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PREMESSA

Si  pubblica  la  presente  SCHEDA  DI  INFORMAZIONE  PREVENTIVA  ALLA
POPOLAZIONE concernente il Piano di Emergenza Esterna per le industrie a rischio di incidente
rilevante  inerente  il  deposito  Gela  GAS,  Stabilimento  a  rischio  di  incidente  rilevante  di  soglia
inferiore, sito a Gela, in contrada Brucazzi. Il Piano è stato predisposto da questa Prefettura in linea
con  le  disposizioni  del  “Regolamento  recante  la  disciplina  per  la  consultazione  della
popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105”  che individua le forme e le modalità di consultazione della
popolazione.

La modalità prescelta per lo svolgimento della fase di informazione è quella, appunto, della
pubblicazione  sui  siti  web ufficiali  della  Prefettura  di  Caltanissetta,  del  Comune  di  Gela  e  del
Dipartimento Regionale di Protezione Civile, preceduta da un’ampia diffusione mediatica di detta
pubblicazione, attraverso apposito comunicato stampa inviato a tutte le emittenti radio televisive e
della stampa locale, al fine di consentire la massima divulgazione della notizia ai soggetti interessati
e, in particolare, alla popolazione residente nel comune di Gela.   

Il Piano di che trattasi è stato elaborato con la finalità di:              
              a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i
danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; 
              b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle
conseguenze  di  incidenti  rilevanti,  in  particolare  mediante  la  cooperazione  rafforzata  negli
interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile; 
              c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali
competenti; 
              d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 
                     Conformemente a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n.105/2015 e
dall’art. 3, comma 3 del DM n. 200/2016, la presente “Scheda di Informazione alla popolazione sul
Piano di Emergenza Esterna Deposito Gela Gas spa – Stabilimento a rischio di incidente rilevante di
soglia inferiore”, contiene le seguenti informazioni relative a:

a) la  descrizione  e  le  caratteristiche  dell'area  interessata  dalla  pianificazione  o  dalla
sperimentazione;

b) la natura dei rischi;
c) le  azioni  possibili  o  previste  per  la  mitigazione  e  la  riduzione  degli  effetti  e  delle

conseguenze di un incidente;
d) le autorità pubbliche coinvolte;
e) le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
f) le  azioni  previste  dal  piano di  emergenza  esterna concernenti  il  sistema degli  allarmi  in

emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
Le suddette informazioni sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni prima dell'inizio della consultazione.  
Si informa che durante tale periodo di 30 giorni, la popolazione può presentare al Prefetto, in
forma  scritta,  anche  mediante  strumenti  di  comunicazione  elettronica  e  telematica,
osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione,
delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa.  
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Trascorsi i trenta giorni dalla pubblicazione della presente scheda di informazione preventiva
alla popolazione, questa Prefettura provvederà, d’intesa con il Sindaco del Comune di Gela, a
valutare  le  osservazioni,  le  proposte  e  le  richieste  pervenute,  avvalendosi  del  parere  dei
componenti  del  Tavolo  Tecnico,  all’uopo  istituito  presso  questa  Prefettura,  per  eventuali
integrazioni  o modifiche al  Piano di  Emergenza Esterna.  A seguito della  valutazione delle
osservazioni pervenute, si procederà a dare ampia divulgazione alla popolazione dell’ultimo
stesura  del  Piano,  nelle  forme della  consultazione,  alla  cui  definizione  seguirà  la  formale
approvazione del Piano. 
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1  DESCRIZIONE  E  CARATTERISTICHE  DELL’AREA  INTERESSATA  DALLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA
               
1.1. INFORMAZIONI DEL GESTORE 
AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 9, DECRETO LEGISLATIVO  26 GIUGNO  2015,  N. 105

INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)

RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO

Nome della Società        Gela Gas S.p.A

Denominazione dello stabilimento Gela Gas

Regione SICILIA

Provincia Caltanissetta

Comune Gela 

Indirizzo Zona Industriale c.da Brucazzi II Strada

CAP 93012

Telefono 0933913373

Fax 0933923358

Indirizzo PEC gelagas@pec.it

SEDE LEGALE

Regione SICILIA

Provincia Caltanissetta

Comune Gela

Indirizzo Zona Industriale c.da Brucazzi II Strada 

CAP 93012

Telefono 0933913373

Fax 0933923358
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Indirizzo PEC gelagas@pec.it

Gestore LUCIANO TERMINI

Portavoce

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI SUL GESTORE

Qualifica:                 Gestore

Data di Nascita         17/01/1966

Luogo di nascita         Palermo (PA)

Nazionalità                  Italia
 
NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO

Nome e Cognome      GIANFILIPPO SPINA

Qualifica:                             Direttore / Capo Deposito 

Data di Nascita                    20/11/1961

Luogo di nascita                  Gela (CL)

Nazionalità                           Italia

        
1.2 MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA

Lo stabilimento è soggetto alla normativa Seveso III, codice univoco identificativo nazionale del
Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare IT/DU016,  «stabilimento
preesistente»,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1,  lettera  f)  del  decreto  di  recepimento  della  Direttiva
2012/18/UE e alla notifica, ai sensi dell’art. 13, comma 9,  Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.
105, presentata dal Gestore come "stabilimento di soglia inferiore". 

1.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DEPOSITO
Stato dello stabilimento:                   Attivo

Rientra nelle seguenti tipologie
Predominante:  Produzione,  imbottigliamento  e  distribuzione  all'ingrosso  di  gas  di  petrolio

liquefatto (GPL)
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ATTIVITÀ IN ESSERE O PREVISTE 

Numero di addetti: 10

Descrizione sintetica del Processo/Attività'

STOCCAGGIO, IMBOTTIGLIAMENTO E DISTRIBUZIONE
Le attività svolte presso la GELAGAS sono:

1) sabbiatura, verniciatura e collaudo bombole
2) stoccaggio di propano e di GPL MIX
3) imbottigliamento bombole.

Lo stabilimento Gela Gas S.p.a insiste all’interno della Zona Industriale di Gela (zona ASI),
ove operano altre imprese medio piccole di vario genere (circa 55 imprese).
Le vie di accesso alla predetta zona sono la Strada Provinciale 82 e una dorsale principale attraverso
la quale si accede all’Asse attrezzato ASI che si dirama in varie strade interne che conducono alle
varie imprese.

L’attività  principale  dello  Stabilimento  consiste  nella  ricezione  (approvvigionamento),
travaso,  stoccaggio,  miscelazione,  imbottigliamento,  trasporto  e  commercializzazione  di  gas  di
petrolio liquefatti (G.P.L.), per usi civili, artigianali e industriali.

Il deposito riceve i G.P.L. a mezzo di autocisterne. Il contenuto è travasato tramite “Punto di
Travaso”, dotato di bracci metallici di carico / scarico, verso n° 2 serbatoi cilindrici orizzontali fuori
terra, coibentati, aventi rispettivamente capacità geometrica di 100 e di 200 mc.

Dai  serbatoi  di  stoccaggio  il  prodotto  viene  inviato  all’impianto  di  imbottigliamento
costituito da una giostra a carosello con bilance dosatrici atte al riempimento di bombole da 10 - 15 -
20 e 25 kg cad.

Una parte del G.P.L. è invece commercializzato con autobotti che lo riforniscono sfuso ai
serbatoi di utenti privati per uso riscaldamento e cucina.

Nello  stabilimento  di  Gela  Gas  vengono  anche  effettuate  delle  attività  di  piccola
manutenzione,  considerate  ovviamente “attività  secondarie”,  consistenti  nelle piccole riparazioni,
nella  sabbiatura,  verniciatura  e  collaudo  idraulico  delle  bombole,  essenzialmente  per  verifica
decennale di legge.

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui all'allegato I del
predetto decreto
Lo stabilimento ricade nella CLASSE 2
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1.4 INFORMAZIONI TERRITORIALI

PUNTI VULNERABILI

Le vie di accesso alla zona ASI sono la Strada Provinciale 82 e una dorsale principale attraverso la
quale si accede all’Asse attrezzato ASI che si dirama in varie strade interne che conducono alle varie
imprese.
             La zona è soggetta,  come tutto il territorio gelese,  a rischi naturali  del territorio in
particolare idrogeologico e sismico, quest’ultimo non elevato.
              La zona abitata, la Stazione Ferroviaria e la Capitaneria di Porto sono collocate a debita
distanza dall’ASI, e così pure il Tribunale che si trova ad una distanza di circa 1500mt. Le strutture
predette non sarebbero pertanto coinvolte come zone di impatto e di attenzione.

1.5 STABILIMENTI LIMITROFI:

Lo stabilimento Gela Gas S.p.a insiste all’interno della Zona Industriale di Gela, ove operano
altre imprese medio piccole di vario genere (circa 70 imprese) tra cui quelle adiacenti all’impianto
GELA GAS. Le seguenti otto sono nell’area di sicuro impatto:
• Alabiso Francesco ditta individuale - Zona Industriale 3a strada, Gela; 
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• Induplast srl, sito in  Zona Industriale 2a strada, Gela; 
• Cos.MiSud Soc. Coop. a.r.l., sito in Zona Industriale 3a strada, Gela; 
• Shiplab (ex soave costruzioni), sito in  Zona Industriale 3a strada, Gela;
• Ascot Industrial s.r.l., sito in Zona industriale 3a Strada, Gela;              
• EUROTEC, sito in  Zona Industriale 3a strada, Gela; 
• Pescagel Group s.p.a., sito in  Zona Industriale 2a strada, Gela; 
• Gradito Oleodinamica, sito in  Zona Industriale 3a , Gela.

      
Le  aziende  censite  all’interno  dell’area  NORD1 della  zona  industriale  IRSAP,  ricadenti

all’interno dell’area di attenzione includendo le due aree di sicuro impatto e l’area di danno, sono
55. Vi sono all’interno, inoltre, 5 aziende dismesse e rustici industriali non assegnati.

Dal censimento effettuato da tecnici del Comune di Gela è emerso che le 8 ditte rientranti
nell’area di sicuro impatto, aventi un’attività prevalente di tipo industriale, hanno un totale di
addetti pari a 161 unità e circa 33 persone addette esterne flottanti. Una ditta, la Caimex,
risulta dismessa e la Scerra Holding è trasferita al settore NORD2 (Allegati 5) .
Nell’area  di  danno  insistono  ulteriori  ditte  per  un  numero  di  26,  tra  queste  figura  una

abitazione, 3 aziende dismesse ed un edificio in costruzione; gli addetti totali in questa area sono
265 e le persone flottanti sono circa 107 ed una persona con ridotta capacità motoria (Allegato 5).

Nell’area  di  attenzione  sono presenti  22  ditte  tra  cui  3  aree  non assegnate  ed  una  ditta
dismessa. Gli addetti totali in questa area sono 163 e le persone flottanti sono circa 75.

Si è rilevato che più ditte sono inserite nella stessa struttura o capannone, condividendo le
aree a disposizione, sia quelle coperte che scoperte.

In totale, all’interno dell’area interessata dalla zona di attenzione, ricadono oltre 55 aziende,
con circa 600 addetti (589), ed un numero stimato di circa 248 persone esterne flottanti (visitatori o
commessi), ed una persona con ridotta capacità motoria (Allegato 5).

Inoltre, le persone residenti all’interno della zona industriale, attraverso i dati rilevati dal data
base dell’anagrafe comunale, si è rilevata la presenza di 11 persone residenti in c.da Brucazzi.

A questi dati occorre aggiungere la presenza di 10 addetti e 5 presenze giornaliere di persone
esterne flottanti della GELA GAS SpA.

Un’area  in  prossimità  del  Settore  NORD1 ove  ricade  la  società  GELA  GAS,  che  sarà
possibile utilizzare come area al chiuso, è l’auditorium dell’ IRSAP posto all’interno degli uffici.
La popolazione interessata da eventuale evacuazione (vedasi allegati 1, 2 e 4), dalla zona di impatto
interna o esterna allo stabilimento di che trattasi, è costituita dai lavoratori che operano all’interno
dello Stabilimento, dai dipendenti delle imprese insistenti nell’ASI e di quelle limitrofe alla zona
(Allegato 5). 

