

area 1: ---------- (denominazione) 

aree per il ricovero della popolazione sfollata  

proprietà: indirizzo*: recapito telefonico: 
------ ------- ------- 
 estensione (mq) capienza (numero persone) 
frazione coperta -------- --------- 
frazione scoperta -------- --------- 
energia elettrica: 
area 2: ---------- (denominazione) 
proprietà: indirizzo*: recapito telefonico: 
------ ------- ------- 
 estensione (mq) capienza (numero persone) 
frazione coperta -------- --------- 
frazione scoperta -------- --------- 
energia elettrica: 

4 DATI TERRITORIALI 

4.1 condizioni meteorologiche prevalenti

fonte dei dati 

 

Stazione meteorologica locale   identificazione: 
----- 

altra stazione di rilevamento  identificazione: 
----- 

precipitazioni   
fulminazioni  
trombe d’aria  

vento 

direzione dati in % velocità media 
N   

NE   
E   

SE   
S   

SO   
O   

NO   
percentuale ventosità 

giornate con stato sereno  
giornate con stato medio  
giornate con stato coperto  

temperatura  
nebbia   
pressione atmosferica min: media: max: 

4.2 

4.2.1 zonizzazione sismica 

compresenza di altri rischi naturali ed antropici 
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4.2.2 altri rischi (idrogeologico, idraulico, incendi boschivi, trasporti ecc.) 

------- 
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Stabilimenti rientranti negli obblighi di cui  
all’art. 8 del D.Lgs. 334/99 s.m.i. 
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AZIENDE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 334/99, ART. 8 

 
Nome azienda Indirizzo Tipo attività 

Art. 
applicazio
ne D.Lgs. 
334/99 

1 3V SIGMA S.p.A. Via C. Colombo, 45 
24050 Grassobbio 

Produzione di prodotti chimici della 
chimica fine art. 8 

2 3V SIGMA S.p.A. Via A.Moro, 28 
24030 Mozzo 

Produzione di prodotti chimici della 
chimica fine art. 8 

3 BAYER 
CROPSCIENCE s.r.l. 

Via delle Industrie, 9 
24040 Filago 

Produzione, distribuzione e deposito 
agrofarmaci art. 8 

4 BOZZETTO G. S.p.A Via Provinciale, 1 
24040 Filago 

Produzione e commercializzazione di 
intermedi e prodotti finiti art. 8 

5 BRENNTAG s.r.l. Via S.C.Borromeo 
24040 Levate 

Deposito di sostanze chimiche per 
commercializzazione art. 8 

6 CASTELCROM s.r.l. Viale Industria 
24060 Castelli Calepio 

Galvanica art. 8 

7 LAMBERTI S.p.A S.S. “Cremasca” 591, Km 9,6 
24050 Zanica 

Produzione e stoccaggio di sostanze 
tossiche ed infiammabili art. 8 

8 COLOMBO DESIGN 
Spa 

Via Baccanello n° 22, 24030 Terno 
d’Isola (BG) 

Galvanica,  (maniglie e accessori per 
l’arredo-bagno) art. 8 

9 CROMOPLASTICA 
S.p.A. 

Via M. L. King 
24040 Ciserano 

Galvanica 
art. 8 

10 
CROMOPLASTICA 
INTERNATIONAL 
S.p.A: 

Via Copenaghen, 3 
24049 Verdellino 

Galvanica 
art. 8 

11 DIACHEM S.p.A S.S.11 Padana Superiore 
24043 Caravaggio Produzione di prodotti fitofarmaci art. 8 

12 
DOW 
AGROSCIENCES B.V. 
S.p.A. 

S.S. n. 11 Km 190 
24050 Mozzanica 

Produzione di antiparassitari e 
diserbanti art. 8 

13 DSM Composite Resins 
Italia S.r.l. Via Rodi, 5 24040 Filago Produzione resine art. 8 

14 F.A.R. S.p.A. Via delle Industrie, 8 
24040 Filago 

Produzione adesivi e resine ad uso 
industriale art. 8 

15 FARCHEMIA s.r.l. Via Bergamo, 121 
24047 Treviglio Stabilimento chimico  art. 8 

16 FARCOLL s.r.l. Via delle Industrie, 8 
24040 Filago 

Produzione adesivi e resine ad uso 
industriale art. 8 

17 FIORGAS s.r.l. Via De Gasperi, 10 
24060 Gorlago Deposito di Gas liquefatti art. 8 

18 
I.C.I.B. (INDUSTRIE 
CHIMICHE ING. 
BORELLI) S.p.A. 

Via Casirate Vecchia 
24047 Treviglio Produzione di acido fluoridrico e criolite art. 8 

