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RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE
Il concetto nuovissimo di Protezione Civile nel suo significato rivaluta pienamente il ruolo del Comune, la cui popolazione non viene più considerata soltanto come l’oggetto di
un soccorso somministrato dall’esterno, bensì soggetto attivo che, sufficientemente formato, s’impegna con risposte
mirate - l’AutoProtezione - ad interpretare correttamente
una emergenza.
Se si vuol fare Protezione Civile è necessario creare strumenti
di conoscenza e di analisi del pericolo perché questo sia quanto
più possibile evitato, limitato, o superato.
I Quaderni di questa serie costituiscono un primo contributo
che il Comune di Torino intende offrire per il conseguimento di questo
obiettivo, rivolgendosi alla popolazione e in particolare alla scuola, punto di partenza nella formazione di cittadini europei
sensibilizzati alla convivenza con il rischio.
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Quaderni di
PROTEZIONE CIVILE
Al Sindaco, autorità comunale di Protezione Civile, è
demandata la responsabilità diretta e immediata del soccorso e dell’assistenza alle popolazioni minacciate da eventi naturali o antropici. (art. 15 L. 225/92).
Nella stessa legge si evince l’attività di previsione e prevenzione che deve espletare il Comune quale strategia contenitiva per
fronteggiare e controllare le minacce (fattori di rischio) che insidiano la collettività e i suoi beni materiali.

Autoprotezione
Alla base di ogni attività umana vi è sempre un fatto di conoscenza.
In determinate circostanze l’aiuto che ci viene dagli altri, può arrivare in ritardo e quindi dovremo mettere in atto da soli alcune misure per la nostra AutoProtezione.

Autoprotezione, un atteggiamento mentale
Non é soltanto la conoscenza di una serie di norme.
L’approfondita conoscenza del nostro corpo e di noi stessi, la forza
di volontà, l’essere curiosi, sempre alla scoperta di cose nuove; questi alcuni percorsi per sviluppare tale atteggiamento.

La comunicazione del rischio
É questa specifica informazione che può attivare le capacità delle
persone e farle sentire sicure, far loro responsabilmente sapere che
l’incidente/evento é si possibile, ma che possibile é anche la sua
gestione.

L’informazione della popolazione
É un fattore di riduzione della vulnerabilità se e in quanto fornisce
conoscenze adeguate per fronteggiare eventuali emergenze, promuovendo così comportamenti positivi e adattivi e scongiurando
azioni inconsulte e inappropriate.
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L’informazione preventiva
É finalizzata a mettere ogni individuo nella condizione di conoscere il rischio cui é esposto, di verificare correttamente i segnali di
allertamento e di assumere comportamenti adeguati durante l’emergenza. É un processo mirato alla trasmissione di istruzioni che
devono essere rese operative quando e dove necessario.

Obiettivi
Sensibilizzare la Popolazione alla convivenza con il rischio.
Contenere l’ effetto psicologico: in definitiva quello che é un fenomeno naturale, qualunque esso sia, si deve arrivare a sdemonizzarlo,
leggendolo per quello che é.
Diffondere la filosofia della Sicurezza del domani che é Protezione
Civile dell’ oggi.

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE
SCHEDA STORICA
1986
É stato l’anno nero degli incidenti rilevanti (ambientali):
Chernobyl, Bophal, Messico City, Basilea e Lione. Ci sono i precedenti di Seveso e Three Miles Island e del polo petrolchimico di
Marghera.
1988
È caratterizzato dalle notizie dei traffici internazionali di rifiuti
tossici, verso l’ Africa.
1990
La crisi del Superphénix.
Questi casi fanno notizia e se ne parla nei media. I cittadini europei arrivano a considerare nella loro maggioranza, che i problemi
ambientali sono alla pari di quelli economici (tra il 61% e il 79%,
a seconda delle nazioni).
La responsabilità viene attribuita abbastanza correttamente,
4

innanzitutto a ciascun cittadino. Poi agli industriali e, solo marginalmente alle grandi infrastrutture e all’agricoltura.
L’azione di tutela dell’ambiente si avvale di strumenti di
diverso tipo e peso.
Nella regolamentazione delle imprese a rischio, le leggi sono particolarmente efficaci (questo é uno dei motivi per i quali la riduzione degli inquinamenti si é verificata in modo adeguato proprio
nel settore della grande industria).
A fianco delle leggi sono stati introdotti gli strumenti tecnici,
generalmente basati sull’autocontrollo e sulle verifiche casuali da
parte dell’Amministrazione.
Inoltre ci sono le certificazioni, gli audit, gli accordi volontari che,
in questo quadro, diventano strumenti fondamentali per uno sviluppo economico compatibile con l’ambiente.
ISO 9000
L’ introduzione di strumenti volontari per la valutazione e la certificazione della qualità a partire dalle norme ISO 9000, (il destinatario del sistema di certificazione é il mercato e quindi l’insieme
delle imprese che in esso operano) rappresenta un importante e
decisivo passo avanti per il miglioramento non solamente dei prodotti industriali, ma anche dei servizi.
EMAS/ECOLABEL
La nascita dei sistemi EMAS ed ECOLABEL, (il destinatario del
sistema é al contrario l’opinione pubblica e le istituzioni preposte
al controllo dell’ambiente) a sua volta, ha dato risposta ad una pressante e diffusa esigenza di qualità e tutela dell’ambiente, sentita
anche dal versante dell’imprenditoria.