In caso di emergenza, il Sindaco del Comune di Gela è tenuto ad organizzare la gestione
dell’evacuazione, il reperimento dei mezzi di trasporto e le risorse da destinare all’assistenza della
popolazione interessata dall’evento incidentale e, ove non necessario, disporre l’ordine di “rifugio al
chiuso” individuando un centro idoneo ad accogliere la popolazione interessata (Allegati 1, 2, 4 e 5).

In  relazione  a  scenari  incidentali  con  rilascio  di  sostanze  tossiche  nelle  diverse  matrici
ambientali, il Sindaco, d’intesa con l’ASP e l’ARPA, in caso di accertato inquinamento, deve vietare
la raccolta e il consumo dei prodotti provenienti da tali luoghi, nonché l’uso delle risorse idriche.
 
1.6 DATI METEO

Le perturbazioni geofisiche e meteomarine sono quelle tipiche dell’area mediterranea.
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Dalla carta  ceraunica d'Italia secondo la classificazione del territorio nazionale (Norme C.E.I. 81-
3), risulta per la zona di interesse una frequenza media di fulminazioni al suolo pari a 1,5 occ/anno
Km2. Direzione venti prevalente EST con velocità media 4,3 m/s.

2 NATURA DEI RISCHI E SOSTANZE PERICOLOSE RIENTRANTI IN NOTIFICA 

2.1 SOSTANZE PERICOLOSE RIENTRANTI IN NOTIFICA

Le  sostanze  pericolose,  i  quantitativi  di  dettaglio  nonché  le  caratteristiche  delle  singole
sostanze pericolose sono le seguenti:

ID 
Sostanza/Denominazione

Cas Stato Fisico Categoria di Pericolo di
cui all'allegato 1, 
parte 1

Quantità' 
massima 
detenuta o 
prevista 
(tonnellate)

PROPANO - 18. Gas
liquefatti infiammabili,
categoria 1 o 2 

(compresso)

74-98-6 LIQUIDO /
GASSOSO

-P2- - 20,000

GPL MIX - 18. Gas
liquefatti infiammabili,

categoria 1 o 2 (compresso)

68476-40-4 LIQUIDO /
GASSOSO

-P2- - 80,000
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Verifica di assoggettabilità alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Sostanze  pericolose  elencate  nell'allegato  1,  parte  2  e  che  rientrano  nelle  sezioni/voci  di  cui
all'allegato 1, parte l, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Denominazione
Sostanza

Categoria 
di 
pericolo 

Quantità 
massima 
detenuta o 
prevista 
(tonnellate) 
qx

Requisiti 
di soglia 
inferiore 
(tonnellat
e) QLX

Requisiti di 
soglia 
superiore 
(tonnellate) 
QUX

Indice di 
assoggettabilità 
per stabilimenti di
soglia inferiore 
qx/QLX

Indice di 
assoggettabilità 
per stabilimenti 
di soglia 
superiore
qx/QUX

PROPANO- 
18. Gas 
liquefatti 
infiammabili, 
categoria 1 o 2 
(compreso 
GPL), e gas ...

P2 20 50 200 0,4000000 0,1000000

GPL MIX- 18. 
Gas liquefatti 
infiammabili, 
categoria 1 o 2 
(compreso 
GPL), e gas ...

P2 80 50 200 1,6000000 0,4000000
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Applicazione  delle  regole  per  i  gruppi  di  categorie  di  sostanze  pericolose  di  cui  alla  nota  4
dell'allegato 1, punti a, b e e, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3

Gruppo Sommatoria per 
stabilimenti di 
soglia inferiore 
qx/QLX

Sommatoria per 
stabilimenti di 
soglia superiore 

 qx/QUX

a)   Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che 
rientrano nella categoria di tossicità' acuta 1, 2 o 3 (per 
inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze 
pericolose della sezione H, voci da HI a H3 della parte 1

- -

b)   Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono 
esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas 
comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele 
auto reattive, perossidi organici,  liquidi e solidi 
piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze 
pericolose della sezione P, voci da PI a P8 della parte 1

2,000 0,500

e)   Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che 
rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico 
nella categoria di tossicità' acuta 1 o nella categoria di 
tossicità' cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della 
sezione E, voci da El a E2 della parte 1

- -
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2.2 SCHEDA DATI DI SICUREZZA SULLE SOSTANZE UTILIZZATE DALLA 
SOCIETÀ

PROPANO e  GPL MIX
SOSTANZE  PERICOLOSE  -  Estremamente  infiammabile.  I  vapori  possono  formare  una
miscela infiammabile e esplosiva con l'aria. Concentrazioni elevate di vapori possono provocare:
emicrania, nausee, vertigini. Una rapida evaporazione accidentale di liquido può causare ustioni
a freddo.

2.3 INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI
SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE

Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza
1)Rilascio di piccole, modeste e/o grande entità di GPL in assenza e in presenza di incendio
2) Incendio / Esplosione
3) Incendio automezzo di trasporto bombole GPL in fase di carico/scarico

2.4  INFORMAZIONI  SUGLI  SCENARI  INCIDENTALI  CON  IMPATTO
ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo:  INCENDIO 
Effetti potenziali Salute umana: USTIONE/MORTE

Effetti potenziali ambiente: INCENDIO

Comportamenti da seguire: attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del piano di emergenza
interna ed esterna

Tipologia di allerta alla popolazione:  In caso di incidente devono essere comunque seguite
tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza

Presidi di pronto intervento/soccorso:
IMPIANTO ANTINCENDIO 
MEZZI DI ESTINZIONE MOBILI 
CASSETTE MEDICHE

Informazioni di dettaglio per le Autorità' competenti sugli scenari incidentali con impatto
all'esterno dello stabilimento

1. Evento/sostanza coinvolta: PROPANO E GPL MIX
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Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase gas/vapore
Modello sorgente: Sfera di fuoco (FIRE BALL)
Coordinate  Punto  sorgente  WGS84/ETRF2000:  LAT  37.04100000000000  LONG
14.16600000000000

Area stabilimento GELA GAS SPA
Zona I: zona di Sicuro Impatto (Estensione: R=133.3m)
Zona II: zona di Danno (Estensione: R=266.6m)
Zona III: zona di Attenzione (Estensione: R=533.3m)

2.5 EFFETTI DELLE SOSTANZE
Scheda Dati Sicurezza  sulle sostanze       
Conforme Regolamento (CE) n. 453/2010
Data della revisione SDS: 16/07/2012      Sostituisce: 09/06/2009       

Identificazione della sostanza o della miscela e della Società/impresa

Propano e GPL MIX (GPL - Gas di petrolio liquefatto)

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Destinato al grande pubblico
Categoria di uso principale: Uso professionale, uso professionale/industriale, uso consumatore

Specifica di uso professionale/industriale: Uso non dispersivo; Uso ampiamente dispersivo

Uso della sostanza/ della miscela:  Carburanti/Combustibili; Fluidi funzionali; Lavorazione di
polimeri; Gas propellente

Funzione o categoria d’uso: Carburanti / Combustibili, Propellenti aerosol
Non utilizzare  il  prodotto  per  scopi  che  non siano stati  indicati  dal  produttore.  In  tal  caso,
l'utente potrebbe essere esposto a rischi imprevedibili.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
ENI S.p.A.
P.le E. Mattei 1 - 00144 ROMA Italy
Tel (+39) 06 59821
www.eni.com
Contact:
Refining & Marketing Division
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italy
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Tel (+39) 06 59881 Fax (+39) 06 59885700

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza (Reg. CE no. 1907/2006): 
qualt-t@eni.com
Numero telefonico di emergenza
Telefono di emergenza: CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT+ EN)

Identificazione dei pericoli
Effetti  avversi  fisico-chimici,  per  la  salute  umana  e  per  l'ambiente:  Estremamente
infiammabile;  i  vapori  possono  formare  una  miscela  infiammabile  e  esplosiva  con  l'aria;
concentrazioni  elevate  di  vapori  possono provocare:  emicrania,  nausee,  vertigini;  una rapida
evaporazione accidentale di liquido può causare ustioni a freddo.

Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo la regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo (CLP):     GHS02                  GHS04

CLP avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo H (CLP): H220 - Gas altamente infiammabile e H280 - Contiene gas
sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

Consigli  di prudenza CLP:   P102 - Tenere fuori  dalla  portata  dei bambini;  P210 - Tenere
lontano da fonti di fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non fumare. P377 - In
caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la
perdita  senza  pericolo.  P381  -  Eliminare  ogni  fonte  di  accensione  se  non  c'è  pericolo.
P410+P403 - Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. 

Altri pericoli (non rilevanti per la classificazione)
Fisico/chimici: Questo materiale può accumulare una carica statica per scorrimento o agitazione
e può essere acceso da una scarica elettrostatica.
Salute: Gas asfissiante semplice in condizioni normali di temperatura e pressione. In caso di
perdite accidentali, il liquido evapora rapidamente assorbendo calore, e il rapido raffreddamento
delle superfici a contatto può causare ustioni da freddo. Il contatto accidentale o l'esposizione
prolungata ai  vapori può causare arrossamenti  e irritazioni degli  occhi.  L'esposizione ad alte
concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti chiusi o non adeguatamente ventilati, può
provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e stordimento.
Ambiente:  Nessuno.
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Contaminanti:  Nessuno.

3  AZIONI  POSSIBILI  O  PREVISTE  PER  LA  MITIGAZIONE  E  LA  RIDUZIONE
DEGLI EFFETTI E DELLE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE

3.1 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure di primo soccorso in caso di inalazione    
Prodotto gassoso: Se l'infortunato respira: condurre il paziente all'aria fresca e lasciarlo riposare
in una posizione di sicurezza. Mantenere in posizione laterale di sicurezza. Se la respirazione è
difficoltosa,  somministrare  ossigeno  se  possibile,  o  praticare  una  ventilazione  assistita.
Consultare  un  medico  nel  caso  in  cui  la  difficoltà  respiratoria  persista.  Se  l'infortunato  è
incosciente  e  non  respira:  verificare  l'assenza  di  ostacoli  alla  respirazione  e  praticare  la
respirazione artificiale da parte di personale competente. Se necessario, effettuare un massaggio
cardiaco esterno e consultare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con la pelle
Prodotto liquido: Lavare la pelle con acqua abbondante. Consultare immediatamente un medico
nel caso in cui irritazioni, gonfiore o rossore si sviluppano e persistono. Una rapida evaporazione
accidentale di liquido può causare ustioni a freddo. In presenza di sintomi da congelamento,
quali sbiancamento o rossore della pelle o sensazione di bruciore o formicolio, non sfregare,
massaggiare  o  comprimere  la  parte  lesa.  Consultare  un  medico  specialista  o  trasferire
l'infortunato in ospedale.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi
Risciacquare  delicatamente  con  acqua  per  alcuni  minuti.  Rimuovere,  se  presenti,  le  lenti  a
contatto, se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. In caso di irritazioni,
vista offuscata o rigonfiamenti persistenti, consultare un medico specialista.
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Misure di primo soccorso in caso d'ingestione
Prodotto liquido:  Possono verificarsi  sintomi da congelamento sulle labbra e sulla bocca in
caso di contatto con il prodotto in forma liquida. Consultare un medico immediatamente.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni in caso di inalazione
L'esposizione ad alte concentrazioni di vapori, particolarmente in ambienti chiusi o non 
adeguatamente ventilati, può provocare irritazione alle vie respiratorie, nausea, malessere e 
stordimento. La mancanza di ossigeno legata all'esposizione a elevate concentrazioni può 
causare asfissia.

Sintomi/lesioni in caso di contatto con la pelle
II contatto con il liquido può causare ustioni da congelamento

Sintomi/lesioni in caso di contatto con gli occhi
II contatto con gli occhi può causare una leggera irritazione transitoria

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di
trattamenti speciali 
Iniziare  immediatamente  la  respirazione  artificiale  se  la  respirazione  si  è  arrestata.
Somministrare ossigeno se necessario.

3.2 MISURE ANTINCENDIO
Mezzi di estinzione
Agente  estinguente  adeguato:  Incendi  di  piccole  dimensioni:  anidride  carbonica,  polvere
chimica  secca,  schiuma.  Incendi  di  grandi  dimensioni:  schiuma o  acqua nebulizzata.  Questi
mezzi devono essere utilizzati solo da personale adeguatamente addestrato. Altri gas estinguenti
(secondo la normativa). 
Agente estinguente inadatto: Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia.

