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Informarsi Anto Protezione è un originale progetto di comunicazione varato per
fornire agli abitanti deí comuni di Sannazzaro de' Burgondi, Ferrera Erbognone e
Mezzana Bigli informazioni chiare e precise per quanto riguarda la prevenzione ed
i comportamenti da osservare nel caso di ipotetici incidenti di origine industriale e
di calamità naturali come un'alluvione delvicino fiume Po.

Uiniziativa prevede una serie graduale di azioni:
esercitazioni simulate per definire le modalità dell'informazione, allertamento ed
intervento ditutte le entità coinvolte (Enti Locali, Prefettura, Vigili del Fuoco, Ca-
rabinieri e Polizia, Croce d'Oro, Strutture sanitarie), anche con la partecipazione
diretta degli abitanti e dei gruppi di Protezione Civile;
opuscoli informativi ed audiovisivi sui rischi del territorio e sui comportamenti da
osservare in relazione al tipo di incidente;
un sistema di allarmi acustici, installati nei tre comuni, e specifici per ogni ti-
pologia di incidente;
ricerche su un vasto campione di famiglie per verificare i l ivelli di conoscenza dei
rischi territoriali;

o un concorso a premi nel le scuole dei t re comuni per st imolare una maggiore
sensibi l i tà al  tema del la prevenzione;

o incontr i  con le popolazioni e dimostrazioni del le att iv i tà di  Protezione Civi le
per sensibi l izzare sul  tema l 'opinione pubbl ica.

I

ft tS maggio 1997 è stata promulgata dallo Stato ltaliano la legge
n. 137 relativa ai rischi di incidenti connessi con determinate attività indu-
striali.
ln base alla nuova normativa ogni azienda di questo tipo è obbligata ad ín-
viare al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco, al prefetto e all'a-
zienda sanitaria locale una scheda di Informazione sui rischi di incidenti che
possono derivare ai cittadini e ai lavoratori dallo svolgimento della propria
attività produttiva.
A loro volta, i sindaci dei comuni dove sono localizzate le attività industriali
disciplinate da questa legge, devono rendere immediatamente note alla po-
polazione le misure disicurezza e le norme di comportamento da seguire in
caso dí incidente attraverso la distribuzione di copie delle schede di Infor-
mazíone fornite dalle aziende interessate.
È quindi motivo di grande soddisfazione per Punto Protezione aver realizza-
to le iniziative necessarie in questo ambito prima che una legge dello Stato
imponesse a tutti icomunidi metterle in atto, riconoscendo aicittadini ilfon-
damentale diritto all'informazione e prevenzione.
Ecco perciò qui di seguito allegato a questo quarto opuscolo le schede di
Informazione che le aziende insediate nel terr i torio dei comuni di Sannaz-
zaro de' Burgondi, Ferrera e Mezzana Bigl i  hanno inviato al le autorità
competenti.
ln ogni scheda vengono elencate le attività svolte nello stabilimento o de-
posito, sono indicate le sostanze e i preparati potenzialmente in grado di
provocare un incidente, vengono descritti la natura dei rischi (per esempio:
incendio, esplosione, rilascio di sostanze tossiche), glí effetti che derivano
da tal i  incidentí per la popolazione e l 'ambiente e le misure di prevenzio-
ne e sicurezza già adottate allo scopo di rendere meno probabile l'evento
ipotizzato.
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Sezione 1
AZIENDA
Nome Società OXON ITALIA S.p.A.

Stabilimento (sito) di: MEZZANA BIGLI (PV)
Strada Provinciale per
Torreberretti km 2,6

Portavoce
della Società: ING. GIANFRANCO SOFFIOTTO

Tel. 0235378î - Fax 023390275

[a Società
ha presentato notifica
prescritta dall'art. 4
DPR f 75188: 5l - per AfilVlTA IND.LE

LAVORAZIONE DEPOSITO

Responsabile dello
stabilimento o sito: lNG. ROBERTO MACI

Tel. 038t188094

Sezione 2
RIFERIMENTI
Pubblica
Amministrazione: COMUNE Dl MEZZANA BIGLI

Responsabile
informazione pubblica: SINDACO Dl MEZZANA BIGLI

Tel. 038488016 - Fax 038488559

Responsabile
primo intervento: SINDACO Dl MEZZANA BIGLI

Tel, 038488015 - Fax 038488559

Responsabile Piano
Emergenza Esterna: PREFETTURA Dl PAVIA

Tel. 03825121 - Fax 0382512413

Sezione 3
DESCRIZIONE DELUATTIVITA SVOLTA NELLO
STABILIMENTO
fAttività dello stabilimento consiste nella produzione stoccaggio
di prodotti chimici di sintesi in prevalenza dedicati all'industria
ed all'agricoltura.

