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B1. ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DEL SISTEMA DI
COMANDO E

CONTROLLO

Per poter fronteggiare qualsiasi evento calamitoso un Comune ha bisogno soprattutto di
cinque cose:



Il Piano Comunale di Protezione civile.



La struttura organizzativa e operativa.



La sala operativa.



La disponibilità di risorse



Un regolamento che disciplini gli organi e le strutture di protezione civile.

B1.1 LA STRUTTURA OPERATIVA
E’ formata dagli organi e dalle funzioni che costituiscono il sistema comunale di comando e
controllo sono:
1) Il Sindaco.
2) Il Comitato Comunale di Protezione Civile.
3) L’Unità di crisi comunale, che opera per funzioni di supporto.
4) Il Comitato comunale del volontariato.
5) Tutti i servizi e gli uffici del Comune o dei Comuni coinvolti.

B1.2 Atti amministrativi inerenti la Protezione civile compiuti dal
comune di Francavilla Bisio
1) Realizzazione del sistema comunale di protezione civile
Delibera n°23 del 20/05/2008
2) Approvazione regolamento comunale di protezione civile
Delibera n°16 del 28/05/2008
3) Regolamento comunale di protezione civile
Delibera n°16 del 28/05/2008
4) Istituzioni del comitato comunale comunale di protezione civile
Decreto sindacale n°06 del 04/06/2008
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B1.3 MODELLO ORGANIZZATIVO E LE FUNZIONI DI SUPPORTO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA : Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
Gli scenari di rischio contengono il programma delle azioni da intraprendere per affrontare e
superare con il minimo danno possibile l’evento atteso. Lo scenario atteso costituisce quindi
l’oggetto sul quale si deve pianificare la capacità di risposte del comune che per porre in essere
tutte le azioni previste deve disporre del sistema di risorse sopraelencate (organizzative, umane
e strumentali). La struttura organizzativa è costituita oltre che dal Sindaco anche dai comitati che
devono essere istituiti tramite delibera unitamente al Regolamento Comunale di Protezione
Civile il quale ne specifica i compiti e le modalità di funzionamento.


Il Sindaco
E’ l’autorità comunale di Protezione Civile deve assumere la direzione unitaria di tutte
la azioni previste nello scenario di rischio relativo all’evento atteso ( attivazione della sala
operativa, dei due comitati, delle funzioni di supporto, del volontariato, monitoraggi e
controlli nei punti previsti, eventuale interruzione della viabilità con indicazione dei
possibili percorsi alternativi, soccorso alla popolazione con le evacuazioni necessarie e
sistemazione degli sfollati nelle apposite strutture previste).
Deve inoltre informare il Prefetto e il C.O.M. di appartenenza dell’evento in atto.



Il Comitato Comunale di Protezione Civile
E’ un organo politico in quanto deve essere composto dal Sindaco (o da un suo
delegato) che lo presiede, da assessori comunali, da rappresentanti delle componenti
operative e dal rappresentante del coordinamento del volontariato.



L’Unità di Crisi Comunale
E’ composta dai Responsabili di Funzione che possono essere, dipendenti del
comune, componenti della giunta e del consiglio comunale o da soggetti esterni. Deve
essere istituita tramite apposita delibera e Sindaco nomina i componenti associando ad
ognuno una o più funzioni. Ogni Responsabile di Funzione deve:
-

Curare l’attività che la funzione (o le funzioni) di cui è responsabile sottende

-

Aggiornare costantemente le risorse a disposizione relative alla funzione (o funzioni)
di cui è responsabile onde garantire sempre la disponibilità della stessa (o stesse) in
termini di materiali, mezzi e persone



Comitato comunale del volontariato
E’ composto dal rappresentante del gruppo comunale di protezione civile e dalle
associazioni di volontariato presenti nel territo
23

LE FUNZIONI DI SUPPORTO
Le funzioni di supporto consistono in una ripartizione delle attività da svolgere in modo da poter
controllare la complessità di un’emergenza offrendo un supporto tecnico – operativo alle
decisioni dell’autorità di Protezione Civile.Come risulta dalla tabella successiva, le funzioni di
supporto sono complessivamente 14 + 1 (amministrativa) per livelli di gestione sovra comunali,
mentre per il livello comunale/intercomunale si riducono si riducono a 9+1 (amministrativa) e per
i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, le funzioni di fatto romangono sempre 9 ma i
responsabili di funzione possono essere ridotti a 3 affidando a ogni responsabile più di una
funzione come risulta dalla tabella successiva.
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FUNZIONE 1