3.3. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE               
PRECAUZIONI  PERSONALI,  DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  E  PROCEDURE IN
CASO DI EMERGENZA

Misure da prendere in generale                         
Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte. Evitare il
contatto  diretto  con  il  materiale  rilasciato.  Rimanere  sopravento.  In  caso  di  sversamenti  di
grande entità, avvertire i residenti delle zone sottovento. Eliminare tutte le fonti di accensione se
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le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità,  scintille, fuochi, fiaccole).  Utilizzare
esclusivamente attrezzi anti scintilla. 
Gas/vapore più pesante dell'aria. Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del
suolo o al di sotto di esso. È possibile utilizzare degli appositi sensori per individuare gas o
vapori infiammabili.
Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione: vedasi mezzi protettivi individuali a pagina 21
Procedure d'emergenza:  Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento.
Avvertire le squadre di emergenza. Eccetto in caso di versamenti di piccola entità, la fattibilità
degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se possibile, da personale qualificato e
competente incaricato di gestire l'emergenza.

Per chi interviene direttamente 

Mezzi di protezione:  Sversamenti di piccola entità: i normali  indumenti di lavoro antistatici
sono generalmente  appropriati.  Sversamenti  di  grande entità:  indumento  di  protezione  totale
resistente  agli  agenti  chimici  e  realizzato  in  materiale  antistatico.  Guanti  da  lavoro
(preferibilmente  guanti  a  mezzo  braccio)  che  forniscano  un'adeguata  resistenza  agli  agenti
chimici. Se il contatto con il prodotto liquefatto è possibile o prevedibile, i guanti devono essere
termicamente  isolati  al  fine  di  evitare  ustioni  da  freddo.  I  guanti  realizzati  in  PVA
(polivinilalcool) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di emergenza. Scarpe o
stivali  di  sicurezza  antistatici  e  antisdrucciolo,  resistenti  agli  agenti  chimici.  Elmetto  di
protezione. Occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con
gli occhi sono possibili o prevedibili. Protezione respiratoria: È possibile utilizzare una mezza
maschera  o  una  maschera  totale  dotata  di  filtri  per  vapori  organici  (AX),  o  un  respiratore
autonomo, secondo l'entità dello sversamento e il livello prevedibile di esposizione. Nel caso in
cui  la  situazione  non possa  essere  completamente  valutata  o  se  c'è  il  rischio  di  carenza  di
ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo. 
        
Procedure d'emergenza:  Avvertire le autorità competenti  in accordo alle norme vigenti e a
attivare le attività previste nel Piano di Emergenza Interna e Esterna.

Precauzioni ambientali
Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Metodi per il contenimento
Lasciare evaporare il prodotto, favorendone la dispersione. Essendo più pesanti dell'aria, i vapori
possono estendersi per distanze notevoli a livello del suolo/accendersi/causare ritorno di fiamma
verso la sorgente. All'interno di edifici o spazi confinati, garantire una ventilazione appropriata. 
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Acqua: Lo sversamento di prodotto liquido nell’acqua risulterà presumibilmente in una rapida e
completa evaporazione. Isolare l’area e prevenire il rischio di incendio/esplosione per i natanti e
altre strutture, tenendo in considerazione la direzione e la velocità del vento, fino alla completa
dispersione del prodotto.

Altre informazioni (fuoruscita accidentale)
Le  misure  raccomandate  si  basano  sugli  scenari  più  probabili  di  sversamento  per  questo
prodotto.  Le condizioni  locali  (vento,  temperatura dell'aria  o dell'acqua,  direzione e velocità
delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire significativamente sulla scelta dell'azione
da compiere. Consultare, pertanto, esperti locali se necessario.

Manipolazione e immagazzinamento
Precauzioni per la manipolazione sicura
Rischio di miscela esplosiva di vapori e aria. Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di
strutture di gestione e stoccaggio dei prodotti infiammabili siano correttamente rispettate. Non
utilizzare apparecchi elettrici (cellulari, ecc) non approvati per l'uso, secondo le caratteristiche di
rischio dell'area. Adottare misure precauzionali contro l'elettricità statica. Assicurare la messa a
terra del contenitore, dei serbatoi e delle attrezzature per la ricezione e il trasferimento. Il vapore
è  più  pesante  dell'aria.  Prestare  particolare  attenzione  all'accumulo  nei  pozzi  e  negli  spazi
confinati. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde. Non fumare.
Utilizzare solo il caricamento dal basso per le cisterne, conformemente alla legislazione europea
pertinente.  Non  utilizzare  aria  compressa  durante  le  operazioni  di  riempimento,  scarico  o
manipolazione. Utilizzare e conservare esclusivamente all'esterno o in un luogo ben ventilato.
Prima di avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato (p.e gallerie), controllare
l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilità. I contenitori vuoti
possono contenere residui combustibili  di prodotto. Non forare, tagliare,  smerigliare,  saldare,
brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.

Temperatura di manipolazione
<50°C

Misure di igiene
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non respirare i vapori. Utilizzare appropriati
dispositivi  di  protezione  individuale,  se  necessario.  Tenere  lontano  da  cibi  e  bevande.  Non
mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni  per  lo  stoccaggio:  Conservare  in  luogo  asciutto  e  ben  ventilato.  Non  fumare.
Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici calde e sorgenti di ignizione. I vapori sono più
pesanti dell'aria, e possono propagarsi raso suolo. Prestare particolare attenzione all'accumulo
nei pozzi e negli spazi confinati.
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Prodotti incompatibili: Conservare lontano da: forti ossidanti.

Temperatura di stoccaggio: <50°C

Luogo  di  stoccaggio:  La struttura  dell'area  di  stoccaggio,  le  caratteristiche  dei  serbatoi,  le
apparecchiature e le procedure operative devono essere conformi alla legislazione pertinente in
ambito  europeo,  nazionale  o  locale.  Le  attività  di  pulizia,  ispezione  e  manutenzione  della
struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono essere effettuate da personale qualificato e
correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale, locale, o regolamenti
aziendali.  Per  le  attività  di  manutenzione  e  conservazione,  i  serbatoi  vuoti  devono  essere
bonificati e riempiti con gas inerte (es.: azoto). Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e
avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato (p.e gallerie), eseguire un'adeguata
bonifica, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilità.

Imballaggi  e  contenitori:  Conservare  esclusivamente  nei  contenitori  originali  o  in  un
contenitore  adatto  al  tipo  di  prodotto.  Conservare  i  contenitori  accuratamente  chiusi  e
correttamente etichettati. Le bombole non devono essere immagazzinate in prossimità di altre
bombole  che  contengono  ossigeno compresso.  I  contenitori  vuoti  possono contenere  residui
combustibili di prodotto. Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti
a meno che essi non siano stati adeguatamente puliti.

Materiali  di  imballaggio:  Utilizzare  acciaio  dolce  e  acciaio  inossidabile  per  contenitori  e
rivestimenti. Alcuni materiali sintetici possono non essere adatti ai contenitori o ai rivestimenti
sulla  base  delle  caratteristiche  del  materiale  e  degli  usi  previsti.  Verificare  la  compatibilità
presso il produttore, secondo le condizioni di uso specifico.

Controllo dell'esposizione/protezione individuale
Parametri di controllo

Idrocarburi, C3-4 (68476-40-4)

Italia - Portogallo - 
USA ACGIH

ACGIH TLV®-TWA (ppm) 1000 ppm (Alcani, C1-C4)

Butadiene 1,3- (106-99-0)
Italia - Portogallo - USA 
ACGIH

ACGIH TLV®-TWA 
(mg/m3)

4,4 mg/m3

Italia - Portogallo - USA 
ACGIH

ACGIH TLV®-TWA (ppm) 2 ppm

PNEC: Non derivato - Non classificato come pericoloso per l'ambiente
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Metodi di controllo (monitoraggio): Le procedure di monitoraggio devono essere selezionate
sulla base delle indicazioni stabilite dalle autorità locali competenti o dai contratti nazionali di
lavoro. Fare riferimento al D.Lgs 81/2008 e alle buone pratiche di igiene industriale.

Misure tecniche di controllo all’esposizione: Ridurre al minimo l'esposizione. 
Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio
confinato  (p.e  gallerie),  eseguire  un'adeguata  bonifica,  controllare  l'atmosfera  e  verificare  il
contenuto di ossigeno e il grado di infiammabilità.

Mezzi protettivi individuali (per l'uso industriale o professionale):  Maschera completa (per
le  condizioni  di  utilizzo,  si  veda:  "Protezione  respiratoria").  Visiera  protettiva.  Occhiali  di
protezione. Indumenti protettivi. Guanti protettivi. Scarpe di sicurezza.

Protezione delle mani: In caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti resistenti agli
idrocarburi, felpati internamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile o PVC con indice
di protezione almeno pari a 5 (tempo di permeazione >240 min). Se il contatto con il prodotto
liquefatto è possibile o prevedibile, i guanti devono essere termicamente isolati al fine di evitare
ustioni da freddo. Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal fabbricante.
Sostituire immediatamente i guanti se mostrano tagli, fori o altri segni di degrado. Nel caso, fare
riferimento alla norma UNI EN 374.

Protezione per gli  occhi:  In caso di  possibilità  di  contatto  con gli  occhi,  usare occhiali  di
sicurezza o altri mezzi di protezione (schermi facciali).  Nel caso, fare riferimento alla norma
UNI EN 166.

Protezione della pelle e del corpo: Abiti da lavoro con maniche lunghe. Per la definizione delle
caratteristiche e prestazioni in funzione dei rischi dell'area di lavoro, fare riferimento alle norme
UNI EN 340 e alle altre norme UNI-EN-ISO applicabili. Scarpe o stivali di sicurezza antistatici
e antisdrucciolo, resistenti agli agenti chimici. Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati.

Protezione  respiratoria:  Indipendentemente  dalle  altre  azioni  possibili  (adeguamenti  degli
impianti, procedure operative ed altri mezzi per ridurre l'esposizione dei lavoratori), si indicano i
dispositivi  di  protezione  individuale  adottabili  secondo  necessità.  In  ambienti  ventilati  o
all'aperto: in caso di manipolazione del prodotto in assenza di idonei sistemi di contenimento dei
vapori,  utilizzare  maschere  o  semi-maschere  con  filtro  per  vapori  di  idrocarburi  (AX).  In
ambienti  confinati  (p.e.  interno  serbatoi):  l'adozione  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie
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respiratorie (semimaschere, maschere ,apparecchi respiratori) va valutata in funzione dell'attività
di  lavoro,  della  durata  e  intensità  prevedibile  dell'esposizione.  Per  le  caratteristiche,  fare
riferimento al DM 02/05/2001. Se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i
livelli  di  esposizione  o  se  è  possibile  che  si  verifichi  una  carenza  d'ossigeno,  utilizzare
esclusivamente un respiratore autonomo.

Protezione termica: Nessuno in condizioni di uso normale. 

Controlli dell'esposizione ambientale: Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Limitazione e controllo dell'esposizione dei consumatori: Deve sempre essere manipolato in
un sistema chiuso. Assicurare una ventilazione adeguata.

Stabilità e  Reattività
Reattività:  la miscela non presenta ulteriori pericoli legati alla stabilità e reattività rispetto a
quelli sotto riportati
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Stabilità chimica
Prodotto stabile in relazione alle sue caratteristiche intrinseche.

Possibilità di reazioni pericolose
Non sono prevedibili reazioni pericolose (in condizioni normali di conservazione e manipolazione).
Il contatto con forti ossidanti (quali perossidi e cromati) può causare un pericolo di incendio. Una
miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare
una massa esplosiva. La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate
in anticipo.

Condizioni da evitare
Conservare lontano da: forti ossidanti.  Conservare al riparo dalle fiamme vive, superfici  calde e
sorgenti di ignizione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Materiali incompatibili
Agenti ossidanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi
Nessuno.