Per il conseguimento della produzione sono interessati una serie
di impianti e servizi quali:

r Triazine (linea continua e discontinua), dimetilditiocarbonato,
tiocarbammati e tetraconazolo, chloridazon (o pyrazon) tio-
triazine e distillazioni.

fAttività dello stabilimento ricade nell'obbligo di Notifica e Di-
chiarazione in quanto alcune sostanze che possono essere pre-
senti nell'insediamento produttivo risultano classificate come
molto tossiche, tossiche, comburenti, gas e liquidi infiammabili.

Sezione 4
SOSTANZE E PREPARATI SUSCETIIBILI DI CAUSARE
UN EVENTUATE INCIDENTE RILEVANTE CON IMPATTO SUt.
LîMBIENTE ESTERNO
Cloro
Classificazione di pericolo:
tossico, pericoloso per l'ambiente
Principali caratteristiche di pericolosita:
tossico per inalazione; irritante per gli occhi, le vie respiratorie,
la pelle; altamente tossico per gli organismi acquatici.

Sezione 5
NATURA DEI RISCHI DIINCIDENTI RILEVANTI
lnformazioni Generali
Incidente
r Fuoriuscita di sostanza tossica (in fase liquida) durante l'ope-

razione di travaso da ferrocisterne a serbatoi di stoccaggio.
Sostanza coinvolta:
Cloro.

Sezione 6
EFIETTISU POPOLAZIONE E AMBIENTE, MISURE
DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Incidente
o Rilascio di sostanza tossica liquida.

Effetti per la popolazione e ambiente:
dispersione di una nube tossica a seguito della rapida vapo-
rizzazione del cloro liouido rilasciato.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate
Sistema automatico per la fermata in sicurezza degli impianti.
Utilizzo di pompe particolari ad alto coefficiente di affidabilità
per il contenimento di perdite.
Sistemi di allarme e blocco automatico concepiti e realizzati per
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mantenere le lavorazioni nel campo di corretto funzionamento.
Analizzatori in continuo per la rilevazione di gasfuapori tossici
e/o infiammabili in aria con allarme elettrico ed acustico in zone
costantemente presidiate (sale controllo).
lmpianti antincendio e pronto intervento.

Sezione 7
ALLERTAMENTO E COMPORTAM ENTO
lncidente
o Rilascio di sostanza pericolosa.

Mezzi di segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

Comportamento da seguire
Comportamenti specifici a fronte di determinate situazioni inci-
dentali secondo il Piano di Emergenza Esterno disposto dalle au-
torità competenti. ln generale è opportuno non lasciare
l'abitazione, fermare eventuali sistemi di condizionamento e
ventilazione che prelevano l'aria dall'eferno.
5e si awertono bruciori sulle mucose degli occhi o del naso usa-
re un fazzoletto bagnato per proteggere le vie respiratorie.
Chiudere le finestre e seguire le indicazioni date dalle Autorità
competenti.

Mezzi di comunicazione previsti
Altoparlanti, Radio, Televisione.

Presidi di pronto soccorso
Croce d'oro Sannazzaro, Croce azzurra e CRI Vigevano.



AZIENDA
Nome Società

Stabilimento Gito) di:

Portavoce
della Società:

la Società
ha presentato notifica
prescritta dall'art,4
DPR f75l88:

Responsabile dello
stabilimento o sito:

Sezione î

AGIPGAS S.p.A.

SANNAZARO de, BURGONDI (PV)
Via Enrico Mattei, 20

P.In. FRANCESCO MEMOLI
Qualifica:
RESPONSABILE DI STABILIMENTO
Tel. 03829021 - Fax 0382998171

Sl - per DEPOSITO

P.In. FRANCESCO MEMOLI
Te|.03829021 - Fax 0382998171

ll GPL in bombole viene caricato su carri bombolai e spedito alla
clientela. Gli idrocarburi ed il gas di petrolio liquefatto vengono tra-
sferiti a mezzo pompe dedicate alle rampe ditraveno per il carica-
mento suitipici mezzi di trasporto stradale.