TECNICO-SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE

Azioni ed attività


MONITORAGGIO
-

Predisposizione/integrazione dei sistemi di monitoraggio ambientale

-

Predisposizione di documenti per la stipula di convenzioni e definizione protocolli
per la gestione



Consulenza tecnica/operativa

VALUTAZIONE SCENARIO EVENTO
Evento atteso
-

Attivazione del piano, studi e ricerche, se esistenti

-

Coordinamento gruppi scientifici
Evento in atto

-

Individuazione e caratterizzazione fisico-funzionale dell’area colpita

-

Individuazione e caratterizzazione fisico-funzionale e quantificazione dei bersagli
all’interno dell’area colpita

-

Individuazione e caratterizzazione fisico-funzionale e quantificazione delle risorse
necessarie



ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI ALLERTA
-

Predisposizione ed integrazione dei sistemi di rilevamento

-

Definizione delle soglie di allerta

-

Individuazione delle modalità di allertamento

-

Definizione delle procedure di allertamento

-

Definizione delle procedure di evacuazione

FUNZIONE 2

SANITA’ ASSISTENZA SOCIALE E VETRINARIA

Azioni ed attività



SOCCORSO SANITARIO
-

Intervento sanitario di primo soccorso

-

Installazione di strutture P.M.A.

-

Stabilizzazione delle vittime presso il P.M.A.
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-

Trasporto protetto delle vittime verso gli ospedali

-

Attivazione dei Piani di Massiccio Afflusso Feriti degli ospedali

-

Ricerca dei posti letto disponibili presso gli ospedali del territorio

-

Assistenza sanitaria di base

SERVIZIO DI SANITA’ PUBBLICA ED EPIDEMIOLOGICI
-

Attivazione di centri di accoglienza per gli scampati

-

Vigilanza igienico sanitaria

-

Disinfezioni e disinfestazioni

-

Profilassi malattie infettive e parassitarie

-

Controllo degli alimenti

-

Vigilanza della catena alimentare da parte dei servizi veterinari

-

Vigilanza sulle attività produttive speciali

-

Controllo inquinamento atmosferico e da reflui

-

Protezione emergenze radioattive

-

Smaltimento rifiuti e discariche abusive

-

Smaltimento alimenti e carcasse

ASSISTENZA PSICOLOGICA/PISICHIATRICA
-

Supporto psicologico alle vittime, ai congiunti, agli scampati ai soccorritori

-

Attivazione dei servizi di igiene mentale e assistenza psichiatrica a vittime e
soccorritori







ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
-

Assistenza sociale domiciliare

-

Assistenza geriatria

-

Assistenza pediatria

ASSISTENZA FARMACOLOGICA
-

Recupero e gestione delle salme

-

Servizi mortuali e cimiteriali

ASSISTENZA MEDICO LEGALE
-

Attivazione di supporto logistico finalizzato al reperimento e alla distribuzione dei
farmaci e presidi per le popolazioni colpite

-

ASSISTENZA VETERINARIA
-

FUNZIONE 3

Prevenzione/gestione problematiche veterinarie
VOLONTARIATO

Azioni ed attività


VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE
-

Raccolta, analisi e valutazione delle richieste di risorse umane

-

Raccolta, analisi e valutazione delle richieste di attrezzature
26



VERIFICA DELLE DISPONIBILITA’
-

Verifica della disponibilità di risorse umane

-

Verifica della disponibilità delle attrezzature

-

Verifica delle associazioni attivabili

-

Verifica della specializzazione e della tipologia operativa delle diverse
organizzazioni





Valutazione necessità di equipaggiamento

PREDISPOSIZIONE PIANI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
-

Conferimento risorse

-

Movimentazione risorse

-

Turnazioni

GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI
-

Distribuzione modulistica per attivazioni

-

Registrazione spese dirette e indirette

-

Rendicontazione delle attività espletate e delle risorse impiegate

-

Predisposizione attestati e certificazioni

-

Distribuzione modulistica e rimborsi

FUNZIONE 4

MATERIALI E MEZZI

Azioni ed attività










VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE
-

Raccolta ed organizzazione delle segnalazioni

-

Valutazione delle richieste

VERIFICA DELLE DISPONIBILITA’
-

Verifica delle disponibilità delle risorse pubbliche

-

Verifica delle disponibilità delle risorse private

ACQUISIZIONI
-

Preventivo di spesa

-

Proposta d’ordine

-

Negoziazione

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE
-

Conferimento risorse

-

Movimentazione risorse

-

Stoccaggio

RECUPERO RISORSE
-

Inventario risorse residue
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-