Informazioni sugli effetti tossicologici
Corrosione/irritazione cutanea
Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Non sono necessari test, in quanto la sostanza è un gas infiammabile (REACH Annex XI, #2)
II contatto con il liquido può causare ustioni da congelamento.
pH: Non applicabile.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)
Non sono necessari test, in quanto la sostanza è un gas infiammabile (REACH Annex
XI, #2). pH: Non applicabile.
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Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Non  classificato  (Basandosi  sui  dati  disponibili  i  criteri  di  classificazione  non  sono
soddisfatti)
Non sono necessari test, in quanto la sostanza è un gas infiammabile (REACH Annex XI, #2)
Questo  prodotto  non  contiene  quantità  significative  di  sostanze  classificate  dall'Unione
Europea come sensibilizzanti (in ogni caso, < 0.1 % p).
Mutagenicità delle cellule germinali
Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
(OECD 474) (Huntingdon Life Sciences, 2009)
(OECD 471 - Ames test) (C3 - Kirwin & Thomas, 1980)
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate
dall'Unione Europea come mutageno (in ogni caso, < 0.1 % p).

Cancerogenicità
Non  classificato  (Basandosi  sui  dati  disponibili  i  criteri  di  classificazione  non  sono
soddisfatti)
(sulla base della composizione)
Questo  prodotto  non  contiene  quantità  significative  di  sostanze  classificate  dall'Unione
Europea come Cancerogeno (in ogni caso, < 0.1 % p).
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Tossicità riproduttiva
Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione)
(EPA OPPTS 870.3465) (Huntingdon Life Sciences, 2009)
(EPA OPPTS 870.3650) (C5 - Huntingdon Life Sciences. 2010)
Questo prodotto non contiene quantità significative di sostanze classificate dall'Unione Europea
come tossico per la riproduzione (in ogni caso, < 0.1 % p).

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la classificazione) Concentrazioni elevate
di vapori possono provocare: emicrania, nausee, vertigini
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Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)
Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)



Pericolo in caso di aspirazione Non classificato (Dati conclusivi ma non sufficienti per la
classificazione. Impossibilità tecnica di ottenerli)





Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi
II contatto ripetuto e prolungato può causare arrossamenti della pelle, irritazioni e dermatiti da
contatto per effetto sgrassante. Il contatto con gli occhi può causare un temporaneo arrossamento
e irritazione. Concentrazioni elevate di vapori possono provocare: emicrania, nausee, vertigini.



Informazioni ecologiche



Tossicità
Ecologia -generale
Sulla base della composizione e per analogia con prodotti dello stesso tipo, è prevedibile che
questo prodotto abbia una tossicità per gli organismi acquatici maggiore di 100 mg/l, e non sia da
considerare  come  pericoloso  per  l'ambiente.  La  dispersione  nell'ambiente  può  comunque
comportare la contaminazione delle matrici ambientali (aria). Utilizzare secondo la buona pratica
lavorativa, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Ecologia - aria
In caso di dispersione nell'ambiente, i costituenti del prodotto evaporano nell'atmosfera,  dove
subiscono processi di degradazione rapidi da parte dei radicali idrossili. Questo fenomeno può
contribuire alla formazione di smog fotochimico, ma dipende da complesse interazioni con altri
inquinanti, e dalle condizioni atmosferiche locali.

Ecologia –acqua Non sono necessari test in quanto la sostanza è un gas (REACH Annex VII-
VIII, #2).

Considerazioni sullo smaltimento e Metodi di trattamento dei rifiuti
Procedimento per il trattamento dei rifiuti
II prodotto come tale non è specificatamente regolamentato. Smaltire i contenitori vuoti e i rifiuti
in condizioni di sicurezza.

Raccomandazioni per lo smaltimento
Codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (Decisione 2001/118/CE): 16 05 04* (gas in contenitori
a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose). Il codice CER indicato è solo
una indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sull'uso previsto.
L'utilizzatore  ha la  responsabilità  finale  di  scegliere  il  codice  CER più adeguato,  sulla  base
dell'uso effettivo del prodotto e di eventuali alterazioni o contaminazioni.



Ulteriori indicazioni      
I  contenitori  vuoti  possono  contenere  residui  combustibili  di  prodotto.  Non  forare,
tagliare,  smerigliare,  saldare,  brasare,  bruciare  o  incenerire  i  contenitori  o  i  fusti
vuoti  non  bonificati.  Smaltire  i  contenitori  vuoti  non  bonificati  in  condizioni  di
sicurezza, secondo il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Ecologia-Rifiuti
I prodotti come tali non contengono composti alogenati
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo d'incendio: Estremamente infiammabile.
Pericolo  d'esplosione:  I  vapori  sono più pesanti  dell'aria,  si  espandono al  suolo  e  formano
miscele esplosive con l'aria. Il calore può causare l'incremento della pressione, con conseguente
esplosione dei contenitori chiusi, la diffusione dell'incendio e un rischio di ustioni e lesioni.
Prodotti di combustione: La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela
di  particelle  solide  e  liquide  aerodisperse  e  di  gas,  incluso  monossido  di  carbonio  e
NOx.,Composti ossigenati (aldeidi, etc.)

Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure precauzionali in caso di incendio
Se le  condizioni  di  sicurezza lo consentono, arrestare  o contenere la perdita  alla  fonte.  Non
cercare di estinguere l'incendio finché la perdita di prodotto non è stata bloccata, o si è certi
dell'immediata intercettazione.
Istruzioni per l'estinzione
Allontanare  i  contenitori  non  danneggiati  dalla  zona  di  pericolo,  se  è  possibile  farlo  senza
pericolo.  Usare  getti  d'acqua  per  raffreddare  superfici  e  contenitori  esposti  alle  fiamme.  Se
l'incendio non può essere controllato, evacuare l'area.
Equipaggiamento speciale per gli addetti antincendio
In caso di incendio o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento completo
di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa funzionante in
pressione positiva.
Altre informazioni (antincendio)
In caso di incendio, non disperdere le acque di scarico, il prodotto residuo e gli altri materiali
contaminati, ma raccogliere separatamente e trattare opportunamente.





4  INFORMAZIONI  GENERALI  SU  AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI,  INDICAZIONI  E  RECAPITI  DI  AMMINISTRAZIONI,
ENTI,  ISTITUTI,  UFFICI  O  ALTRI  ENTI  PUBBLICI,  A  LIVELLO  NAZIONALE  E  LOCALE  A  CUI  SI  E'  COMUNICATA
L'ASSOGGETTABILITA’ AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO

Ente Nazionale Ufficio competente Indirizzo completo e-mail/Pec

ISPRA Istituto  Superiore
per  la  Protezione  e
la  Ricerca
Ambientale

Rischio Industriale Via  Vitaliano  Brancati  48
00144-Roma (RM)

protocollo.ispra@ispra.legal
mail.it
gestionenotificheseveso@isp
rambiente.it

REGIONE/AUTORITÀ
REGIONALE COMPETENTE

Regione Siciliana COMITATO
TECNICO
REGIONALE
PRESSO
DIREZIONE
REGIONALE  VVF
della Regione Sicilia

Palazzo D'Orleans -  Piazza
Indipendenza,  21  90129-
Palermo (PA)

segreteria.generale@certmai
l.regione.sicilia.it 

PREFETTURA-  UFFICIO
TERRITORIALE DEL GOVERNO

Ministero
dell'Interno

Prefettura  -  UTG
-CALTANISSETT
A

Palazzo Viminale 93100 – 

Viale Regina Margherita n.
30 Caltanissetta (CL)

protocollo.prefcl@pec.inter
no.it 

REGIONE/AUTORITÀ
REGIONALE COMPETENTE

Regione Siciliana ASSESSORATO
DELLE
ATTIVITÀ'
PRODUTTIVE

Via Degli Emiri, 45 90145 -
Palermo (PA)

assessorato.
attivita.produttive@certmai
l.r egione.sicilia.it 



VIGILI DEL FUOCO Ministero
dell'Interno

Dipartimento  dei
Vigili  del  Fuoco  -
COMANDO
PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Viale  Della  Regione,196
93100 - Caltanissetta (CL)

com.caltanissetta@cert.vigil
fuoco.it 

COMUNE Comune di Gela Settore  Lavori
Pubblici

Via Marsala n 1 93012-Gela
(CL)

lavoripubblici@pec.comune.
gela.cl.it nuli

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA’
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4.1 Istituzioni coinvolte nelle attività d’intervento
Le Istituzioni locali coinvolte nelle attività d’intervento, in caso di evento incidentale sono: 

la Prefettura di Caltanissetta, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, il
Comune di Gela, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Libero Consorzio Comunale, il
Servizio Emergenza 118, l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 2 di Caltanissetta, l’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale (ARPA) e la Capitaneria di Porto di Gela.

5  FASI E CRONOPROGRAMMA PIANIFICAZIONE

5.1 CRONOPROGRAMMA 

Il presente cronoprogramma prevede i tempi della pianificazione o della sperimentazione del
procedimento finalizzato all’approvazione del Piano, ivi inclusa la fase della consultazione della
popolazione  secondo 3 momenti:  pre-consultazione,  consultazione  e  approvazione  del  Piano di
Emergenza  Esterna.  Parimenti,  sono  indicati  i  tempi  per  lo  svolgimento  di  esercitazioni  e
l’aggiornamento del Piano.

Il presente cronoprogramma rispetta gli elementi specifici che concorrono a rendere efficace
una corretta informazione della popolazione e per l’approvazione del Piano di Emergenza Esterna
riguardanti:

- La  Campagna  Informativa preventiva,  avviata  dalla  Prefettura  d’intesa  con  il
Sindaco, finalizzata a far conoscere alla popolazione i pericoli e i comportamenti di
autotutela;

- La riproduzione delle  informazioni  contenute  nella Scheda     Informativa di cui
all’allegato V del D.lgs 224/99 ovvero la parte pubblica (Sezioni A1, D, F, H ed L)
dell’Allegato 5 del D.Lgs 105/2015 ‘Modulo di notifica e di informazione sui rischi
di incidente rilevante per i cittadini e di lavoratori’ fornita dal Gestore;

- Il messaggio Informativo d’emergenza.
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Inoltre, sono specificati:
•  sistemi di allarme - indispensabili per avvertire la popolazione e i soccorritori del pericolo

incombente;
• informazione alla popolazione - effettuata dal Sindaco per rendere noti tutti i dati relativi alle

sostanze pericolose, agli incidenti rilevanti e agli effetti di questi sulla salute umana nonché alle
misure di autoprotezione e alle norme comportamentali da assumere in caso di emergenza;

• vulnerabilità territoriale  – cartografia degli elementi vulnerabili unitamente ai luoghi ove è
necessario inviare con tempestività i soccorsi.
      Nell’allegato 6 sono riportate le modalità e i tempi inerenti la procedura di informazione,
consultazione della popolazione e approvazione del Piano. 

5.2 FASI DEL PERCORSO APPROVATIVO DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

Le  fasi  dell’informazione  della  popolazione  prima  dell’approvazione  del  Piano  di
Emergenza Esterna sono:
FASE 1-  INFORMAZIONE PRE-CONSULTAZIONE:  successivamente  alla  predisposizione
del documento definitivo costituente il Piano di Emergenza Esterna da approvare, il Prefetto deve
rendere disponibile alla popolazione un documento informativo sulla natura dei rischi e sulle azioni
previste  dal  piano  proposto.  Detto  documento  informativo  deve  essere  reso  disponibile  per  un
periodo  non  inferiore  a  30  giorno  e  non  superiore  a  60  giorni  prima  dell’avvio  della  fase  di
Consultazione della popolazione, durante il quale il cittadino può proporre al Prefetto osservazioni,
proposte e richieste.
FASE 2- CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE:  Il Prefetto,  d’intesa con il  Sindaco,
esaminate le osservazioni, proposte e richieste inviate dai cittadini, procede alla Consultazione della
popolazione nelle forme indicate nel D.M. n. 200 del 29 settembre 2016.
FASE 3-  APPROVAZIONE: conclusa  la  fase  relativa  alla  Consultazione,  qualora  non  siano
emersi atti valutativi ostativi, il Prefetto provvede alla formale approvazione del documento finale
del Piano di Emergenza Esterna. 