19 POLYNT S.P.A. Via Enrico Fermi, 51 
24020 Scanzorosciate Produzioni di intermedi chimici art. 8 

20 GIUSEPPE OLMO 
S.p.A. 

Via Spirano, 24  
24040 Comun Nuovo 

Produzione di poliuretano espanso 
flessibile art. 8 

21 LUCCHINI 
SIDERMECCANICA Via G. Paglia, 45 - 24065 Lovere Produzione acciaio art. 8 

22 METALBUTTONS 
S.p.A. 

Via Repubblica - Cividino 36 
24060 Castelli Calepio 

Produzione accessori metallici per 
l’abbigliamento art. 8 

23 PEMCO EMAILS s.r.l. Via delle Industrie, 9 
24040 Filago 

Produzione smalti porcellanati, coloranti 
inorganici, paste per serigrafia art. 8 

24 PEROXITALIA s.r.l. S.S. Cremasca 591, 10 
24040 Fornovo San Giovanni 

Produzione / commercializzazione di 
perossidi organici art. 8 
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Nome azienda Indirizzo Tipo attività 
Art. 
applicazio
ne D.Lgs. 
334/99 

25 POLYMER LATEX s.r.l. Via delle Industrie, 9 
24040 Filago Produzione lattici di gomma art. 8 

26 PONTENOSSA S.p.A. Via Prealpina Orobica n. 60 Ponte 
Nossa   

recupero di rifiuti solidi inorganici (fumi 
di acciaieria e fumi di fonderia) art. 8 

27 SABO S.p.A. Via Caravaggi 24040 Levate Produzione tensioattivi, esteri, ammidi art. 8 

28 SIAD S.p.A. S.S. 525 del Brembo 
24040 Osio Sopra Produzione e/o deposito di gas tecnici art. 8 

29 TERMOGAS s.r.l.  Antegnate - Strada Statale n.11, km 
698 + 700 Deposito di Gas liquefatti art. 8 

30 F.LLI RENZI S.r.l. Filago – Polo produttivo Bayer – 
Viale delle Industrie, 9 

Deposito Materie Plastiche e 
Fitosanitari Art. 8 
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Stabilimenti rientranti negli obblighi di cui  
all’art. 6 del D.Lgs. 334/99 s.m.i. 
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AZIENDE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 334/99, ART. 6 

 
Nome azienda Indirizzo Tipo attività 

Art. 
applicazione 
D.Lgs. 334/99 

1 ACS DOBFAR S.p.A. Via Tonale, 87 
24061 Albano Sant'Alessandro 

Produzione di intermedi e di 
principi attivi per uso 
farmaceutico 

art. 6 

2 ERREDUE S.p.a Via Cascina Secchi n° 217, 24040 Isso 

produzione, mediante sintesi 
chimiche, di intermedi e 
principi attivi per uso 
farmaceutico 

art. 6 

3 BETTONI & C. S.p.A. V. PROVINCIALE , 23 24040 Lallio  Combustibili art. 6 

4 BIDACHEM S.p.A. S.S.11 Padana Superiore 
24040 Fornovo San Giovanni 

Produzione di intermedi e di 
principi attivi per uso 
farmaceutico 

art. 6 

5 CROMOPLASTICA C.M.C. S.r.l. Via Gazzo, 11    
24060 Castelli Calepio  

Galvanica,  trattamento 
superficiale di particolari in 
ABS a scopo decorativo e 
protettivo 

art. 6 

6 DOMUS CHEMICALS S.p.A. Via Mazzini, 1 
24066 Pedrengo Stabilimento chimico art. 6 

7 ERCA S.p.A. Via Padergnone, 57 
24050 Grassobbio 

Produzione di additivi chimici 
di base per l’industria art. 6 

8 ERREGIERRE Via F. Baracca, 19 
24060 S. Paolo D'Argon 

Produzione di intermedi e di 
principi attivi per uso 
farmaceutico 

art. 6 

9 EUROGRAVURE Spa Via della Costa, 2 – 24047 Treviglio Galvanica, stampa di prodotti 
editoriali o commerciali art. 6 

10 FARMOL s.r.l. Via Verdella 3, 24040 Comun Nuovo 

produzione, in conto terzi, di 
prodotti cosmetici, per la 
casa, tecnici e presidi 
medico-chirurgici 