FUNZIONE 5

Predisposizione operazioni di recuper e restituzione delle risorse impiegate

SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITA’ SCOLASTICA

Azioni ed attività


RIPRISTINO FORNITURA SERVIZI
-

Garanzia di rapporto costante con le società e le aziende di servizio pubbliche e
private

-

Comunicazione delle interruzioni della fornitura

-

Assistenza nella gestione del pronto intervento

-

Assistenza nella gestione della messa in sicurezza

-

Assistenza nella gestione delle bonifiche ambientali generate dalla disfunzione
dei servizi



FORNIRURA SERVIZIO ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
-

Assistenza nella gestione della fornirura per l’allestimento delle aree e per la
dotazione degli edifici da destinare all’assistenza delle popolazione evacuata

FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
Azioni ed attività


RACCOLTA SEGNALAZIONI
-

Organizzazione e classificazione delle segnalazioni in base alla loro provenienza
(private, pubbliche) e al sistema colpito (umano, sociale, economico,
infrastrutturale, storico culturale, ambientale)



ORGANIZZAZIONI SOPRALLUOGHI
-

Classificazione dei sopralluoghi (ordinari e straordinari)

-

Verifica fisica di tutti i sottosistemi finalizzata alla messa in sicurezza

-

Verifica funzionale di tutti sottosistemi finalizzata alla dichiarazione do
agibilità/non agibilità



QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
-

Quantificazione qualitativa dei danni subiti dai sottosistemi

-

Quantificazione economica dei danni

-

Ripartizione dei danni
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FUNZIONE 7

STRUTTURE OPERATIVE LOCALI

Azioni ed attività




VERIFICA E MONITORAGGIO DEL SISTEMA VIARIO
-

Predisposizione/integrazione dei sistemi di monitoraggio viario

-

Individuazione itinerari a rischio

-

Individuazione itinerari alternativi

-

Individuazione delle vie preferenziali di soccorso

-

Individuazione delle vie preferenziali di evacuazione

-

Valutazione delle caratteristiche del traffico e della mobilità

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA VIARIO
-

Regolazione delle circolazione segnaletica

-

Reperimento e diffusione informazioni sulla viabilità

-

Assistenza negli interventi di messa in sicurezza

-

Assistenza negli interventi di ripristino della viabilità

-

Assistenza alle aree di ammassamento, sosta movimentazione

-

Valutazione delle condizioni operative ed ambientali

-

Assistenza per l’operatività dei mezzi di trasporto e soccorso

-

Assistenza per garantire il transito dei materiali trasportati

-

Assistenza nell’evacuazione delle persone e cose

FUNZIONE 8

TELECOMUNICAZIONI

Azioni ed attività






VERIFICA E MONITORAGGIO RETI
-

Verifica delle reti di telefonia fissa

-

Verifica dell’efficienza delle reti di telefonia fissa

-

Ricezione segnalazioni di disservizio

GARANZIA DELLE COMUNICZIONI INTERNE
-

Definizione delle modalità operative (gerarchie di accesso, protocolli operativi)

-

Predisposizione delle reti di telecomunicazione

-

Attivazione ponti radio

-

Assistenza nella gestione sistema radio integrato

-

Assistenza nella gestione sistema satellitare

-

Ricerca alternativa di instradamento delle comunicazioni

RIATTIVAZIONE COMUNCAZIONI ESTERNE
-

Attivazione di un servizio provvisorio nelle aree colpite

-

Supporto alla riattivazione dei servizi di telefonia fissa e mobile
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FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Azioni ed attività




VERIFICA IDONEITA’ ZONE OSPITANTI
-

Utilizzo aree di attesa

-

Utilizzo aree di ricovero (es. tendopoli)

-

Utilizzo edifici strategici

-

Utilizzo aree di ammassamento (per materiali e mezzi)

-

Utilizzo aree come elisuperfici

RICOVERO POPOLAZIONE
-

Assistenza nella fornitura delle strutture di accoglienza di tutte le dotazioni
necessarie (fisiche, funzionali, impiantistiche, accessorie)