6 LE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA CONCERNENTI IL
SISTEMA  DEGLI  ALLARMI  IN  EMERGENZA  E  LE  RELATIVE  MISURE  DI
AUTOPROTEZIONE DA ADOTTARE

6.1 Codici operativi di allertamento
Le comunicazioni sono così articolate:
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a) comunicazione  immediata  del  Gestore  dopo l’evento  incidentale  alla  Sala  Operativa  del
Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  e  alla  Sala  Operativa  118,  al  Prefetto,  alla
Regione e al Sindaco di Gela;

b) comunicazione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo alle Istituzioni coinvolte a
livello territoriale;
In caso di allarme, il Prefetto, ricevuta la comunicazione da parte del Gestore e sentito il
parere  tecnico  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  conferma  lo  stato  di
emergenza, comunicandolo, tramite l’apposito modello, alle istituzioni interessate. Nel caso
di allarme, il Prefetto attiva e coordina il Centro Coordinamento Soccorsi;

c) comunicazioni  del  Sindaco alla  popolazione  residente nelle  aree a  rischio per informare
dell’evento  incidentale  in  corso  ed  eventualmente  per  diramare  l’ordine  di  “rifugio  al
chiuso” o “evacuazione”;
In caso di non conferma di emergenza, a seguito della consultazione degli organi tecnici, il

Prefetto dà comunicazione, tramite l’apposito modello, alle istituzioni interessate.
Il Prefetto,  parimenti,  accertata la fine dello stato di allarme, lo comunica alle istituzioni

interessate tramite l’apposito modello.
Le  comunicazioni  tra  i  soggetti  interessati  avvengono  con  tutti  i  mezzi  tecnologici  più

avanzati a disposizione. 

I livelli di allertamento in caso di incidente sono i seguenti tre:

 CODICE GIALLO (ATTENZIONE)- è riferito ad un evento incidentale in fase iniziale
confinato all’interno dell’area di stabilimento e di proporzioni contenute che può evolvere
verso un codice arancione/codice rosso ovvero regredire verso un falso allarme.

Più specificamente, si tratta di un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno
dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione
creando,  così,  in  essa  una  forma  incipiente  di  allarmismo  e  preoccupazione  per  cui  si  rende
necessario attivare una procedura informativa da parte dell’Amministrazione comunale.
In questa fase, il Gestore informa il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Sala Operativa
del Servizio di Emergenza 118, l’Autorità Prefettizia, la Regione, il Sindaco di Gela  in merito agli
eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.

 CODICE ARANCIONE (PREALLARME) – corrisponde ad un evento in fase iniziale
confinato all’interno del deposito, la cui evoluzione non comporta il coinvolgimento di punti
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vulnerabili  in  aree  esterne al  deposito  in  termini  di  aree  antropizzate,  strutture  civili  ed
industriali, infrastrutture e sistemi di trasporto.

Si tratta, più precisamente, di tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti
(incendio,  esplosione,  fumi,  rilasci  o  sversamenti  di  sostanze  pericolose),  vengono  percepiti
chiaramente  dalla  popolazione  esposta,  sebbene  i  parametri  fisici  che  li  caratterizzano  non
raggiungano  livelli  di  soglia  assunti  come  pericolosi  dalla  letteratura  per  la  popolazione  e/o
l’ambiente.
In questa fase, il  Gestore richiede l’intervento immediato di squadre dei Vigili  del Fuoco e del
Servizio di Emergenza 118 e informa il Prefetto, la Regione e il Sindaco di Gela.
Il  Prefetto  coordina  l'attuazione  del  Piano  di  Emergenza  Esterna  e  attiva,  secondo  la  gravità
dell’incidente, il Centro Coordinamento Soccorsi.

 CODICE  ROSSO  (ALLARME) –  coincide  con  un  evento  in  fase  avanzata,  la  cui
evoluzione comporta il coinvolgimento di punti vulnerabili in aree esterne al deposito in
termini  di  aree  antropizzate,  strutture  civili  ed  industriali,  infrastrutture  e  sistemi  di
trasporto.

In questa ipotesi,  l’evento incidentale richiede l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e del
Servizio  di  Emergenza  118,  in  quanto  fin  dal  suo  insorgere  o  a  seguito  del  suo  sviluppo
incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne
allo stabilimento.
Il Gestore informa la Regione, il Sindaco di Gela e il Prefetto, quest’ultimo coordina l'attuazione del
Piano di Emergenza Esterna e attiva, secondo la gravità dell’incidente, il Centro Coordinamento
Soccorsi.
Rientrano  in  tale  fase  di  allarme  quegli  eventi  che  possono  dare  origine  esternamente  allo
stabilimento a valori di irraggiamento, sovra pressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi
a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 maggio 2001).
In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel Piano di Emergenza Esterna.

CESSATO ALLARME

L’attivazione  del  cessato  allarme  è  disposta  dall’Autorità  Prefettizia,  sentite  le  strutture
operative  e  gli  amministratori  locali,  quando è  assicurata  la  messa  in  sicurezza  del  territorio  e
dell’ambiente.

 Al cessato allarme, la revoca dell’eventuale evacuazione attivata verrà data dal Sindaco,
d’intesa  con Prefetto,  il  direttore  dello  stabilimento,  il  Comandante  dei  Vigili  del  Fuoco ed  il
Responsabile  del  Soccorso  Sanitario,  una  volta  verificata  la  cessazione  del  pericolo  nell’area
evacuata.
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            La comunicazione di cessato pericolo verrà data dal Sindaco alla popolazione, a mezzo di
altoparlanti o di megafoni, nonché con notizia diramata attraverso TV e radio locali.

6.2 ZONE DI IMPATTO

L’Allegato 1 specifica gli eventi incidentali e le aree di danno presi a riferimento per la
presente pianificazione, ovvero quelle che hanno impatto esterno rispetto all’area di stabilimento.

Le sostanze pericolose dalle quali possono scaturire eventi incidentali sono il GPL MIX e il
Propano. 

In relazione a detti eventi vengono individuate le seguenti zone: 
 zona di sicuro impatto; 
 zona di danno;  
 zona di attenzione.

La zona  “di sicuro impatto” è  la zona interna ed immediatamente  adiacente  allo stabilimento.
Caratterizzata da effetti comportanti un’elevata letalità (soglia elevata letalità) per le persone e la
distruzione di parti di strutture e/o impianti.

In questa zona l'intervento previsto nel presente Piano consiste, in generale, nel “rifugio al
chiuso”.

Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure
rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e
tecnicamente  realizzabile,  si  valuterà  la  possibilità,  sentiti  i  pareri  dei  Tecnici,  dell'evacuazione
spontanea o assistita della popolazione.

Tale eventuale provvedimento sarà comunque preso in considerazione con estrema cautela e
solo in circostanze favorevoli, in quanto un’evacuazione con un rilascio in atto porterebbe, salvo
casi eccezionali e per un numero esiguo di individui, a conseguenze che potrebbero rivelarsi ben
peggiori di quelle che si verrebbero a determinare a seguito di rifugio al chiuso.

La zona “di danno”:  (soglia lesioni irreversibili) esterna alla prima è caratterizzata da possibili
danni,  anche gravi  ed irreversibili,  per  persone mediamente sane che non assumono le  corrette
misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i minori
e gli anziani.

In  tale  zona,  l'intervento  di  protezione  principale  previsto  nel  presente  Piano  consiste,
almeno nel caso di rilascio di sostanze tossiche, nel “rifugio al chiuso”. 

Un provvedimento quale l'evacuazione, infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche
in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in
tale  zona,  caratterizzata  dal  raggiungimento  di  valori  d’impatto  (concentrazione,  irraggiamento
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termico) minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro di efficacia ancora maggiore che nella
prima zona.

La zona  “di attenzione”: caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi
anche  per  i  soggetti  particolarmente  vulnerabili  oppure  da  reazioni  fisiologiche  che  possono
determinare  situazioni  di  turbamento  tali  da  richiedere  da  parte  del  Prefetto  la  disposizione  di
provvedimenti  ad  hoc  di  ordine  pubblico.  La  sua  estensione  è  individuata  sulla  base  delle
valutazioni delle autorità locali che ne daranno immediatamente comunicazione al Prefetto.

L’estensione di tale zona non dovrebbe, comunque, risultare inferiore a quella determinata
dall’area di inizio di possibile letalità nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente
avverse.

6.3 MEZZI DI COMUNICAZIONE
Le comunicazioni all’interno dell’area di intervento e fra i soggetti che interagiscono fra loro

nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi avverrà attraverso:
 reti telefonia mobile;
 reti telefonia fissa;
 internet;
 apparati radio (per gli Enti dotati delle apparecchiature).

6.  4  PROCEDURE  OPERATIVE  DI  ALLERTAMENTO  E  COMPITI  ISTITUZIONI
PROCEDURE OPERATIVE DI ALLERTAMENTO E COMPITI ISTITUZIONI

       Di seguito sono riportate le funzioni minime dei principali soggetti che intervengono nella
gestione delle emergenze di natura industriale in caso di evento incidentale in emergenza.
      Ciò non esclude che si possano individuare altre strutture idonee a fronteggiare l’emergenza e a
collaborare con i soccorsi locali.

ATTENZIONE: CODICE GIALLO

Il Gestore:
• attiva le procedure di emergenza e di messa in sicurezza degli  impianti  previste nel Piano di
Emergenza Interna:
•  informa tempestivamente  la  Sala  Operativa  del  Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  il
Prefetto,  la  Regione,  il  Sindaco e  la  sala  operativa  del  servizio di emergenza  sanitaria  118 del
verificarsi dell’incidente rilevante ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D. Lgs. 105/2015;
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•  comunica alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, senza indugio, tutti
gli  aspetti  pertinenti  all’evento  incidentale,  con  gli  effetti  ivi  previsti,  segue  costantemente
l’evoluzione dell’evento incidentale e aggiorna le informazioni; 
•  fornisce  ogni  utile  assistenza  alle  squadre  d’intervento  dei  Vigili  del  Fuoco  nelle  primarie
operazioni di soccorso tecnico urgente.

Il Prefetto:
• acquisisce dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito
all'evento in corso; 
• informa il Ministero dell’Interno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e la Regione. 
  
Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco:
• riceve dal Gestore l’informazione sull’evento incidentale occorso secondo quanto previsto
nel Piano di Emergenza Interna e nel Piano di Emergenza Esterna; 
• informa il Prefetto, con particolare riguardo agli aspetti inerenti all’evento incidentale, sul
livello di attenzione e sulle operazioni di intervento adottate o da adottare in caso di evoluzione
dell’evento in codice arancione o rosso;
• invia sul posto le unità di primo intervento, a seguito della richiesta telefonica del Gestore; 
• svolge le operazioni di soccorso e si raccorda con il Prefetto secondo quanto previsto nello
stesso Piano;
• assume la direzione unitaria delle operazioni di intervento. 

Il Sindaco: 
• informa il Prefetto della situazione in atto e della sua evoluzione;
• assicura l’informazione alla popolazione sull’evento incidentale in corso ai sensi dell’art. 25
comma 2, del D.Lgs. 105/2015 e comunica le misure di protezione da adottare in caso di eventuale
evolversi dell’evento verso codice arancione o rosso;
• individua preventivamente le aree di “attesa”, di “rifugio al chiuso” o di “ammassamento”,
disponendone l’utilizzo per la popolazione eventualmente da evacuare;
• segue l’evoluzione  della  situazione  e  informa la  popolazione  della  revoca  dello  stato di
attenzione.

PREALLARME: CODICE ARANCIONE.

Il Gestore:
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•  attiva le procedure di emergenza e di messa in sicurezza degli impianti  previste nel Piano di
Emergenza Interna;
• informa immediatamente le Sale Operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del
Servizio di Emergenza 118, il Prefetto, la Regione, il Sindaco, in ordine al verificarsi dell’incidente
rilevante  ai  sensi  dell’art.  25,  comma  1,  del  D.  Lgs.  105/2015.  Contemporaneamente  richiede
l’intervento degli stessi Vigili del Fuoco e del Servizio di Emergenza 118, inoltrando tale richiesta
tramite modello SOS;
•  comunica alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, senza indugio, tutti
gli  aspetti  pertinenti  all’evento  incidentale,  con  gli  effetti  ivi  previsti,  segue  costantemente
l’evoluzione dell’evento incidentale e aggiorna le informazioni;
•   fornisce  ogni  utile  assistenza  alle  squadre  d’intervento  dei  Vigili  del  Fuoco  nelle  primarie
operazioni di soccorso tecnico urgente.

