
ALLEGATO    7 - “Informazione alla popolazione”                                                                     

 

MESSAGISTICA  
il messaggio informativo preventivo e in emergenza 

Durante il rifugio al chiuso: 
• Mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti delle Autorità ovvero 

prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica. 
• Non usare il telefono: lasciare libere le linee per le comunicazioni d’emergenza. 
• Chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare l’imbocco di cappe o camini, sigillare con 

nastro adesivo le prese d’aria di ventilatori e condizionatori. 
• Sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di finestre e 

porte e la luce tra porte e pavimento. 
• In caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e alla bocca. 

 
In caso di ordine di evacuazione: 

• Abbandonare la zona a piedi seguendo le istruzioni delle autorità e attenendosi a seguire i 
percorsi alternativi (vie di fuga) indicati nell’allegato 3 del Piano di Emergenza Esterna e 
trasversali alla direzione del vento e che si allontanano dal punto di rilascio. 

• Prima di lasciare l’abitazione o il luogo di lavoro, ci si dovrà assicurare di avere chiuso oltre 
tutte le porte anchele finestre, disattivato la corrente elettrica e il gas. 

• Tenere possibilmente un fazzoletto bagnato sulla bocca e sul naso. 
• Non utilizzare le auto per evitare l’ingorgo del traffico con blocco dell’evacuazione e per non 

intralciare l’intervento dei mezzi di soccorso. 
• Non dimenticate di portare con voi una radio AM - FM che permetterà di ricevere i comunicati 

diramati dalle autorità. 
• Per persone non autosufficienti si provvederà all’evacuazione a mezzo di volontari o di altro 

personale idoneo. 
• Dirigersi al punto di raccolta indicato nella documentazione fornita dalle Autorità. 
• Evitare l’uso di ascensori. 
• Non andare a prendere i bambini a scuola. Sono protetti a loro pensano gli insegnanti. 

 
Al cessato allarme 

• Segnale di cessato allarme (Un minuto di suono permanente). 
• Aprire tutte le finestre e le porte per aerare i locali interni. 
• Portarsi all’aperto assistendo in tale operazione eventuali persone inabilitate. 
• Porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali, particolarmente quelli interrati o 

seminterrati, dove vi possa essere ristagno di vapori. 
In caso di evacuazione il Sindaco di Gela dà l’ordine di evacuazione attraverso mass-media 
locali  ed altoparlante su autovetture autorizzate. 

La REVOCA dell’evacuazione è data dal Sindaco, d’intesa con il Prefetto, sentiti i pareri del 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile del Soccorso Sanitario, il Direttore 
dello stabilimento,verificata la fine del pericolo nell’area evacuata. 
La comunicazione di cessato pericolo è data dal Sindaco, a mezzo di altoparlanti o di megafoni e 
TV e radio locali. 

 



MESSAGGIO DIFFUSO DA RADIO 

in caso di 
ORDINE DI EVACUAZIONE 

 

Il Sindaco della città, dopo consulto con i Vigili del Fuoco, il Prefetto e la direzione dello 

stabilimento, per la vostra sicurezza, dispone che la popolazione residente nelle parte della 

città che và dalle vie ………………………… verso lo stabilimento e negli edifici adibiti a uso abitativo 

e industriale  sparse adiacenti l’area dello stabilimento,  

 COMINCI AD EVACUARE LA ZONA ASSUMENDO I SEGUENTI COMPORTAMENTI : 

 

 

1. Prima di lasciare l’abitazione o il luogo di lavoro, ci si dovrà assicurare di avere chiuso 
oltre tutte le porte anche  le finestre, disattivato la corrente elettrica e il gas. 

 

2.  Allontanarsi dalla zona indicata come pericolosa seguendo le istruzioni delle autorità; 
 

3. Tenere a disposizione un fazzoletto bagnato per eventualmente coprirsi la bocca ed il 
naso durante il percorso all’aperto; 

 

4. non utilizzate l’auto o altro automezzo per allontanarsi, al fine di non creare un ingorgo 
che impedirebbe le operazioni di l’evacuazione; 

 

5. raggiungere il punto di raccolta indicato dalle autorità; 
 

6. non dimenticate di portare con voi una radio AM - FM che permetterà di ricevere i 
comunicati diramati dalle autorità; 

 

7. per persone non autosufficienti si provvederà all’evacuazione a mezzo di volontari o di 
altro personale idoneo. 

 

 

Questa azione protettiva si rende opportuna a causa della probabilità che si possa 
verificare un incidente presso lo stabilimento ………………………….. impianto ………………………. .e che 
vede già l’intervento delle squadre aziendali e dei Vigili del Fuoco. 

 

 

 

 

 



MESSAGGIO DIFFUSO DA RADIO il stato di ALLARME 
Il Sindaco della città dopo consulto con i Vigili del Fuoco, il Prefetto e la direzione dello 
stabilimento, per la vostra sicurezza, dispone che la popolazione residente nelle parte della 
città che và dalle vie ………………………… verso lo stabilimento e negli edifici adibiti a uso abitativo 
e industriale  sparse adiacenti l’area dello stabilimento, rimanga temporaneamente all’interno 
degli edifici, chiudendo bene tutte le aperture per limitare il ricambio dell’aria. 

Questa azione protettiva si rende opportuna a causa dell’incidente avvenuto alle ore …….. 
presso lo stabilimento ………………………….. impianto ………………………. . che vede l’intervento delle 
squadre aziendali e dei Vigili del Fuoco per contenere l’incidente. 