SUSSISTENZA ALIMENTARE
-

Quantificazione dei fabbisogni

-

Predisposizione degli alimenti

-

Distribuzione degli alimenti

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
-

Assistenza igienico sanitaria

-

Assistenza socio-assistenziale

-

Assistenza nella ripresa dell’attività scolastica

-

Assistenza nella ripresa dell’attività creative

-

Assitenza nella ripresa delle attività religiose

FUNZIONE 10 AMMINISTRATIVA (Facoltativa)

Azioni ed attività




GESTIONE ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
-

Gestione delibere e determine

-

Gestione contratti, consulenze, convenzioni,

-

Gestione del personale

-

Gestione del protocollo

CONTROLLO E GESTIONE DELLA SPESA
-

Saldi di gestione

-

Individuazione della disponibilità finanziaria (ordinaria e speciale)

-

Previsione di spesa
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-

Impegno di spesa

-

Ordinativi

-

Consuntivi e rendicontazioni

-

Liquidazioni di spesa

TABELLA DI ASSOCIATIVA TRA LE SCHEDE E LE FUNZIONI DI SUPPORTO
Scheda

Tipologia

Funzione di supporto associata

Scheda A

Dati generali

1 Tecnico scientifica e pianificazione

Scheda B

Strutture sanitarie

2

Sanità,

assistenza

sociale

Responsabile

e

veterinaria
Scheda C

Edifici pubblici

1 Tecnico – scientifica e pianificazione

Scheda D

Strutture ricettive

9 Assistenza alla popolazione

Scheda E

Edifici rilevanti

1 Tecnico – scientifica e pianificazione

Scheda F

Case di riposo

2

Sanità,

assistenza

sociale

veterinaria
Scheda G

Scuole

5 Servizi essenziali e attività scolastica

Scheda H

Impianti sportivi

3 Volontariato

Scheda I

Impianti produttivi

1 Tecnico – scientifica e pianificazione

Scheda J

Attività agricole

1 Tecnico – scientifica e pianificazione

Scheda K

Strade

7 Strutture operative locali

Scheda K1

Manufatti stradali

7 Strutture operative locali

Scheda L

Membri Unità di Crisi

1 Tecnico – scientifica e pianificazione

Scheda L1

Membri Comitato

1 Tecnico – scientifica e pianificazione

Scheda M

Associazioni di volontariato

3 Volontariato

Scheda N

Magazzini

4 Materiali e mezzi

Scheda O

Mezzi ed attrezzature

4 Materiali e mezzi

Scheda P

Aree

destinate

a

fini

di

9 Assistenza alla popolazione

Protezione Civile
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B2 ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE
Le risorse sono gli strumenti materiali ed umani mediante i quali si concretizzano tutte la
decisioni prese dai due comitati al fine di fronteggiare l’evento atteso e il quindi superamento
dell’emergenza del post evento. Le risorse si dividono in:


Umane (i volontari e tutti i soggetti che avario titolo intervengono per affrontare l’evento
e superare il post evento).



Strutturali (le strutture pubbliche e private atte ad ospitare sfollati)



Aerali ( le aree, generalmente pubbliche, atte ad accogliere tendopoli roulottopoli in cui
ospitare sfollati e soccorritori, mettere in attesa di sistemazione sfollati ecc.)



Strumentali (strumenti ed attrezzature di vario genere atte ad fronteggiare l’evento ed il
post evento)



Mezzi (mezzi di trasporto in genere e macchine operatrici

NB Le risorse disponibili per il comune di Francavilla sono contenute nelle schede di
censimento allegate al piano.

B2.1 SEDE DEL C.O.C. E LA SALA OPERATIVA
Il C.O.C. formato dai due organismi come il Comitato Comunale di Protezione Civile e
l’Unità di Crisi, per poter operare ha bisogno di essere ospitato in un’adeguata struttura. Questa
strittura è la Sala Operativa la quale deve avere possibilmente tutte le prerogative sotto
elencate:


Non deve essere soggetta a rischio esondazione o frana.



Deve essere antisismica.



Deve essere non esposta rischio incendi o chimico industriale.



Deve essere facilmente raggiungibile anche con mezzi.



Deve essere dotata di un adeguato parcheggio.



Deve essere dotata di un adeguato gruppo elettrogeno.



Deve essere formata da almeno due locali più un servizio e possibilmente una piccola
cucina.



Deve essere dotata degli arredi necessari (tavoli e sedie e armadi) e delle attrezzature
quali stampanti, scanner, computer, telefoni, televisori e radio ricetrasmittente.