Il Prefetto:
• coordina  l'attuazione  del  Piano  di  Emergenza  Esterna  e  attiva,  secondo  la  gravità
dell’incidente, il Centro Coordinamento Soccorsi1 ;
•  acquisisce dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito
all’evento in corso; 
• informa gli Organi statali centrali (Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri;  Ministero  dell'Interno;  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare) e la Regione nonché, ove necessario, i Prefetti delle province limitrofe, i
Sindaci dei comuni vicini ed eventuali altri Enti preposti all'emergenza;
• acquisisce i  dati  concernenti  le condizioni  meteo  locali  avvalendosi  delle  stazioni  meteo
presenti  sul  territorio,  del  Centro  Regionale  Funzionale  e  del  Dipartimento  Nazionale  della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
• dispone che gli organi preposti abbiano effettuato la perimetrazione delle aree che hanno
subito l'impatto dell'evento incidentale; 
• dirama comunicati stampa e radio; 
• accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva; 
• valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti; 
• valuta,  costantemente,  con  il  Sindaco  e  sentiti  gli  organi  competenti,  l'opportunità  di
revocare lo stato di emergenza esterna, ai fini dell’eventuale dichiarazione del cessato allarme;
• verifica che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell'ambiente.
 
Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco:
• riceve  dal  Gestore  l’informazione  sul  preallarme  secondo  quanto  previsto  nel  Piano  di
Emergenza Interna e nel Piano di Emergenza Esterna; 
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• informa il  Prefetto  dell’accaduto,  con particolare  riguardo agli  aspetti  inerenti  all’evento
incidentale, al livello di emergenza e alle operazioni di intervento adottate o da adottare;
• invia sul posto le unità di primo intervento, a seguito della richiesta telefonica del Gestore; 
• svolge le operazioni di soccorso e si raccorda con il Prefetto secondo quanto previsto nello
stesso Piano;
• assume la direzione unitaria delle operazioni di intervento attraverso la catena di comando
prevista nel Piano;
• richiede, se necessario, tramite il Prefetto, l’intervento dell’A.R.P.A.

Il Sindaco:
• allerta il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile,  la Polizia Municipale,
l’Ufficio Tecnico e eventuali Associazioni di Volontariato; 

1Il Prefetto attiva e coordina il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), con sede presso la sala di Protezione Civile della Prefettura, costituito da:
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo 
delegato; Questore o suo delegato; Comandante Provinciale dei Carabinieri o suo delegato; Comandante Provinciale della Guardia di Finanza o
suo delegato;  Rappresentante  del  Dipartimento Regionale di Protezione  Civile;  Rappresentante  del  Libero Consorzio Comunale;  Responsabile
Servizio Emergenza 118; Rappresentante A.S.P. n. 2 di Caltanissetta; Rappresentante A.R.P.A. Sicilia;
integrato da: Sindaco del Comune di Gela; Dirigente della Sezione di Polizia Stradale; Comandante della Capitaneria di Porto di Gela.

• informa il Prefetto della situazione in atto e fornisce continui aggiornamenti della situazione;
• assicura l’informazione alla popolazione sull’evento incidentale in corso ai sensi dell’art. 25
comma 2,  del  D.Lgs.  105/2015  e  comunica  le  misure  di  protezione  da  adottare  per  ridurre  le
conseguenze;
• individua  le  aree di  “attesa”,  “  Rifugio al  chiuso” o di  “ammassamento”,  disponendone
l’utilizzo per la popolazione eventualmente da evacuare;
• predispone il trasporto della popolazione evacuata;
• segue l’evoluzione  della  situazione  e  informa la  popolazione  della  revoca  dello  stato di
“emergenza esterna”;
• in caso di cessata emergenza si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità e in
particolare per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni.

Le Forze dell’Ordine
In caso di evento incidentale svolgono compiti operativi connessi alla gestione della viabilità, al
controllo dei flussi e al blocco dei cancelli nelle aree interessate dall’emergenza (Allegato 2), anche
ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico.

Il Questore:
• gestisce le  prioritarie  esigenze  legate  alla  viabilità  e  all’Ordine  Pubblico  a  seguito  della
comunicazione dell’evento incidentale da parte del Prefetto;
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• allerta i soggetti responsabili  per l’eventuale chiusura di ferrovie, autostrade ed eventuali
assi viari principali e di collegamento con la città di Gela.

La Polizia Municipale
• coadiuva le Forze di Polizia nel controllo dei blocchi stradali (vedasi Allegato 2);
• presidia i percorsi alternativi individuati nell’Allegato 2 del presente Piano, garantendo un
regolare flusso dei mezzi di soccorso.

Il Dirigente del Servizio Emergenza Sanitaria (118): 
• invia  sul  posto  una  o  più  unità  di  pronto  intervento  per  effettuare  il  soccorso  sanitario
urgente;
• acquisisce  le  informazioni  necessarie  per  individuare  farmaci,  antidoti  e  attrezzature  per
contrastare gli effetti sanitari degli eventi incidentali;
• allerta l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente dell’evento incidentale.

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale:
• individua i sistemi di protezione sanitaria per la popolazione residente nelle zone a rischio;
• invia il personale tecnico per una valutazione della situazione;
• informa  le  unità  ospedaliere  locali  e  quelle  delle  zone  limitrofe  sugli  aspetti  sanitari
dell’evento
incidentale;
• provvede, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA),
ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate all’identificazione delle sostanze coinvolte ed
alla quantificazione del rischio sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
• fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all’entità e all’estensione del rischio
per
la salute pubblica.

Il Dirigente dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA):
• effettua  ogni  accertamento  ritenuto  necessario  sullo  stato  dell’ambiente  nella  zona
interessata  dall’evento,  nonché  analisi  chimiche  e/o  fisiche  per  valutare  l’evoluzione  della
situazione di emergenza nelle zone più critiche;
• fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;
• trasmette  direttamente al  Prefetto  e all’ASP le  risultanze delle  analisi  e  delle  rilevazioni
richieste;
• fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi
dove si è verificato l’evento.
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• effettua il monitoraggio sulla qualità ambientale, dopo che è cessata l’emergenza, in quanto
la zona incidentale deve essere sottoposta a continue verifiche per stabilire il decadimento dei livelli
di inquinamento e quindi il ripristino dello stato di normalità.

Il  Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile  con  le  sue  proprie  articolazioni  centrali  e
periferiche:
• provvederà  a  supportare  tutte  le  azioni  di  salvaguardia  della  popolazione  che  il  Centro
Coordinamento Soccorsi intenderà porre in atto;
In dettaglio le azioni previste, suddivise per articolazioni, saranno le seguenti:
Con il personale del Servizio S.05 RISCHIO AMBIENTALE ED ANTROPICO, provvederà:
• a  relazionare  sull'evoluzione  dell'incidente  al  Servizio  S1  Gestione  Emergenza  del
Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia, presso la Sala Operativa Regionale di Palermo;
• a valutare l'evolversi dell'emergenza e allertare, se necessario, il Servizio 9-Volontariato per
l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato di province limitrofe a quelle Gela/Caltanissetta;
• al coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione attraverso la Sala Operativa
Regionale Integrata Siciliana S.O.R.I.S.;

 Con  il  personale  della  UOB S10.03  CALTANISSETTA  del  Servizio  S.10  SERVIZIO  SUD-
OCCIDENTALE provvederà:
• all'attivazione delle Organizzazioni  di Volontariato dei comuni limitrofi  a Gela e pone a
disposizione eventuali mezzi in dotazione al medesimo Dipartimento, tra cui anche Ambulanze;
• a  inviare  proprio  personale  presso il  Centro  Coordinamento  Soccorsi  della  Prefettura  di
Caltanissetta
• a  inviare  proprio  personale  presso  il  Centro  Operativo  Comunale  di  Gela  per  garantire
l'efficienza delle operazioni di assistenza alla popolazione;
• a  inviare  proprio  personale  presso  le  Aree  di  Protezione  Civile  comunali  per  garantire
l'efficienza delle operazioni di assistenza alla popolazione;
Con il personale del Servizio S.1 Gestione dell'Emergenza provvederà:
• al  mantenimento  dei  collegamenti  con  la  ‘Sala  Italia’  del  Dipartimento  Nazionale  di
Protezione Civile;
• a reperire utili informazioni sulle condizioni meteorologiche sul sito dell'evento incidentale
con maggiore attenzione sulle caratteristiche del vento dominante;
• con la Sala Operativa del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia (S.O.R.I.S.)
attraverso il proprio numero verde 800.40.40.40 risponderà alle richieste di aiuto e di informazioni
che verranno rivolte dai cittadini. In coordinamento con il personale del Servizio S.5, potrà dare
utili  informazioni  anche sulla corretta  dislocazione dei “cancelli” e sulle azioni di  autotutela  da
intraprendere;
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• gestione dell'eventuale  invio delle  attrezzature richieste  per l'assistenza della  popolazione
anche attraverso parte della Colonna Mobile Siciliana;

Le Organizzazioni di Volontariato: 

Modello Intervento attivazione Organizzazioni di Volontariato
Nel  caso  che  gli  effetti  dell'incidente  industriale  siano circoscritti  sul  territorio  solo  di  Gela  il
Sindaco attiverà il  proprio gruppo comunale  di Volontariato e  le altre  associazioni  presenti  nel
proprio territorio.
I volontari del gruppo comunale o delle associazioni di volontariato di Gela attivati dal Sindaco
possono essere impiegati, per quanto previsto dal presente Piano di Emergenza Esterna, solo al di
fuori  della  zona  di  “  Sicuro  Impatto”  e  di  “Danno”  (Allegati  1  e  2),  e  devono  essere
preventivamente formati ed equipaggiati.
Detti volontari, potranno essere impegnati:
In supporto alle Forze dell’Ordine e al Comando dei Vigili Urbani comunali per il controllo del
traffico esterno alla zona dell’evento incidentale e per il presidio dei cancelli;
Per  assistenza  alla  popolazione  in  caso  di  evacuazione  o  di  momentaneo  allontanamento  dalle
proprie abitazioni, verso centri di raccolta(allegato 4).
Nel  caso  che  la  gestione  dell'emergenza  coinvolga  anche  i  comuni  limitrofi  o  per  operazioni
aggiuntive del tipo sanitario con l’utilizzo di Ambulanze, a richiesta del Sindaco e/o del Centro
Coordinamento  Soccorsi,  potranno  essere  attivati  i  Gruppi  Comunali  e  le  Associazioni  di
Volontariato di altri comuni limitrofi.
In  tal  caso  dette  Organizzazioni  di  Volontariato  saranno  attivate  dalla  UOB  S10.03  del
Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile  Sicilia:  i  volontari  potranno  essere  impiegati,  per
quanto previsto dal presente Piano di Emergenza Esterna, solo al di fuori delle zone di “ Sicuro
Impatto” e di “Danno” e devono essere preventivamente formati ed equipaggiati.
Pertanto, i Volontari possono:
• supportare  le  Forze  dell’Ordine  e  la  Polizia  Municipale  per  il  controllo  del  traffico
all'esterno delle zone di attenzione o di danno;
• attraverso le Organizzazioni di Volontariato Sanitarie accreditate prestare soccorso a feriti e
intossicati e provvedere al loro trasporto presso i presidi ospedalieri o presso le aree di elisoccorso;
• assistere  la  popolazione  in  caso  di  evacuazione  o  di  momentaneo  allontanamento  dalle
proprie abitazioni verso i centri raccolta;
• assistere la popolazione nei centri di raccolta e coadiuvare le azioni di informazione della
popolazione anche con l’ausilio dei mezzi del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia
dati in concessione alle Organizzazioni di volontariato (altoparlanti).
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Le  Associazioni  ed  i  Gruppi  comunali  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  che  intervengono
nell’emergenza  faranno  riferimento  e  saranno,  sotto  il  profilo  tecnico/operativo,  coordinati  dal
Responsabile  operativo  presente  in  loco  della  Funzione  Tecnica  alla  esplicazione  della  quale
concorrono a prestare il loro ausilio.
Nel caso che l'emergenza sia tale da richiedere la collaborazione di Organizzazioni di Volontariato
di  altre  provincie  (Siracusa,  Ragusa)  l'attivazione  sarà  eseguita  dal  Dipartimento  Regionale  di
Protezione Civile Sicilia su scala regionale attraverso il competente Servizio 9 – Volontariato.

ALLARME: CODICE ROSSO.