 

La popolazione interessata deve per la propria sicurezza seguire i seguenti comportamenti 

1. NON USCIRE DI CASA perché fuori di casa in caso di rilascio tossico potreste trovarvi 
a respirare la sostanza tossica con le conseguenze del caso. 

Gli edifici (casa, scuola, ufficio, negozio) sono la miglior difesa dai gas tossici e proteggono 
da eventuali proietti dovuti alle esplosioni. 

Se prendete la machina per allontanarvi creerete ingorghi bloccando voi stessi e i soccorsi 
con la possibilità che la nube tossica vi coinvolga. 

E’ meglio allora stare in casa e rifugiarsi nel locale possibilmente caratterizzato da: 

F Poche aperture; 
F Ubicazione sul lato dell’edificio opposto allo stabilimento; 
F Presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni (radio, TV, ecc..); 
F Disponibilità di acqua; 

Per portarsi nel locale, non utilizzate gli ascensori. 

2. Continuare a mettersi in ascolto di radio e TV locali per conoscere gli sviluppi della 
situazione e le ulteriori precauzioni da adottare; 

3. chiudere accuratamente tutte le aperture attraverso le quali potrebbe passare aria 
dall’esterno: porte, finestre, camini, canali impianto di condizionamento ecc…; 

4. bloccare tutte le prese d’aria (magari sigillandole con nastro adesivo o tamponandole 
con panni bagnati); 

5. spegnere gli impianti di condizionamento, eviteranno l’immissione di aria dall’esterno; 
6. Spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non fumare, non accendere 

fuochi, questo permetterà di non sprecare ossigeno; 
7. Interrompere l’erogazione di gas domestico, per annullare il rischio dovuto alla 

eventuale presenza di tale gas; 
8. Respirare attraverso panni umidi, questo permetterà di respirare aria meno 

compromessa; 
9. Non uscire per nessuna ragione, fino al cessato allarme, neanche per andare a prendere 

i bambini a scuola. (ogni scuola ha un piano di emergenza che gli insegnanti faranno 
adottare e rispettare i vostri stessi comportamenti di sicurezza); 

 

La popolazione che vive e lavora fuori delle zone in cui è necessario il riparo al chiuso deve 
mantenersi lontana da tali zone. 

 

Ulteriori informazioni e istruzioni saranno diramate ogni ……  minuti. 

 



MESSAGGIO DIFFUSO DA RADIO E TELEVISIONE  

in caso di 

 CESSATO  ALLARME 
 

Il Sindaco della città, dopo consulto con i Vigili del Fuoco, il Prefetto e la direzione dello 
stabilimento non esistendo più le condizioni che hanno prodotto l’allarme, dichiara il cessato 
allarme. 

 

Comportamenti da seguire: 

 

1. Continuare a mettersi in ascolto di radio e TV locali per ulteriori precauzioni da 
adottare; 

 

2. Spalancare porte e finestre, ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria 
all’interno dello stesso; assistere in questa azione le persone non autosufficienti o 
necessitanti di aiuto; 

 

3. Non utilizzare acqua e alimenti di cui si sospetta la contaminazione prima di una verifica 
igienico-sanitaria da parte delle autorità preposte; 

 

4. Porre particolare attenzione, coprendosi comunque la bocca ed il naso con un fazzoletto 
bagnato, nel riaccedere a locali dove vi possa essere ristagno di gas. Se del caso 
contattare le autorità preposte. 

 

Ulteriori informazioni e istruzioni saranno diramate ogni ……  minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESSAGGIO DIFFUSO DA TELEVISIONE  

in caso di 
ORDINE DI EVACUAZIONE 

 

Il Sindaco della città, dopo consulto con i Vigili del Fuoco, il Prefetto e la direzione dello 
stabilimento, per la vostra sicurezza, dispone che la popolazione residente nelle parte della 
città che và dalle vie ………………………… verso lo stabilimento e negli edifici adibiti a uso abitativo 
e industriale  sparse adiacenti l’area dello stabilimento, e che vedete nella planimetria, 
COMINCI AD EVACUARE LA ZONA ASSUMENDO I SEGUENTI COMPORTAMENTI : 
 

 

8. Prima di lasciare l’abitazione o il luogo di lavoro, ci si dovrà assicurare di avere chiuso 
oltre tutte le porte anche  le finestre, disattivato la corrente elettrica e il gas. 

 

9.  Allontanarsi dalla zona indicata come pericolosa seguendo le istruzioni delle autorità; 
 

10. Tenere a disposizione un fazzoletto bagnato per eventualmente coprirsi la bocca ed il 
naso durante il percorso all’aperto; 

 

11. non utilizzate l’auto o altro automezzo per allontanarsi, al fine di non creare un ingorgo 
che impedirebbe le operazioni di l’evacuazione; 

 

12. raggiungere il punto di raccolta indicato dalle autorità; 
 

13. non dimenticate di portare con voi una radio AM - FM che permetterà di ricevere i 
comunicati diramati dalle autorità; 

 

14. per persone non autosufficienti si provvederà all’evacuazione a mezzo di volontari o di 
altro personale idoneo. 

 

 

Questa azione protettiva si rende opportuna a causa della probabilità che si possa 
verificare un incidente presso lo stabilimento ………………………….. impianto ………………………. .e che 
vede già l’intervento delle squadre aziendali e dei Vigili del Fuoco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempi di comportamento da adottare da parte della popolazione, prelevati dal opuscolo creato per 
il Rischio di incidente industriale. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



   