In questa pagina è rappresentato un esempio di Sala Operativa e uno schema di
funzionamento del C.O.C.
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B2.2 STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE DI
FRANCAVILLA
-

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
-

SINDACO
Francesco Berta: Cell 329 7047081

-

VICESINDACO
Lucio Bevilacqua: Cell 380 3114360

-

CONSIGLIERE
Enzo Semino: Cell 3356772188

-

UNITA’ DI CRISI
-

TECNICO COMUNALE
Cairello Stefano: Cell 3358457263

-

VIGILE URBANO
Pugliese Francesco: Cell 349 1053103

-

ADDETTA AL 1° SOCCORSO
Concetta D’Amico: Cell 339 36027145

-

OPERATORI SALA OPERATIVA via Roma 10
-

RADIO

-

Marina Scarabello: tel 0143 50116

-

COMPUTER
Bagnasco Diego: Cell 333 5085146

-

ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO
-

Pro Loco: n° 100 soci, presidente Carlo Semino 335 6772188

-

SOMS: n° 70 soci, presidente Mario Mazzarello 335 7662416

-

Protezione Civile: n°21 volontari, presidente Sindaco 329 7047081

34

-

I RESPONSABILI DI FUNZIONE:

35

B2.3 AREE E STRUTTURE DESTINATE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE
Sono le aree e strutture destinate ai fini di protezione civile sono luoghi, individuati sul
territorio, atti allo svolgimento delle attività di soccorso durante un'emergenza.
In particolare, si possono distinguere tre tipologie di aree/strutture, sulla base delle
attività che in ognuna di esse si dovranno svolgere:
1.

Aree di attesa: meeting point o punti di riunione

Sono aree di prima accoglienza dove la popolazione riceverà le prime informazioni sugli
eventi e i primi generi di conforto, non soggete ad alcun tipo di rischio.
2.

Strutture e aree di accoglienza

Sono le strutture e le aree in cui è sistemata la popolazione costretta ad abbandonare le
proprie case per un periodo più o meno lungo, non soggette ad alcun tipo di rischio.
3.

Aree di ammassamento soccorritori

Si tratta di aree in cui possono essere ospitati i soccorritori che giunti da fuori per
fronteggiare particolari situazioni di emergenza. Queste aree devono essere facilmente
raggiugibili anche con mezzi pesanti possibilmente lontane dai centri abitati e non
soggette a rischi.
4.

Aree di ammassamento materiali e mezzi soccorritori

In queste vengono ammassati materiali e mezzi dei soccorritori esterni. Devono essere
facilemnte raggiungibili anch con mezzi pesanti e non soggette ad alcun tipo di rischio.
AREE DISPONIBILI
In Francavilla, sono utilizzabili tre aree ai fini di protezione civil, tutte site nel concentrico:


Parcheggio del Municipio (scheda P1)
Uso possibile: meeting point 1
Si tratta di un’area adiacente al municipio utilizzata come parcheggio. Ha il vantaggio di
essere immediatamente vicino sia al municipio che alla sala operativa ed è facilmente
raggiungibile, ma non è molto estesa. Pertanto il suo utilizzo ideale è quello di meeting
point o punto di riunione. E’ dotata di illuminazione notturna e la pavimentazione è in
porfido.
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Parcheggio lungo via (scheda P2)
Uso possibile: ammassamento mezzi soccorritori
Altra area del concentrico utilizzato come parcheggio. Oltre ad essere posta lungo la via
principale non è esondabile non è soggetta al rischio di crolli di edifici circostanti. E’
pavimentata col porfido ed è dotata di illuminazione notturna.

37
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Complesso formato da: area peso pubblico, area e strutture della Pro Loco, erea
centro sportivo. (Schede:
Uso

possibile:

Ammassamento

mezzi

soccorritori,

ricovero

sfollati

e

somministrazione pasti, Ammassamento mezzi e materiale soccorritori.
Si tratta di una risorsa veramente importante per il comune di Francavilla in quanto le tre
aree e gli edifici (antisismici) in esse contenuti non sono esposti a nessun tipo di rischio.
Inoltre sono facilmente raggiungibili anche da automezzi pesanti perchè a distanza zero
da una imprtante via di comunicazione e completamente urbanizzate. Nella Pro Loco
sono presenti servizi, una cucina utilizzata nelle sagre (può servire 250 pasti alla volta),
una stuttura a tenda (con ossatura metallica antisismica) di grande superficie e
l’illuminazione notturna. Il centro sportivo dispone di un’ampia area in parte con
pavimentazione in erba (campo da rugby) e in parte in terra battuta, di illuminazione
notturna e di spogliatoi con i relativi servizi. L’area del peso pubblico, pur avendo una
superficie limitata (solo 953mq), con l’area del parcheggio pubblico (637mq) può
soddisfare sicuramente le necessità di ammassamente dei mezzi e del materiale dei
soccorritpri esterni. Inoltre la presenza del peso pùò tornare utile e il fatto che siano
contigue diventa facilita sicuramente la gestione di tutto il complesso.