art. 6 

11 GALVANICA ARICCI Via Ciurlina, 55/57 - 24050 Ghisalba Galvanica art. 6 

12 GALVANICHE F.B. Sri Via della Repubblica n.16, frazione Quintano –  
24060 Castelli Calepio 

Galvanica, Trattamenti termici 
di metalli. art. 6 

13 I.G.B. CROMATURE MATERIE PLASTICHE Via Vienna, 19 24040 Verdellino Cromatura e nichelatura art. 6 

14 INDUSTRIA CHIMICA PANZERI SRL Via Cavour, 18 
24050 Orio al Serio 

Produzione di intermedi 
chimici art. 6 

15 OSIO GIAMPIETRO Strada Statale Cremasca 591 – Km 23,9 n. 6  
24040 Fomovo San Giovanni 

stoccaggio conto terzi prodotti 
chimici art. 6 

16 RIPORTI INDUSTRIALI SRL VIA Salici, 45  24025 Gazzaniga Cromatura e nichelatura art. 6 

17 ROHM AND HAAS ITALIA s.r.l. S.S. n. 11 Km 190 
24050 Mozzanica 

Produzione emulsioni 
acriliche acquose art. 6 

18 SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS 
TUBES ITALIA Via Piò, 30 24062 Costa Volpino  Tubi in acciaio art. 6 

19 VALSPED ITALIA – SPEDIZIONI 
INTERNAZIONALI Via Baschenis, 11 24044 Dalmine Deposito e stoccaggio di 

prodotti chimici Art. 6 

 



 
 

  
 

Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale - ALLEGATI 

 

rev.  3.0 
data: Novembre 2010 
 

 
ALLEGATO 8 

 
 

Elenco degli elaborati prodotti, per comune e azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 ELABORATI TECNICI 

pag. 
pag. 1 di 5 

Piano di Emergenza Provinciale Rischio Industriale 
 

rev.   

data Novembre 2010 

 

Id Comune Scheda 
Comune 

Azienda Cartografia 
Scheda Nome Sigla Carta Modello Intervento Planimetria 

1 Albano 
Sant'Alessandro 1A 1B_ind001 Acs Dobfar Ind001_a Dispersione di tossici Ind001_plan_a 

2 Antegnate 2A 2B_ind002 Termogas Ind002_b Irraggiamento da incendio Ind002_plan_a Ind002_c BLEVE fireball 
3 Bagnatica 3A           
4 Bariano 4A           
5 Bergamo 5A           
6 Bolgare 6A           
7 Bottanuco 7A           
8 Brembate 8A           
9 Brusaporto 9A           

10 Capriate San 
Gervasio 10A   

  
    

  

11 Caravaggio 11A 11B_ind003 Diachem Ind003_a Dispersione di tossici 
Ind003_plan_a 

Ind003_plan_b 
Ind003_plan_c 

12 Carobbio degli 
Angeli 12A   

  
    

  

13 Castel Gabbiano 
(CR) 13A   

  
    

  

14 Castelli Calepio 14A 

14B_ind004 Castelcrom Ind004 Scenario Interno Ind004_plan_a 
Ind004_plan_b 

14B_ind005 Galvaniche F.B. Ind005 Scenario Interno Ind005_plan_a 

14B_ind006 Cromoplastica C.M.C. Ind006 Scenario Interno Ind006_plan_a 
Ind006_plan_b 

14B_ind045 Metalbutons Ind045 Scenario Interno Ind045_plan_a 
Ind045_plan_b 
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Id Comune Scheda 
Comune 

Azienda Cartografia 
Scheda Nome Sigla Carta Modello Intervento Planimetria 

15 Castel Rozzone 15A           
16 Castro 16A           
17 Cenate Sotto 17A           

18 Ciserano 18A 18B_ind007 Cromoplastica Ind007 Scenario Interno Ind007_plan_a 
Ind007_plan_b 

19 Comun Nuovo 19A 
19B_ind008 Olmo Giuseppe Ind008_a Dispersione di tossici Ind008_plan_a 

19B_ind009 Farmol 
Ind009_a Dispersione di tossici 

Ind009_plan_a Ind009_c BLEVE fireball 

20 Costa di Mezzate 20A   
  

    
  