Sezione 4
SOSTANZE E PREPARATI SUSCEfiIBILI DI CAUSARE
UN EVENTUATE INCIDENTE RITEVANTE
Gas di petrolio liquefatto (GPL):
miscela di Propano e Butano
Classificazione di pericolo:
estremamente inf iammabile.
Principali caratteristiche di pericolosità:
estremamente inf iammabi le.

Benzine
Classificazione di pericolo:
estremamente infiammabi le.
Principali caratteristiche di pericolosità:
estremamente infiammabile, irritante per la pelle; può provoca-
re il cancro, nocivo per gli organismi acquatici e può, per inge-
stione, provocare danni ai polmoni,

Kerosene
Classificazione di pericolo:
nocivo.
Principali carattedstiche di pericolosità:
infiammabile, ittitante per la pelle; nocivo per gli organismi ac-
quatici e può, per ingestione, provocare danni ai polmoni.

Sezione 5
NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
lnfornazioni Generali
Incidente
r lpotizzabilg rilascio accidentale di sostanza infiammabile ae-

riforme o liquida con conformazione di nube e/o getto; possi-
bile accensione del rilascio con incendio od esplosione.
Sostanza coinvolta:
GPL.

I lpotizzabile rilascio accidentale di sostanza infiammabile, in
relazione alla natura e quantità della sostanza rilasciata ed al-
la presenza di fattori esterni quali innesco, condizioni atmo-
sferiche, ecc., che potrebbe seguire un incendio o una
esplosione.
Sostanze coinvolte:
Benzina, Kerosene.

Sezione 2
RIFERIMENTI
Pubblica
Amministrazione: COMUNE DISANNMZARO

de'BURGONDI

Responsabile
informazione pubblica: SINDACO Dl SANNMZARO

de'BURGONDI
Tel. 0382997282 - Fax 0382901264

Responsabile
primo intervento: SINDACO Dl SANNMZARO

de'BURGONDI
Tel. 0382997282 - Fax 0382901264

Responsabile Piano
Emergenza Esterna: PREFEfiURA Dl PAVIA

Tel, 03825121 - Fax 0382512413

Sezione 3
DESCRIZIONE DELIATTIVITA SVOLTA NELLO
STABILIMENTO
Lo stabilimento riceve gas di petrolio liquefatto (GPL) tramite ga-
sdotto o autobotti ed idrocarburi liquidi (benzina, gasolio) tra-
mite oleodotto ed autocisterne.
ll GPL viene direttamente introdotto in serbatoi ditipo cilindrico o
sferico e da questitrasferito tramite pompe in tipiche apparecchia-
ture per il riempimento di bombole divaria capacità.
Gli idrocarburi liquidi vengono direttamente introdotti in serbatoi
cilindrici verticali.
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' Sezione 6
EFFETTISU POPOLAZIONE E AMBIENTE, MISURE
DI PREVENZIONE E SICUREZZA
lncidente
o Rilascio di sostanza infiammabile ed Incendio della sostanza

fuoriuscita.
Effetti per la popolazione e ambiente:
irraggiamento termico; produzione difumi e loro dispersione
nell'atmosfera.

r Rilascio di sostanze infiammabili, aeriformi o liquide, loro in-
nesco e conseguente esplosione.
Effetti per la popolazione e ambiente:
danni da onda d'urto, proiezioni di frammenti, rottura vetri.

r Rilascio di sostanze pericolose.
Effetti per la popolazione e ambiente:
spandimento di liquido con successivo interessamento delter-
reno e/o dei vicini corsi d'acqua.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate
Per prevenire o contenere le situazioni di pericolo i serbatoi e le
apparecchiature connesse sono dotati di strumentazione di con-
trollo, allarme o blocco.
Sono operanti sistemi di irrorazione ad acqua, impianti antin-
cendio automatici, sistemi di contenimento ed una struttura or-
ganizzativa di pronto intervento, addestrata periodicamente per
I'esercizio del piano di emergenza interno.
Personale altamente specializzato ed addestrato assicura l'appli-
cazione di norme e procedure operative di esercizio e sicurezza.

Sezione 7
ATLERTAMENTO E COMPORTAMENTO
Incidente
r Rilascio di sostanza pericolosa.

Mezzidi segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

o Rilascio di prodotti infiammabili ed incendi.
Mezzi di segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

o Rilascio di prodotto infiammabile ed Esplosione.
Mezzi di segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

Comportamento da seguire
Comportamenti specifici a fronte di determinate situazioni inci-
dentali secondo il Piano di Emergenza Esterno disposto dalle au-
torità competenti. In generale è opportuno non lasciare
l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre e se-
guire le indicazioni date dalle Autorità competenti.