Area del peso pubblico

39

Pro Loco

40

Centro Sportivo
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Nella planimetria che segue si può notare come nell’attuale campo da rugby si possa installare
una tendopoli di 80 tende da 6 posti cadauna per un totale di 480 posti numero ragguardevole
se si tiene conto del fatto che il totale degli abitanti del comune è di 511 persone. Fruttando la
tettoia, formata da una struttura metallica a traliccio e da una tenda e utilizzata dalla pro loco in
occasione delle sagre, si può creare un refettorio coperto coperto per gli sfollati.
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ELIPORTO
Sono disponibili due aree utilizzabili come eliporto: l’aviosuperficie e una parte dell’area del
centro sportivo. La pista dell’aviosuperficie è sempre utilizzabile fatta eccezione per gli eventi
idrogeologici, mentre una parte dell’area del centro sportivo può essere utilzzabile solo in caso
di evento idrogeologico. Poichè in questo caso si avrebbe comunque un numero di sfollati di
gran lunga inferiore a quello che si avrebbe in caso di evento sismico, si può ritenere che che
una parte sufficiente dell’area del centro sportivo resterà libera e disponibile come eliporto.
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STRUTTURE DISPONIBILI


Scuole elementari e asilo (scheda P8)
Uso consigliato: ricovero sfollati (48).
La scuola si trova nello stesso edificio (piano terra) del municipio (primo piano) ed è
composta da tre aule, due di mq36.13 e una di mq35 più una piccola palestra di mq 84.
Sono presenti inoltre 3 sevizi e un locale mensa di mq11,48. Poichè una brandina da
m1,8x0,8 necessita dei mq3,9 considerando una distanza tra una brandina e l’altra di
70cm, si ha la possibilità di poter disporre 9 brandine in ciascuna delle tre aule e 21
nella palestra per un totale di 48 persone ospitabili. Inoltre la presenza del refettorio
consente anche la somministrazione dei pasti. La struttura è facilmente accessibile
tramite strada asfaltata ed è contigua al meeting point, ma non ne è stata ancora
verificata l’antisismicità della stuttura. Quindi se ne può fare un uso sicuro solo in caso di
evento diverso da quello sismico.



Magazzino comunale (scheda P8)
Uso consigliato: sede C.O.C.
il magazzino comunale invece, contiguo anch’esso all’edificio comunale, è stato edificato
di recente con caratteristiche antisismiche e pertanto si è deciso di destinare una
porzione di esso a sede del C.O.C
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B2.4 MATERIALI MEZZI ED ATTREZZATURE
ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
UNIONE COLLINARE DEL GAVI
(scheda O1)


N°2 motoseghe



N°2 pompe



N°2 generatori da 4kw

MEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO
(Scheda O2)


N°1 Fiat Panda targa: BP 406 SX



N°1 Renault Mascotte targa: CL 815 SP



N°1 Motoagricola Caron targa: BN 482 E
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B3 PROCEDURE OPERATIVE INTEGRATE
Per ogni rischio trattato sono state definite le seguenti specifiche:


Procedure di allertamento
Descrivono le modalità di ricezione della notizia fino alla comunicazione al responsabile
di Protezione Civile



Procedure di attivazione del sistema di comando e controllo
Descrivono le modalità di attivazione del Comitato Comunale di Protezione
Civile e dell’Unità di Crisi



Modello di intervento
Descrive la successione in fasi della risposta operativa, al verificarsi di una qualsiasi
emergenza.