Il Gestore:
• attiva le procedure di emergenza e di messa in sicurezza degli  impianti  previste nel Piano di
Emergenza Interna;
• informa immediatamente le Sale Operative del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del
Servizio di Emergenza 118, il Prefetto, la Regione, il Sindaco al verificarsi dell’incidente rilevante
ai sensi dell’art.  25, comma 1, del D. Lgs. 105/2015. Contemporaneamente richiede l’intervento
degli  stessi  Vigili  del  Fuoco e del  Servizio di Emergenza 118, inoltrando tale  richiesta  tramite
modello SOS;
•  comunica alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, senza indugio, tutti
gli  aspetti  pertinenti  all’evento  incidentale,  con  gli  effetti  ivi  previsti,  segue  costantemente
l’evoluzione dell’evento incidentale e aggiorna le informazioni;
•   fornisce  ogni  utile  assistenza  alle  squadre  d’intervento  dei  Vigili  del  Fuoco  nelle  primarie
operazioni di soccorso tecnico urgente.

Il Prefetto:
• coordina  l'attuazione  del  Piano  di  Emergenza  Esterna  e  attiva,  secondo  la  gravità
dell’incidente, il Centro Coordinamento Soccorsi1 ;
•  acquisisce dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ogni utile informazione in merito
allo evento in corso; 
• informa gli Organi statali centrali (Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri;  Ministero  dell'Interno;  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio e del Mare) e la Regione nonché, ove necessario, i Prefetti delle province limitrofe, i
Sindaci dei comuni vicini ed eventuali altri Enti preposti all'emergenza;
• acquisisce i  dati  concernenti  le condizioni  meteo  locali  avvalendosi  delle  stazioni  meteo
presenti  sul  territorio,  del  Centro  Regionale  Funzionale  e  del  Dipartimento  Nazionale  della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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• dispone che gli organi preposti abbiano effettuato la perimetrazione delle aree che hanno
subito l'impatto dell'evento incidentale; 
• valuta, d’intesa con il Sindaco, le misure di protezione da far adottare alla popolazione in
base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni di supporto; 
• dirama comunicati stampa/radio; 
• accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva; 
• valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti; 
• valuta,  costantemente,  con  il  Sindaco  e  sentiti  gli  organi  competenti,  l'opportunità  di
revocare lo stato di emergenza esterna, ai fini dell’eventuale dichiarazione del cessato allarme; 
• valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e trasporti; 
• valuta,  costantemente,  con  il  Sindaco  e  sentiti  gli  organi  competenti,  l'opportunità  di
revocare lo stato di emergenza esterna, ai fini dell’eventuale dichiarazione del cessato allarme; 
• verifica che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento dell'ambiente. 

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco:
• riceve  dal  Gestore  l’informazione  sul  preallarme  secondo  quanto  previsto  nel  Piano  di
Emergenza Interna e nel Piano di Emergenza Esterna; 
• informa il  Prefetto  dell’accaduto,  con particolare  riguardo agli  aspetti  inerenti  all’evento
incidentale, al livello di emergenza e alle operazioni di intervento adottate o da adottare;
• invia sul posto le unità di primo intervento, a seguito della richiesta telefonica del Gestore; 
• svolge le operazioni di soccorso e si raccorda con il Prefetto secondo quanto previsto nello
stesso Piano;
• assume la direzione unitaria delle operazioni di intervento attraverso la catena di comando
prevista nel Piano;
• richiede, se necessario, tramite il Prefetto, l’intervento dell’A.R.P.A.

Il Sindaco:

• attiva il  Centro Operativo Comunale  (COC) di  Protezione Civile,  la  Polizia  Municipale,
l’Ufficio Tecnico e le eventuali Associazioni di Volontariato; 
• informa il Prefetto della situazione in atto e fornisce continui aggiornamenti della situazione;
• assicura l’informazione alla popolazione sull’evento incidentale in corso ai sensi dell’art. 25
comma 2,  del  D.Lgs.  105/2015  e  comunica  le  misure  di  protezione  da  adottare  per  ridurre  le
conseguenze;
• provvede a diramare a mezzo radio locali ed emittenti televisive locali un messaggio in cui
si localizza l’area interessata dall’evento incidentale, il comportamento da seguire, e le zone urbane
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interessate  dalle  misure  di  protezione,  evacuazione  e  cautela  da  seguire.  Tale  messaggio  viene
ripetuto e aggiornato ogni 30 minuti;
•  è responsabile della predisposizione e del rispetto da parte della popolazione coinvolta del
Piano di Evacuazione (Allegati 1, 2 e 5); 
• organizza le aree di “attesa”, di “Rifugio al chiuso” o di “ammassamento” (Allegato 4);
• predispone il trasporto della popolazione eventualmente da evacuare;
•  segue l’evoluzione della situazione e informa la popolazione della  revoca dello stato di
“allarme”; 
• in caso di cessato allarme,  si adopera per il  ripristino delle  condizioni  di  normalità  e in
particolare per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni.

Le Forze dell’Ordine
In caso di evento incidentale svolgono compiti operativi connessi alla gestione della viabilità, al
controllo dei flussi e al blocco dei cancelli nelle aree interessate dall’emergenza (Allegato 2), anche
ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico.
Il Questore:
• gestisce le  prioritarie  esigenze  legate  alla  viabilità  e  all’Ordine  Pubblico  a  seguito  della
comunicazione dell’evento incidentale da parte del Prefetto;
•     allerta i soggetti responsabili per l’eventuale chiusura di ferrovie, autostrade ed eventuali
assi viari principali e di collegamento con la città di Gela.

La Polizia Municipale
• coadiuva le Forze di Polizia nel controllo dei blocchi stradali (Allegato 2);
• presidia i percorsi alternativi individuati nell’Allegato 2 del presente Piano, garantendo un
regolare flusso dei mezzi di soccorso.

Il Dirigente del Servizio Emergenza Sanitaria (118): 
• invia  sul  posto  una  o  più  unità  di  pronto  intervento  per  effettuare  il  soccorso  sanitario
urgente;
• acquisisce  le  informazioni  necessarie  per  individuare  farmaci,  antidoti  e  attrezzature  per
contrastare gli effetti sanitari degli eventi incidentali;
• allerta l’A.S.P. territorialmente competente dell’evento incidentale.

 Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale:
• individua i sistemi di protezione sanitaria per la popolazione residente nelle zone a rischio;
• invia il personale tecnico per una valutazione della situazione;
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• informa  le  unità  ospedaliere  locali  e  quelle  delle  zone  limitrofe  sugli  aspetti  sanitari
dell’evento
incidentale;
• provvede, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA),
ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate all’identificazione delle sostanze coinvolte ed
alla quantificazione del rischio sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo);
• fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all’entità e all’estensione del rischio
per la salute pubblica.

Il Dirigente dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA):
• effettua  ogni  accertamento  ritenuto  necessario  sullo  stato  dell’ambiente  nella  zona
interessata  dall’evento,  nonché  analisi  chimiche  e/o  fisiche  per  valutare  l’evoluzione  della
situazione di emergenza nelle zone più critiche;
• fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte;
• trasmette  direttamente al  Prefetto  e all’ASP le  risultanze delle  analisi  e  delle  rilevazioni
richieste;
• fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi
dove si è verificato l’evento.
• effettua il monitoraggio sulla qualità ambientale, dopo che è cessata l’emergenza, in quanto
la zona incidentale deve essere sottoposta a continue verifiche per stabilire il decadimento dei livelli
di inquinamento e quindi il ripristino dello stato di normalità.

Il  Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile  con  le  sue  proprie  articolazioni  centrali  e
periferiche:
• provvederà  a  supportare  tutte  le  azioni  di  salvaguardia  della  popolazione  che  il  Centro
Coordinamento Soccorsi intenderà porre in atto;
In dettaglio le azioni previste, suddivise per articolazioni, saranno le seguenti:
Con il personale del Servizio S.05 RISCHIO AMBIENTALE ED ANTROPICO, provvederà:
• a  relazionare  sull'evoluzione  dell'incidente  al  Servizio  S1  Gestione  Emergenza  del
Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia, presso la Sala Operativa Regionale di Palermo;
• a valutare l'evolversi dell'emergenza e allertare, se necessario, il Servizio 9-Volontariato per
l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato di province limitrofe a quelle Gela/Caltanissetta;
• al coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione attraverso la Sala Operativa
Regionale Integrata Siciliana S.O.R.I.S.;

 Con  il  personale  della  UOB S10.03  CALTANISSETTA  del  Servizio  S.10  SERVIZIO  SUD-
OCCIDENTALE provvederà:
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• all'attivazione delle Organizzazioni  di Volontariato dei comuni limitrofi  a Gela e pone a
disposizione eventuali mezzi in dotazione al medesimo Dipartimento, tra cui anche Ambulanze;
• a  inviare  proprio  personale  presso il  Centro  Coordinamento  Soccorsi  della  Prefettura  di
Caltanissetta
• a  inviare  proprio  personale  presso  il  Centro  Operativo  Comunale  di  Gela  per  garantire
l'efficienza delle operazioni di assistenza alla popolazione;
• a  inviare  proprio  personale  presso  le  Aree  di  Protezione  Civile  comunali  per  garantire
l'efficienza delle operazioni di assistenza alla popolazione;
Con il personale del Servizio S.1 Gestione dell'Emergenza provvederà:
• al  mantenimento  dei  collegamenti  con  la  ‘Sala  Italia’  del  Dipartimento  Nazionale  di
Protezione Civile;
• a reperire utili informazioni sulle condizioni meteorologiche sul sito dell'evento incidentale
con maggiore attenzione sulle caratteristiche del vento dominante;
• con la Sala Operativa del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia (S.O.R.I.S.)
attraverso il proprio numero verde 800.40.40.40 risponderà alle richieste di aiuto e di informazioni
che verranno rivolte dai cittadini. In coordinamento con il personale del Servizio S.5, potrà dare
utili  informazioni  anche sulla corretta  dislocazione dei “cancelli” e sulle azioni di  autotutela  da
intraprendere;
• gestione dell'eventuale  invio delle  attrezzature richieste  per l'assistenza della  popolazione
anche attraverso parte della Colonna Mobile Siciliana;

Le Organizzazioni di Volontariato: 

Modello Intervento attivazione Organizzazioni di Volontariato
Nel  caso  che  gli  effetti  dell'incidente  industriale  siano circoscritti  sul  territorio  solo  di  Gela  il
Sindaco attiverà il  proprio gruppo comunale  di Volontariato e  le altre  associazioni  presenti  nel
proprio territorio.
I volontari del gruppo comunale o delle associazioni di volontariato di Gela attivati dal Sindaco
possono essere impiegati, per quanto previsto dal presente Piano di Emergenza Esterna, solo al di
fuori  della  zona  di  “  Sicuro  Impatto”  e  di  “Danno”  (Allegati  1  e  2),  e  devono  essere
preventivamente formati ed equipaggiati.
Detti volontari, potranno essere impegnati:
In supporto alle Forze dell’Ordine e al Comando dei Vigili Urbani comunali per il controllo del
traffico esterno alla zona dell’evento incidentale e per il presidio dei cancelli;
Per  assistenza  alla  popolazione  in  caso  di  evacuazione  o  di  momentaneo  allontanamento  dalle
proprie abitazioni, verso centri di raccolta(allegato 4).
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Nel  caso  che  la  gestione  dell'emergenza  coinvolga  anche  i  comuni  limitrofi  o  per  operazioni
aggiuntive del tipo sanitario con l’utilizzo di Ambulanze, a richiesta del Sindaco e/o del Centro
Coordinamento  Soccorsi,  potranno  essere  attivati  i  Gruppi  Comunali  e  le  Associazioni  di
Volontariato di altri comuni limitrofi.
In  tal  caso  dette  Organizzazioni  di  Volontariato  saranno  attivate  dalla  UOB  S10.03  del
Dipartimento  Regionale  di  Protezione  Civile  Sicilia:  i  volontari  potranno  essere  impiegati,  per
quanto previsto dal presente Piano di Emergenza Esterna, solo al di fuori delle zone di “ Sicuro
Impatto” e di “Danno” e devono essere preventivamente formati ed equipaggiati.
Pertanto, i Volontari possono:
• supportare  le  Forze  dell’Ordine  e  la  Polizia  Municipale  per  il  controllo  del  traffico
all'esterno delle zone di attenzione o di danno;
• attraverso le Organizzazioni di Volontariato Sanitarie accreditate prestare soccorso a feriti e
intossicati e provvedere al loro trasporto presso i presidi ospedalieri o presso le aree di elisoccorso;
• assistere  la  popolazione  in  caso  di  evacuazione  o  di  momentaneo  allontanamento  dalle
proprie abitazioni verso i centri raccolta;
• assistere la popolazione nei centri di raccolta e coadiuvare le azioni di informazione della
popolazione anche con l’ausilio dei mezzi del Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia
dati in concessione alle Organizzazioni di volontariato (altoparlanti).
Le  Associazioni  ed  i  Gruppi  comunali  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  che  intervengono
nell’emergenza  faranno  riferimento  e  saranno,  sotto  il  profilo  tecnico/operativo,  coordinati  dal
Responsabile  operativo  presente  in  loco  della  Funzione  Tecnica  alla  esplicazione  della  quale
concorrono a prestare il loro ausilio.
Nel caso che l'emergenza sia tale da richiedere la collaborazione di Organizzazioni di Volontariato
di  altre  provincie  (Siracusa,  Ragusa)  l'attivazione  sarà  eseguita  dal  Dipartimento  Regionale  di
Protezione Civile Sicilia su scala regionale attraverso il competente Servizio 9 – Volontariato.

