Si riportano dal P.E.E., approvato dalla Prefettura – U.T.G. le norme di comportamento da seguire
in caso di incidente, e ai mezzi di comunicazione previsti, contenuti nella sezione 7 del rapporto di
sicurezza presentato dall’azienda .
Mezzi di segnalazioni incidenti :
- sirene per lo stato di emergenza interna.
- gli incidenti all’esterno vengono segnalati mediante telefono alle autorità preposte (VV.F.
– Prefettura – Carabinieri)
Da quanto sopra detto si evince che il rischio cui la popolazione è esposta si sostanzia in incendio,
rilascio di sostanza pericolosa e conseguentemente i sistemi di autoprotezione da mettere in atto
da parte della popolazione interessata (tipicamente quella compresa nelle prime due aree di
impatto più eventuali punti sensibili al di fuori delle stesse), sono i seguenti:
Appena avvertiti dell’emergenza tramite le autorità locali,
A) se siete in un locale chiuso ( casa, ufficio, laboratorio, ecc. ecc )
1. chiudete le porte e le finestre e restate al chiuso;
2. interrompete le utenze elettriche, disinserendo l’interruttore generale o
direttamente dal contatore, perché l’impianto elettrico può innescare una
scintilla da cui inizia l’incendio e lo scoppio.
3. spegnete tutte le fiamme accese, libere e tutti i motori a scoppio e tutte le
possibili fonti di calore, perché possono essere fonte di incendio o scoppio.
4. evitare l’uso di ascensori;
5. fermare gli impianti di ventilazione forzata o condizionamento siano essi
centralizzati o locali
1° zona:
Se vi trovate all’interno del raggio di 200 metri dallo stabilimento (consultate planimetria
allegata), abbandonate il locale dove vi trovate e allontanatevi a piedi sino ad uscire dalla zona 1,
appena fuori dalla zona 1, cercate riparo al chiuso, in locali pubblici o in edifici privati, se ciò non è
possibile, proseguite a piedi fino a raggiungere i punti di raccolta predisposti (consultare
planimetria allegata).
2° zona:
Se vi trovate all’esterno del raggio di 200 metri dallo stabilimento (consultare planimetria
allegata) chiudete ermeticamente porte e finestre per evitare che il gas penetri negli ambienti.
- Restate all’interno dell’edificio evitando assolutamente la permanenza in locali non
sufficientemente sicuri (es. tettoie tamponate, ambienti delimitati da strutture o divisorie
prefabbricate leggeri o ambienti vetrati) perché un’eventuale esplosione potrebbe provocare il
cedimento delle strutture e la proiezione di frammenti o schegge pericolose.
- Non restare in locali seminterrati o interrati perché il GPL è un gas più pesante dell’aria e tende a
penetrare nei luoghi più bassi.
- State lontani da finestre, vetrate e portefinestre esterne perché in caso di scoppio vanno in
frantumi con il rischio di essere colpiti da schegge o frammenti di vetro.

- Non fumate.
- Cercate di non spostarvi e di attendere con pazienza mantenendo tranquille le persone che sono
con voi, ricordando che dal momento in cui è scattato l’allarme, molte persone stanno operando
con tutti i mezzi per la vostra incolumità e per scongiurare ogni pericolo il più rapidamente
possibile.
- Evitare l’uso del telefono che dovrà essere utilizzato solo per segnalare situazioni di emergenza e
assoluta necessità per non intasare inutilmente le linee telefoniche e pregiudicare ed ostacolare le
comunicazioni di soccorso nella zona interessata.
- Rimanete in ascolto, prestate attenzione ad eventuali messaggi inviati mediante rete telefonica
o altoparlante e seguire le istruzioni fornite.
- Non andare alla ricerca di familiari in quanto in tutta l’area interessata stanno operando le unità
di soccorso.
B) se siete in spazi aperti:
1. spegnete ogni motore
2. provvedete a spegnere ogni fuoco
3. non fumate
4. dopo aver fatto quanto sopra spostatevi a piedi e trovate rapidamente riparo al chiuso in
edifici distanti almeno 200 metri dallo stabilimento “Ultragas”
5. oppure se ciò non è possibile, proseguite a piedi percorrendo la via più breve per uscire
dall’area di rischio e raggiungere, poi i punti di raccolta predisposti fuori dalla stessa (vedi
planimetria allegata)
C) Al segnale di cessato allarme:
- aprite porte e finestre ed aerare tutti i locali compresi gli scantinati, i seminterrati e
all’interno dell’auto
- portarsi all’aperto
- eseguire le disposizioni delle autorità intervenute.
N.B. La popolazione che vive o lavora al di fuori delle zone nelle quali è necessario il riparo al
chiuso, deve mantenersi lontana da tali zone.
I sistemi utilizzati per dare l’allarme alla popolazione sono:
Tv locale, radio, altoparlanti.
Le aree di attesa in caso di evacuazione sono riportare sulla mappa allegata.
Le aree di ricovero in caso di evacuazione sono riportate sulla mappa allegata.
Per la comunicazione dei bollettini alla popolazione verranno date informazioni con l’ausilio delle
radio locali e TV locali e altoparlanti.