IL RISCHIO
Non esiste il Rischio Zero
Nessuna attività umana è completamente priva di rischi.

Rischio
La probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato
periodo o in circostanze specifiche.
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La proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la
salute umana o per l’ambiente.

macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le
banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le
strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell’impianto.

Cos’è un “rischio di incidente rilevante”?

Stabilimento

Un evento quale un’emissione, un incendio o un esplosione di
grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano
durante l’attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

Tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono
presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti,
comprese le infrastutture o le attività comuni o connesse.

Pericolo

Sostanze pericolose
Le sostanze, miscele o preparati che sono presenti come materie
prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi
compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in
caso di incidente.

Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per
l’uomo e per l’ambiente.
Il gestore a fronte del D.L. 17 agosto 1999, n. 334, direttiva
96/82/CE può essere soggetto a Rapporto di Sicurezza,
Notifica, o Relazione.

Rapporto di sicurezza
Gestore
La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento
o l’impianto.

Deposito
La presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di
immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio.

Impianto
Un’ unità tecnica all’interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose.
Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i

6

Il rapporto di sicurezza deve evidenziare che:
• è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
• i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e
sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e
per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente;
• la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevate nello stesso, sono sufficientemente sicuri e
affidabili;
• sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono
stati forniti all’autorità competente gli elementi utili per
l’elaborazione del piano d’emergenza esterno al fine di
prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
7
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Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di
nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti già esistenti.

Notifica
La notifica, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione, deve
contenere le seguenti informazioni:
A. il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo completo
dello stabilimento;
B. la sede o il domicilio del gestore, con l’indirizzo completo;
C. il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera A.;
D. le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o
la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro
forma fisica;
E. l’attività, in corso o prevista, dell’impianto o del deposito;
F. l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente
rilevante o aggravarne le consegenze.
In caso di chiusura definitiva dell’impianto o del deposito ovvero,
in caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente le autorità competenti.
Il gestore, invia alle autorità competenti per territorio le informazioni sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori.
Il gestore può allegare alla notifica le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto eventualmente predisposto in base a regolamenti
comunitari.

8

Relazione
La relazione deve contenere:
• le informazioni relative al processo produttivo;
• le sostanze pericolose presenti;
• la valutazione dei rischi di incidente rilevante;
• l’adozione di misure di sicurezza appropriate, all’informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nel sito;
• la scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori;
• predisporre il piano di emergenza interno.
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NORME DI AUTOPROTEZIONE
Cosa fare in caso di allarme generale
Nel caso venga segnalato un incidente, sia mediante il suono di
sirene, sia con megafoni sistemati su automezzi della polizia municipale, la popolazione dovrà reagire immediatamente.

All’aperto: rientrate subito in un luogo chiuso
• Copritevi, se siete a piedi, con un panno bagnato la bocca
e il naso, respirando lentamente.
• L’avviso di cessato allarme sarà comunicato tempestivamente con mezzi di informazione idonei.

STATE CALMI!
In casa, al chiuso:
• Chiudete porte e finestre esterne
• Sigillate le finestre e le aperture con del nastro
adesivo/stracci umidi
• Spegnete il riscaldamento
• Fermate condizionatori e ventilazioni
• Rifugiarsi nel locale interno più idoneo possibile
• Evitare l’uso di ascensori
• Non usate il telefono, non caricate le linee
• Sintonizzatevi su radio e tv locali
• Rimanete in ascolto di messaggi delle autorità competenti

10
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TELEFONI - EMERGENZA
Sono qui indicati i numeri telefonici dei vari organismi preposti ad
intervenire o interessati a fornire un supporto tecnico-operativo:

Vigili del fuoco

115

Polizia

113

Carabinieri

112

Soccorso sanitario

118

Polizia Municipale (Centrale Operativa)

011 4606060

Servizio di Protezione Civile -Torino

800 444 004

Prefettura di Torino

011 55891
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