Procedure di Post emergenza
In base al tipo di evento verificatosi, consistono nella raccolta di tutte le informazioni
inerenti all’evento in corso:
-

rilevamento dei danni a persone

-

rilevamento dei danni a opere pubbliche e private

-

rilevamento dei danni alle attività produttive

-

rilevamento inagibilità edifici

B3.1 RISCHIO IDROGEOLOGICO
VEDERE RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA TAV.3 E TAV.4
Questo tipo di rischio rientra in quelli prevedibili in quanto i fenomeni meteorologici che
lo determinano sono prevedibili. Pertanto è possibile tramite lo scenario di rischio atteso
predisporre tutte quelle misure ed azioni volte ridurre al minimo possibile le conseguenze
negative (danni) dell’evento sulle persone, animali e cose (edifici, strade, strutture produttive
ecc.)
IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER EVENTI METEOROLOGICI
La Regione Piemonte ha elaborato un sistema di allertamento, gestito dall’ARPA, che ha
lo scopo di informare, tramite l’emanazione di appositi bollettini, i soggetti interessati (comuni e
provincie) sui probabili fenomeni meteorologici che possono causare eventi calamitosi di natura
idrogeologica (inondazioni e frane) su una certa parte del territorio, rendendo così possibile
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l’attivazione delle strutture di protezione civile presenti nel territorio e di tutte quelle misure atte
a prevenire l’evento calamitoso limitandone così il danno quanto possibile. Il territorio del
Piemonte è stato suddiviso in due tipi di zone: una per il rischio meteoidrologico e una per il
rischio nivologico. Le zone per il rischio meteo idrologico son 11 e la provincia di Alessandria
ricade in tre di queste zone (zone G, H. I) il comune di Francavilla in particolare ricade nella
zona G. Le zone per il rischio nivologico sono otto e corrispondono alle provincie pertanto
Francavilla ricade nella zona corrispondente alla provincia di Alessandria.
Il sistema di allertamento regionale prevede 4 soglie:



Criticità ordinaria livello 0 nessun avviso meteo: solo gestione della
reperibilità.



Criticità ordinaria livello 1 avviso meteo per pioggia: gestione
conoscitiva del probabile evento.



Criticità moderata livello 2 avviso meteo per pioggia: preallarme e
pianificazione per affrontare l’evento.



Criticità elevata livello 3 avviso meteo per pioggia: allarme, evento in
atto e gestione preventiva di contenimento dei danni eventuali.

A queste 4 fasi se ne aggiunge una quinta: la fase del ripristino della normalità.
I BOLLETTINI DI ALLERTAMENTO
I bollettini di allerta meteoidrologica vengono emessi giornalmente alle ore 13,00 ed
hanno validità di 36 ore. I bollettini vengono emessi comunque anche in caso di assoluta
mancanza di previsione di fenomeni meteoidrologici.
Come si può vedere dalle immagini che seguono, il bollettino alla prima riga in alto reca
il numero, la data e l’ora di emissione e l’arco di tempo di validità (36 ore). Nella prima colonna
a destra sono indicate le zone di allertamento e poiché Francavilla ricade nella zona G, bisogna
sempre guardare cosa riporta la riga che corrisponde a questa lettera. In basso a destra c’è la
legenda dei simboli: quando la riga non riporta alcuna icona o indicazione come in questo caso
si ha l’assenza di fenomeni significativi, se riporta un’icona chiara si ha un fenomeno,
corrispondente all’icona, poco intenso, se infine riporta un’icona scura si ha un fenomeno,
corrispondente all’icona, intenso. Le icone indicano i sei fenomeni possibili meteo che suddivisi
in intensi e poco intensi diventano dodici: pioggia (intensa e non intensa), temporale (intenso e
non intenso), nevicata (intensa e non intensa), anomalia da freddo (intensa e non intensa),
anomalia da caldo (intenso e non intenso), vento (intenso e non intenso). Nella trattazione dei
vari tipi di rischio verranno rappresentati i bollettini corrispondenti. Le icone indicanti il tipo di
fenomeno, vengono inserite nei piccoli riquadri presenti nella terza colonna a partire da sinistra.
Di questi riquadri ve ne sono quattro per ogni riga, mentre il livello di criticità e quindi di rischio
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viene indicato nel riquadro della colonna verde corrispondente alla riga G. Nel riquadro a fianco
viene indicato il tipo di criticità e in quello corrispondente all’ultima colonna viene indicato
l’effetto sul territorio.
Nelle pagine che seguono sono riportati gli esempi di bollettini per ogni fase evento
idrogeologico e in coda ad ogni bollettini sono riportati i diagrammi delle azioni da compiere per
il sindaco e i responsabili di funzione.
Per la fase del post evento (evento concluso) naturalmente non esiste un bollettino
corrispondente in quanto si torna alla situazione di criticità ordinaria e nella colonna delle
criticità la casella è verde e senza alcuna indicazione. Questa è la fase del bilancio dei danni e
delle azioni volte a ripristinare al normalità.
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CRITICITA’ ORDINARIA LIVELLO 0

