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Oggetto: Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose. 
Informazione (art. 22, commi 4, 5 e 6, d.l.vo 17 agosto 1999, n. 334). 

 
Gentile Signora/e, 

nell’ambito del rinnovamento dell’informazione preventiva di protezione civile alla 
popolazione, desidero informarla che sul sito internet comunale, all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/protezionecivile/, ovvero presso gli uffici della 
Protezione Civile di Torino, possono essere acquisite notizie sull’ubicazione e 
sull’attività di tutti gli stabilimenti industriali presenti nel territorio cittadino soggetti 
alle direttive comunitarie vigenti in materia, tratte dalla documentazione fornita alle 
pubbliche autorità dai gestori delle medesime attività produttive. 
 Per rendere maggiormente comprensibili i contenuti e gli scopi di tali 
informazioni, Le invio, in allegato alla presente, il quaderno di protezione civile 
illustrativo del “Rischio chimico” ed un pieghevole descrittivo del servizio di 
protezione civile della Città di Torino, dai quali può acquisire cognizioni generali 
sugli elementi del rischio di specie e nozioni di autoprotezione. 

Mi auguro che la conoscenza di dette informazioni contribuisca a rassicurare 
la popolazione sul rispetto, ai sensi di legge, della politica di prevenzione dagli 
incidenti rilevanti di natura industriale, fornendole inoltre alcune elementari misure 
di sicurezza e norme di comportamento individuale. 

Qualora desideri acquisire ulteriori elementi sulla gestione delle emergenze e 
sulle condotte da adottare in situazioni di rischio chimico-industriale, può rivolgersi 
ai recapiti del Servizio di Protezione Civile della Città indicati sul pieghevole 
allegato.  

Per chiarimenti circa gli aspetti tecnologici e di analisi del rischio, può invece 
contattare il Settore Ambiente e Territorio, ufficio "Nuove attività produttive e 
aziende a rischio", telefonando al numero 011-4423618 oppure inviando un 
messaggio e-mail all’indirizzo informa.ambiente@comune.torino.it. 
 RingraziandoLa per l’attenzione, colgo l’occasione per inviarle i miei migliori 
saluti. 

L’Assessore 
Giuseppe Borgogno  
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