6.5 GESTIONE POST-EMERGENZA

In relazione a scenari incidentali con rilascio di sostanze tossiche nelle diverse matrici ambientali, il
Sindaco, d’intesa con l’ASP e l’ARPA, in caso di accertato inquinamento, deve vietare la raccolta e
il consumo dei prodotti provenienti da tali luoghi, nonché l’uso delle risorse idriche.
Il monitoraggio sulla qualità ambientale sarà curato dall’ARPA, anche dopo il cessato allarme di
qualsiasi  livello  in  quanto  la  zona  incidentale  deve  essere  sottoposta  a  continue  verifiche  per
stabilire il decadimento dei livelli di inquinamento e quindi il ripristino dello stato di normalità.
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6.6 AGGIONAMENTI ED ESERCITAZIONI 

Il Piano di Emergenza Esterna sarà riesaminato, sperimentato entro il primo anno dall’approvazione
del Piano e, se necessario,  aggiornato ad intervalli  appropriati  e, comunque,  non superiori  a tre
anni, previa consultazione della popolazione. La revisione tiene conto dei cambiamenti  avvenuti
negli  stabilimenti  e nei  servizi  di  emergenza,  dei progressi  tecnici  e delle  nuove conoscenze in
merito alle  misure da adottare in caso di incidenti rilevanti. 
               
6.7 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

L’attività di informazione della popolazione è espletata dal Sindaco di Gela, il quale, oltre ad
avere l’obbligo di informare la popolazione residente sulla natura degli eventuali incidenti, sui loro
effetti e sulle norme comportamentali da assumere, deve tenere conto delle determinazioni riportate
nel Piano di Emergenza Esterna ai fini della predisposizione degli strumenti urbanistici. 

La campagna informativa alla popolazione si suddivide in:
- messaggio informativo preventivo
- messaggio informativo in emergenza (Informazione sulle misure di sicurezza e sul comportamento
da tenere in emergenza- Allegato 3).

Il Sindaco del Comune di Gela provvede, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’art.23
del D.Lgs105/2015, a fornire a tutta la popolazione ed a tutte le aree e strutture pubbliche che
possono essere coinvolte in un incidente rilevante, attraverso i canali di comunicazione più diffusi,
l’informazione sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in emergenza. 

6.8 COMPORTAMENTO DA SEGUIRE DA PARTE DELLA POPOLAZIONE

          In merito agli effetti  incidentali  limitati  all’interno del perimetro dello stabilimento,  il
personale è adeguatamente informato e formato sui comportamenti da seguire.
           La popolazione, il personale e i terzi sono preventivamente informati in merito ai rischi
presenti, alle segnalazioni di allarme e alle procedure da adottare in caso di emergenza (Allegato 3).
           In caso di incidente grave, il Gestore dà comunicazione telefonica (seguita da messaggio fax)
agli Enti preposti, con le modalità previste nel Piano di Emergenza Esterna.
          Dichiarato lo stato di allarme-emergenza esterna da parte del Prefetto, il Sindaco del Comune
di  Gela  provvede  tempestivamente  all’allertamento  della  popolazione  presente  nella  zona
industriale e in quella limitrofa, attraverso diffusione messaggio verbale tramite automezzi della
Polizia Locale muniti di altoparlante.
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Il messaggio tipo da diramare in emergenza è il seguente: 
" Attenzione: si è verificato un incidente presso il deposito Gela Gas, sito Zona Industriale
c.da Brucazzi II Strada; è stato attivato il piano di emergenza esterna – le forze di intervento
sono all’opera per mantenere la situazione sotto controllo - rimanete chiusi dentro le vostre
abitazioni  o  cercate  riparo  nel  locale  chiuso  più  vicino  -  prestate  attenzione  ai  messaggi
trasmessi con altoparlante – Ripeto: “…… ..."
Il segnale di fine emergenza è diramato attraverso diffusione messaggio verbale tramite automezzi
della Polizia Locale muniti di altoparlante.

6.9  INFORMAZIONE  NELLA  FASE DI  EMERGENZA:  Aree  di  Attesa,  di  rifugio  e  di
ammassamento
             Nel Piano di Emergenza Esterna sono riportate le modalità di attivazione dei sistemi di
allarme, con le diverse modulazioni che indicano il RIFUGIO AL CHIUSO o l’EVACUAZIONE
(Allegati 1, 2, 3, 4 e 5).
Le modalità sono stabilite dall’Autorità competente e sono portate a conoscenza della popolazione
interessata dell’evento incidentale con ogni mezzo disponibile.
I soggetti responsabili dell’emergenza possono ordinare:
- il segnale di rifugio al chiuso;
-  il  segnale  di  evacuazione,  come  provvedimento  estremo,  qualora  sia  necessario  allontanare
soggetti particolarmente vulnerabili o gestire la spontanea aggregazione di persone in luoghi aperti.

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 anche  le finestre, disattivato la corrente elettrica e il gas.
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 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.

AREE di ATTESA, DI RIFUGIO E DI AMMASSAMENTO
La popolazione interessata da eventuale evacuazione, dalla zona di impatto interna o esterna allo
stabilimento di che trattasi, è costituita dai lavoratori che operano all’interno dello Stabilimento, dai
dipendenti delle imprese insistenti nell’ASI e di quelle limitrofe alla zona. 
In  caso  di  emergenza,  il  Sindaco  del  Comune  di  Gela  è  tenuto  ad  organizzare  la  gestione
dell’evacuazione, il reperimento dei mezzi di trasporto e le risorse da destinare all’assistenza della
popolazione interessata dall’evento incidentale e, ove non necessario, disporre l’ordine di “rifugio al
chiuso” individuando un centro idoneo ad accogliere la popolazione interessata.
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Un’area in prossimità del Settore NORD1 ove ricade la società GELA GAS, che è individuata come
area al chiuso, è l’auditorium dell’IRSAP posto all’interno degli uffici raggiungibile alle seguenti
coordinate geografiche:

37°03'58.3"N 14°16'24.2"E
37.066203, 14.273387

Esso sarà adibito ad area di prima accoglienza relativamente ai soccorsi e di organizzazione per gli
organi della protezione civile e per il presidio sanitario di primo soccorso. Questa area dista circa
1,00 km dalla sede della società GELA GAS S.p.A.

Oltre alla precedente è stata scelta, come  area al chiuso, la scuola elementare Paolo Emiliano
Giudici, sita in via Niscemi, la quale ha un ampio cortile interno.

Coordinate geografiche:
37°03'59.2"N 14°15'31.6"E
37.066447, 14.258788

Le aree di ammassamento sono dislocate  lungo la via Falcone/via Recanati  inserita al n. 51
(AMMS1) dell’elenco del Piano di Protezione Civile Comunale che verrà occupata solo nella corsia
sud, dalla via dell’Acropoli alla rotonda est direzione zona industriale, e la via Madonna del Rosario
al n. 53 area mercato. 

6.10  PERCORSI  PREFERENZIALI  ATTRAVERSO  I  QUALI  FAR  DEFLUIRE  LA
POPOLAZIONE IN CASO DI EVENTUALE EVACUAZIONE (VIE DI FUGA) 

Il tracciato della “Strada Seconda”, di tipo senza uscita, ha termine in corrispondenza dell’ingresso
del lotto di pertinenza della Ditta Sicil Saldo, mentre il tracciato della “Strada Terza”, anch’esso di
tipo senza uscita, ha termine in corrispondenza dell’ingresso del lotto di pertinenza della Ditta Kia
Costruzioni.
Pertanto l’accesso alle  Ditte ed Attività con ingresso nel tratto di “strada seconda” e di “strada
terza”  indicati  in  premessa,  prevedono  il  transito  in  prossimità  del  perimetro  esterno  dello
Stabilimento  Gela  Gas,  nonché  attraverso  la  zona  di  Danno  II  individuata  nel  del  Piano  di
Emergenza Esterna.
Ciò stante si è ravvisata la necessità di definire, nell’ambito del Piano di Emergenza Esterna, per le
Ditte elencate nell’allegato 5 un apposito percorso di evacuazione ed allontanamento rispetto allo
stabilimento Gela Gas specificato nell’allegato 2. 
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Dai  risultati  dell’analisi  sulla  viabilità  interna  alla  Zona Industriale  volta  alla  definizione  delle
modalità  di  fruizione  del  percorso  di  “evacuazione”,  effettuata  congiuntamente  dai  tecnici  del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comune di Gela, e tenuto conto dell’attuale assetto
viario della zona industriale, il percorso di evacuazione è indicato nei termini che seguono.
La “strada seconda” è individuabile prevedendo l’attraversamento del lotto di pertinenza della Ditta
Sicil Saldo della Zona Industriale del Comune di Gela, individuabile tra il cancello di accesso della
Ditta Gela Gas s.p.a., ed il cancello di ingresso della Ditta Sicil Saldo s.p.a.. 
La predetta strada costituirà la via di fuga a piedi e, in particolare, a seguito all’attivazione del Piano
di Emergenza Esterna e/o alla diramazione dell’ordine di evacuazione, il Responsabile dell’Ufficio
di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Gela  allerterà  la  Ditta  Sicilsaldo  che  garantirà  l'apertura
tempestiva del varco d’ingresso e del cancello  di uscita  verso la strada,  contrada Brucazzi,  che
risultano presidiati H24 come da allegato 2, fino a comunicazione di cessata emergenza.
In  corrispondenza  del  cancello  di  uscita  della  Ditta  SicilSaldo  S.p.A.,  come  da  allegato  2  dei
percorsi  di  evacuazione,  sarà previsto un punto di raccolta  temporaneo,  gestito  da referenti  del
Comune di Gela, curando ove necessario il trasporto delle persone evacuate.

La  “strada terza” prevede l’attraversamento del lotto di pertinenza della Ditta Kia Costruzioni,
individuabile tra la recinzione della Ditta Gela Gas s.p.A. ed il cancello di ingresso della Ditta Kia
Costruzioni s.r.l. 
La predetta  strada,  attraverso  la  Ditta  Kia Costruzioni  s.r.l.  –  o  Saviem,  sarà utilizzata  sia  per
l’eventuale  passaggio dei mezzi di soccorso verso l’area di danno che per la fuga dal punto di
contatto.
Il  Comune di  Gela  si  impegna a  rendere  fruibile  e  disponibile  la  predetta  terza strada -  che,
attraversando la proprietà privata,  giunge ad una strada vicinale - per le esigenze di Protezione
Civile scaturenti dal presente Piano, quale indispensabile ed unica via di fuga percorribile anche dai
mezzi di soccorso. 

GRAFICO
Percorsi di “Evacuazione e Allontanamento” PEE Gela Gas spa
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Strada II

Strada III

Stabilimento  Gela Gas s.p.a.

Percorsi “evacuazione ed allontanamento PEE Gela Gas

Punto  di  raccolta  temporaneo,  antistante  cancello  esterno  “Sicil  Saldo  s.p.a.”,  pertinente  i  percorsi  di
evacuazione alternativi da Strada II e Strada III 

Kia  Costruzioni 
s.r.l. – Saviem 

Sicil Saldo s.p.a. 



Prefettura di
Caltanissetta
Area    V

64



Prefettura di
Caltanissetta
Area    V

65