Mezzi di comunicazione previsti
Altoparlanti, Radio, Televisione.

Presidi di pronto soccorso
Croce d'oro Sannazzaro, Gruppo Lomellino Pronto Intervento.

I



AZIENDA
Nome Società

Stabilimento (sito) di:

Portavoce
della Società:

l-a Società
ha prcsentato notifica
prescritta dall'art. 4
DPR 175/88:

Responsabile del
DEPOSITO E TINEE
FERREM:

Sezione 1

PRAOIL - OIEODOTTI IIAUANI S.p-A.

FERRERA ERBOGNONE (PV)
Strada Provinciale, 28

P. Ch. GIANNIBETTONI
Tel. 0382997302 - Fax 0382997930

I Spedizione dei medesimi prodotti a raffinerie della Pianura
Padana e della Svizzera a mezzo oleodotti.

Sezione 4
SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE
UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE
Petrolio greggio
Sostanza coinvolta:
Petrolio greggio.
Classificazione di pericolo:
estremamente infiammabi le.
Principali caratteristiche di pericolosità:
estremamente infiammabile; può provocare ilcancro, nocivo per
gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico.

Sezione 5
NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTIRILEVANTI
lnformazioni Generali
Incidente
r lpotizzabile, per affondamento del tetto galleggiante di un

serbatoio e per effetto di innesco presente o ritardato, un in-
cendio in fase liquida o gas-vapori.

o lpotizzabile, per rilascio di prodotto liquido infiammabile,
(causato da rottura tubazione e di parti di macchine), un
incendio in fase liquida innescato da una qualche forma di
energia.

Sezione 6
EFFETTISU POPOLAZIONE E AMBIENTE, MISURE
DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Incidente
e Affondamento del tetto galleggiante di un serbatoio, presen-

za di innesco ed incendio.
Effetti per la popolazione e ambiente:
irraggiamento termico; produzione di fumi e loro dispersione
nell'atmosfera.

o Rilascio di sostanza infiammabile ed innesco da tubazioni do
macchine.
Effetti per la popolazione e ambiente:
irraggiamento termico, produzione di fumi e loro dispersione
in atmosfera.

r Rilascio di liquido infiammabile,
Effetti per la popolazione e ambiente:
spandimenti di liquido infiammabile sul suolo e succesivo inte-
ressamento del terreno.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate
Criteri di progettazione e costruzione ed esercizio del deposito,

Sl - per DEPOSITO

P. Ch. GIANNIBETTONI
Tel. 0382997302 - Fax 0382997930

Sezione 2
RIFERIMENTI
Pubblica
Amministrazione: COMUNIDIFERRERAERBOGNONE

e SANNAZZARO de' BURGONDI

Responsabile
informazione pubblica: SINDACO Dl FERRERA ERBOGNONE

Tel. 0382998950 - Fax 0382998942
SINDACO DISANNAZZARO
de'BURGONDI
Tel. 0382997282 - Fax 038290î264

Responsabile
primo intervento: SINDACI Dl FERRERA ERBOGNONE e

SANNAZZARO de, BURGONDI

Responsabile Piano
Emergenza Esterna: PREFETTURA Dl PAVIA

Tel. 03825121 - Fax 03825124î3

Sezione 3
DESCRIZIONE DELTATTIVITA SVOLTA NELLO
STABILIMENTO
UAttività svolta nel deposito, consiste nella ricezione, stoccaggio
e spedizione a mezzo oleodotto di petrolio greggio e gasolio.

In particolare l'Attività comprende:
r Ricezione a mezzo oleodotto di petrolio greggio daldeposito

di Genova-Pegli o dal giacimento di Trecate (NO) e gasolio
dalla raffineria AGIP Petroli di Sannazzaro;

r Stoccaggio dei prodotti in serbatoi;
r Effettuazione di operazioni di travaso da un serbatoio ad un

altro;
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rispondono, oltre alle norme nazionalivigenti anche a norme in-
ternazionali e si awalgono delle più moderne tecnologie.
ll funzionamento del deposito è gestito da un sistema che per-
mette di controllare e comandare automaticamente l'impianto
dalla sala controllo.
In caso divariazione anomala delle condizioni di esercizio, o gua-
sti delle macchine, blocchi automatici consentono la messa in si-
curezza dell'impianto.
Sistemi di allarme e blocco per la verifica dei livelli di stoccaggio
del prodotto nei serbatoi, procedure operative di esercizio, ma-
nutenzione e sicurezza, i sistemi automatici di rilevamento in-
cendi, impianti antincendio automatici ad acqua e schiuma,
mezzi mobili di estinzione ed una continua attività di formazio-
ne ed addestramento degli operatori consentono di minimizzare
e contenere i rischi.