21 Costa Volpino 21A 21B_ind010 Salzgitter Mennesmann Stainless Tubes 
Italia Srl Ind010_a Dispersione di tossici Ind010_plan_a 

Ind010_plan_b 
22 Covo 22A           

23 Dalmine 23A 23B_ind051  Valsped Italia S.p.a Ind051_a  Dispersione di Tossici Ind051_plan_a 
Ind051_plan_b 

24 Fara Olivana C.S.  24A  
  

   
 

25 Filago 25A 

25B_ind011 
Far Fabbrica Adesivi Resine 

Ind011_a Dispersione di tossici Ind011_plan_a Farcoll Fabbrica Resine Collanti 
25B_ind012 Giovanni Bozzetto Ind012_a Dispersione di tossici Ind012_plan_a 

25B_ind013 Bayer Cropsciences – Polo Bayer Ind013_a Dispersione di tossici Ind013_plan_a 
Ind013_plan_b 

25B_ind014 Pemco Emails – Polo Bayer Ind014_a Dispersione di tossici Ind014_plan_a 
25B_ind015 Polymerlatex – Polo Bayer Ind015_a Dispersione di tossici Ind015_plan_a 
25B_ind016 DSM Ind016 Scenario Interno Ind016_plan_a 

25B_ind046 F.lli Renzi – Polo Bayer Ind046_a Dispersione di tossici 
Ind046_plan_a 
Ind046_plan_b 
Ind046_plan_c 

 Polo Bayer Polo_01 Insieme scenari Polo Bayer 
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Id Comune Scheda 
Comune 

Azienda Cartografia 
Scheda Nome Sigla Carta Modello Intervento Planimetria 

26 Fornovo San 
Giovanni 26A 

26B_ind017 Osio Giampietro - Casa di spedizioni ind017_a Dispersione di tossici Ind017_plan_a 
26B_ind018 Peroxitalia ind018_a Dispersione di tossici Ind018_plan_a 
26B_ind019 Bidachem ind019_a Dispersione di tossici Ind019_plan_a 

27 Gazzaniga 27A 27B_ind047 Riporti Industriali ind047 Scenario Interno Ind047_plan_a 
Ind047_plan_b 

28 Ghisalba 28A 28B_ind048 Galvanica Aricci ind048 Scenario Interno Ind048_plan_a 
Ind048_plan_b 

29 Gorlago 29A 29B_ind020 Fiorgas ind020_b Irraggiamento da incendio Ind020_plan_a 
ind020_c BLEVE fireball Ind020_plan_b 

30  Gorno 30A           

31 Grassobbio 31A 31B_ind021 3V Sigma 
ind021_a Dispersione di tossici Ind021_plan_a 

ind021_b Irraggiamento da incendio ind021_plan_b 
- 

31B_ind022 Erca ind022_a Dispersione di tossici Ind022_plan_a 

32 Isso 32A 32B_ind023 Erredue ind023_a Dispersione di tossici Ind023_plan_a ind023_b Irraggiamento da incendio 

33 Lallio 33A 33B_ind024 Bettoni & C. ind024_a Dispersione di tossici Ind024_plan_a ind024_b Irraggiamento da incendio 

34 Levate 34A 34B_ind025 Sabo ind025_a Dispersione di tossici Ind025_plan_a 
34B_ind026 Brenntag ind026_a Dispersione di tossici Ind026_plan_a 

35 Lovere 35A 35B_ind049 Lucchini RS ind049 Scenario interno Ind049_plan_a 
Ind049_plan_b 

36 Madone 36A           

37 Montello 
 37A  

 
     

38 Mozzanica 38A 38B_ind027 Dow Agroscience Italia ind027_a Dispersione di tossici Ind027_plan_a 
38B_ind028 Rhom And Haas Italia ind028_a Dispersione di tossici Ind028_plan_a 

39 Mozzo 39A 39B_ind029 3V Sigma ind029_a Dispersione di tossici Ind029_plan_a 
ind029_b Irraggiamento da incendio Ind029_plan_b 
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Comune 

Azienda Cartografia 
Scheda Nome Sigla Carta Modello Intervento Planimetria 

40 Orio Al Serio 40A 40B_ind030 Industria Chimica Panzeri ind030_a Dispersione di tossici Ind030_plan_a ind030_d Sovrapressione da esplosione 