Sezione 7
ALLERTAM ENTO E COMPORTAMENTO
Incidente
r Rilascio di sostanza pericolosa (idrocarburi e liquidi infiam-

mabi l i ) .
Mezzi di segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

r Rilascio di prodotti infiammabili ed incendio.
Mezzi di segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

r Affondamento del tetto di un serbatoio e incendio.
Mezzi di segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

Comportamento da seguire
Comportamenti specifici a fronte di determinate situazioni inci-
dentali secondo il Piano di Emergenza Esterno disposto dalle au-
torità competenti. In generale è opportuno non lasciare
l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre e se-
guire le indicazioni date dalle Autorità competenti.

Mezzi di comunicazione previsti
Altoparlanti, Radio, Televisione.

Presidi di pronto soc(orso
Croce d'oro Sannazzaro, Gruppo Lomellino Pronto Intervento.



AZIENDA
Nome Società

Sezione f

AGIP PETROLI S.p.A.

Stabilimento (sito) di: SANNAZARO de'BURGONDI (PV)
Via Enrico Mattei, 46

Portavoce
de!la Societàr Ing. ALBERTO ALBERTI

Qualifica:
DIRETTORE DELLA RAFFINERIA
Te|.03829001 - Fax 0382900358

La Società
ha presentato notifica
prescritta dall'art. 4
DPR 175/88: 5l - ATTIVITA INDUSTRIALE

I.AVORAZIONE E DEPOSITO

Responsabile dello
stabilimento o sito: Ing. ALBERTO ALBERTI

Tel. 03829001 - Fax 0382900358

Sezione 2
RIFERIMENTI
Pubblica
Amministrazione: 

:3TUilt3i,t#t-#Íiîlî
Responsabile
informazione pubblica: S|NDAC| Dl SANNAZZAR0

+i l!l,x?)iJ,'. 
"'silf,,', 

uo
l'el. 0382998950 - Fax 0382998942

Responsabile
primointervento: SINDACIDISANNAZZARO

+.11!l'x?)iJ,'-','fÍlf,,o',,0
Iel. 0382998950 - Fax 0382998942

Responsabile Piano
Emersenza Esterna: 

i:itt#îî,,?'lilîrr,,ro,,

Sezione 3
DESCRIZIONE DELTATTIVITA SVOLTA NELLO
STABILIMENTO
Lo stabilimento riceve attraverso oleodotti il petrolio grezzo e
mediante impianti di processo, distillazione o raffinazione, pro-
duce i seguenti prodotti finiti: benzine, petroli per aviazione e
per riscaldamento, gasoli, oli combustibili, MTBE, GPL, bitumi,
zolfo; oltre gli impianti di processo vi sono altri impianti di ser-
vizio per la produzione di vapore, energia elettrica, area corn-
pressa, ecc.

I prodotti finiti e intermedi vengono trasferiti nei serbatoi di
stoccaggio ed inviati all'utenza mediante oleodotti, autobotti,
ferrocisterne.

Nell'ambito dello stabilimento sono fra I'altro funzionanti;24 ore su
24, il servizio antincendio con addetti alla sicurezza specializzati e

dotati di moderna ettrezzatura di Eontointervento (autopompe,
estintori, autorespiratori, dispositivi di Protezione individuale eccJ
ed il servizio di inferrneria e pronto soccorso, dotato di attrezzature
di soccono ed autoambulanza.

Sezione 4
SOSTANZE E PREPARATI SUSCEfiIBILI DI CAUSARE
UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE
Petrol io grezzo, benzi na
Classificazione di pericolo:
estremamente infiammabile.
Principali caratteristiche di pericolositài
estremamente in:fiammabile; irritante, cancerogeno, nocivo per
gli organismi acquatici e può, per ingestione, provocare danni ai
polmoni,

Gas di petrolio liquefatto (GPL), idrogeno,
metano, MTBE
Classificazione di pericolo:
estremamente infiammabile,
Principali caratteristiche di pericolosità:
estremamente infiammabile,

ldrogeno solforato
Classif icazione di pericolo:
estremamente infiammabile, molto tossíco.
Principali caratteristiche di pericolosità:
estremamente infiammabile, molto tossico.

Metanolo
Classif icazione di pericolo:
estremamente infiammabile, tossico.
Principali caratteristiche di pericolosità:
estremamente infiammabilg tosico per inalazione ed ingestione.

Tetraidrotiofene
Classificazione di pericolo:
facilmente infiammabile, nocivo.
Principali caratteristiche di pericolosità:
facilmente infiammabile; nocivo per inalazione, contatto pelle
ed ingestione; initante per le vie respiratorie e la pelle.

Piombo tetraetile; piombo tetrametile
Classificazione di pericolo:
molto tossico.
Principali caratteristiche di pericolosità:
molto tossico per inalazione, contatto pelle ed ingestione; posi-
bile rischio di ridotta fertilità; può danneggiare i bambini non
ancora nati; pericolo di effetti cumulativi.

Acido fluoridrico
Classif icazione di pericolo:
molto tossico.
Principali caratteristiche di perkolosità:
molto tossico per inalazione, contatto con la pelle ed ingestione;
provoca gravi ustioni.
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Sezione 5
NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
lnformazioni Generali
Incidente
r lpotizzabile rilascio di sostanze infiammabili riconducibile a

rottura o fessurazione di apparecchiatura, serbatoio o tuba-
zione. In relazione alla natura e quantità della sostanza fuo-
riuscita ed alla presenza di fattori esterni quali innnesco,
condizioni atmosferiche ecc, potrebbe seguire un incendio o
esplosione.
Sostanza coinvolta:
Petrolio gtezzo, Benzina, GPL

r lpotizzabile rilascio di sostanza tossica riconducibile a perdita
o fessurazione di apparecchiature o tubazioni. In relazione al-
la natura e quantità di sostanza, per evaporazione della so-
stanza fuoriuscita, si potrebbe avere formazione di una nube
tossica.
Sostanza coinvolta:
Acido fluoridrico, ldrogeno solforato.

Sezione 6
EFTETTI SU POPOLAZIONE E AMBIENTE, MISURE
DI PREVENZIONE E SICUREZZA
Incidente
r Rilascio di prodotto infiammabile ed Incendio della sostanza

fuoriuscita.
Effetti per la popolazione e ambiente:
irraggiamento termico; produzione difumi e loro dispersione
nell'atmosfera.

r Rilascio di prodotto infiammabile, formazione di vapori, loro
innesco e conseguente esplosione.
Effetti per la popolazione e ambiente:
danni da onda d'urto, proiezioni diframmenti, rottura vetri.

r Rilascio di sostanza pericolosa e formazione di vaporitossici.
Effetti per la popolazione e ambiente:
gas o vapori possonq per entità di rilascio, interesare l'ambien-
te eferno procurando situazioni di disagio, malessere.

r Rilascio sostanze pericolose.
Effetti per la popolazione e ambiente:
spandimento di liquido con successivo interessamento delter-
reno e/o dei vicini corsi d'acqua.

Misure di prevenzione e sicurezza adottate
Per prevenire o contenere le situazioni di pericolo, gli impianti di
processo, di servizio ed i serbatoi di stoccaggio sono dotati di
strumentazione di controllo, allarme e blocco.
Sono operanti, sistemi antincendio automatici, barriere antin-
cendio, sistemi di contenimento ed una struttura organizzativa
di pronto intervento addestrata per l'esecuzione del Piano di
Emergenza Interno.

Sezione 7
ALLERTAM ENTO E COMPORTAMENTO
Incidente
r Rilascio di sostanza pericolosa.

Mezzi di segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

r Rilascio di prodotti infiammabili ed incendio.
Mezzidi segnalazione:
segnali acustici a mezzo sirene.

r Rilascio di prodotto infiammabile ed Esplosione.
Mezzi di segnalazione;
segnali acustici a mezzo sirene.

Comportamento da seguire
Comportamenti specifici a fronte di determinate situazioni inci-
dentali secondo il Piano di Emergenza Esterno disposto dalle au-
torità competenti, In generale è opportuno non lasciare
l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre e se-
guire le indicazioni date dalle Autorità competenti.

Mezzi di comunicazione previsti
Altoparlanti, Radio, Televisione.

Presidi di pronto soccorso
Croce d'oro Sannazzaro, Gruppo Lomellino Pronto Intervento.
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