41 Osio Sopra 41A 41B_ind031 Siad 
ind031_a Dispersione di tossici 

Ind031_plan_a ind031_b Irraggiamento da incendio 
ind031_d Sovrapressione da esplosione 

42 Osio Sotto 42A           

43 Pedrengo 43A 43B_ind033 Domus Chemicals ind033_a Dispersione di tossici Ind033_plan_a 
ind033_b Irraggiamento da incendio 

44 Pisogne (BS) 44A           
45 Pognano 45A           

46 Ponte Nossa 46A 46B_ind034 Pontenossa ind034 Scenario interno 
Ind034_plan_a 

Ind034_plan_b 

47 Premolo 47A           

48     
  

 
  

49 San Paolo 
d'Argon 49A 49B_ind036 Erregierre ind036_a Dispersione di tossici Ind036_plan_a 

50 Seriate 50A           

51 Scanzorosciate 51A 51B_ind037 Polynt S.p.a. Ind037_a Dispersione di tossici Ind037_plan_a 
Ind037_plan_b 

52 Spirano 52A   
  

    
  

53 Stezzano 53A           

54 Terno D'Isola 54A 54B_ind038 Colombo Designe ind038 Scenario Interno Ind038_plan_a 
Ind038_plan_b 

55 Torre Dè Roveri 55A           
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Scheda Nome Sigla Carta Modello Intervento Planimetria 

56 Trescore 56A   
  

    
  

57 Treviglio 57A 

57B_ind039 Farchemia ind039_a Dispersione di tossici Ind039_plan_a 

57B_ind040 Eurogravure ind040 Scenario interno Ind040_plan_a 
Ind040_plan_b 

57B_ind041 I.C.I.B. ind041_a Dispersione di tossici Ind041_plan_a 
58 Urgnano 58A           

59 Verdellino 59A 
59B_ind042 Cromoplastica ind042 Scenario interno Ind042_plan_a 

Ind042_plan_b 

59B_ind050 I.G.B. s.r.l. ind050 Scenario interno Ind050_plan_a 
  Ind050_plan_b 

61 Verdello 61A           

60 Zanica 60A 60B_ind043 Lamberti S.p.a.  ind043_a Dispersione di tossici Ind043_plan_a 
ind043_b Irraggiamento da incendio Ind043_plan_b 
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Attivazione Piano di Emergenza Interna                           
Attivazione Organismi di Pronto Intervento (Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.118)                             
Allertamento Sindaco Comune sede Azienda e Prefettura (ex D.Lgs. 334/99) e Provincia                            
Allertamento C.A.V., A.S.L., OO.RR. Direzione Sanitaria, Pronto Soccorso                           
Allertamento A.R.P.A.                             
Allertamento Sindaci comuni limitrofi interessati                            
Attivazione Forze dell’Ordine                           
Attivazione Volontariato                           
Interventi tecnici di contenimento/mitigazione                           
Operazioni di salvataggio/soccorso                           
Perimetrazione aree sicure                           
Attivazione piano dei posti di blocco                              
Attuazione piano dei posti di blocco                           
Individuazione area per P.C.A. ed attivazione                           
Individuazione area per P.M.A. / triage ed attivazione                           
Operatività P.C.A.                              
Dichiarazione stato di allarme / emergenza / revoca stato in corso                           
Comunicazione dello stato di allarme / emergenza alla popolazione    E E (E)  E E                   
Individuazione misure sanitarie di protezione collettiva / individuale                             
Individuazione misure logistiche di protezione collettiva / individuale                             
Comunicazione delle misure protettive alla popolazione     E E  (E) E E                   
Informazione popolazione (evento in corso, misure adottate/da adottare)                            
Attivazione aree logistiche per la popolazione     E E  (E) E E                  
Evacuazione popolazione     E E  (E) E E                   
servizi di antisciacallaggio                           
Assistenza alla popolazione     E E  (E) E E                  
Assistenza ai soggetti colpiti (feriti, intossicati ecc.)                            
Attivazione risorse supplementari                           
Valutazione preliminare estensione danni / inquinamento                           
Valutazione estensione danni / inquinamento                            
Sospensione dei servizi essenziali                           
Attivazione e direzione SOP                           
Attivazione e direzione COM                           
Attivazione e direzione CCS                           
Provvedimei straordinari sulla viabilità e sui trasporti urbani/inerurbani                           
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