In questa fase bisogna solamente gestire la reperibilità come indicato nel seguente
diagramma
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CRITICITA’ ORDINARIA LIVELLO 1 (ATTENZIONE)
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CRITICITA’ MODERATA LIVELLO 2 (PREALLARME)
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CRITICITA’ ELEVATA LIVELLO 3 (ALLARME EVENTO IN ATTO)
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COME EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DI UN TORRENTE
Le incisioni torrentizie presentano generalmente una pendenza dell’alveo piuttosto
elevata per cui, in caso di intensa precipitazione, si possono generare improvvise piene con
effetti anche molto gravi. Va monitorato il livello idrico dell’alveo con la medesima frequenza in
corrispondenza di punti fissi di riferimento naturali o stabiliti dall’uomo. Tenere sotto controllo il
grado di torbidità dell’acqua, la quantità e la qualità dei materiali galleggianti trasportati e la
velocità (anche approssimativa) della corrente. Controllare anche la rumorosità causata dal
trascinamento dei detriti e dei ciottoli sul fondo ma soprattutto deve essere tempestivamente
segnalata una decrescita dei deflussi, in quanto inizio premonitore di situazioni pericolose
connesse a temporanei sbarramenti nell’alveo.
Dopo la piena è importante raccogliere tutti i possibili elementi connessi ad essa ed in
modo tempestivo prima che il tempo ne cancelli le tracce: le massime altezze raggiunte dalla
massa fluida andranno evidenziate con segni indelebili come targhette, picchetti ecc con
l’indicazione della data dell’evento. Inoltre andrà valutata qualitativamente la dimensione
prevalente dei materiali grossolani e la quantità di quelli più fini. Se si riscontrano sensibili
modificazioni delle geometria dell’alveo (larghezza e profondità), andranno riportate su apposita
cartografia.
COME EFFETTUARE IL MONITORAGGIO DI UNA FRANA
Qualunque fenomeno franoso presenta modalità evolutive caratterizzate da tre fasi:
1. Fase preparatoria (si verificano i segni premonitori)
2. Collasso (quando si verifica la frana)
3. Assestamento (quando il terreno o la parete rocciosa raggiunge una nuova
configurazione di stabilità)
Con riferimento ai tre principali tipi di frana (crollo, scivolamento, colamento), la fase
preparatoria si manifesta attraverso una serie di indizi premonitori che consentono di
riconoscere e delineare una certa zona di instabilità potenziale.
Nel caso delle frane per crollo queste si generano repentinamente da pareti rocciose o
comunque su pendii ad altissima pendenza. Situazioni pericolose si creano quando si
realizzano sistemi di fessurazioni incrociati che scompongono la roccia in più parti isolando
numerosi blocchi che appoggiano su superfici di frattura o di stratificazione inclinate verso il
basso, in direzione esterna al pendio. Sintomatica in questi casi risulta la presenza di massi, già
staccatisi dalla roccia, ai piedi di quest’ultima. Occorre controllare la presenza di nuovi singoli
frammenti detritici ai piedi della parete rocciosa e valutare la destabilizzazione di singoli blocchi
rocciosi su versanti fortemente inclinati verificando eventuali variazioni nelle condizioni di
appoggio dei massi instabili.
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A differenza delle frane per crollo, quelle per scivolamento sono determinate dalla
traslazione di rocce e terreni lungo superfici di rottura piane e curve, si verificano su versanti di
media o modesta inclinazione e in fase preparatoria presentano segni premonitori più evidenti e
prolungati nel tempo.
Va quindi controllata a situazione delle fessurazioni terreni e manufatti, prestando molta
attenzione ad ogni ampliamento delle fessure ( lateralmente, in apertura o in profondità).
A frana avvenuta cercare di individuare le relazioni tra la frana e la quantità di pioggia
caduta fino all’innesco. Annotare i volumi della massa franata prima di procedere alla sua
rimozione.

B3.2 RISCHIO SISMICO
VEDERE RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA TAV.5
Il rischio sismico purtroppo rientra nei fenomeni naturali non prevedibili in quanto fino ad
oggi la scienza non è stata in grado di mettere a punto un sistema che possa preavvisare
l’arrivo di un sisma. Le carte sismiche quasi sempre sono state definite dopo che, in
determinate zone, si sono verificate scosse telluriche. Le stesse zone di pericolosità sismiche in
cui è stata suddivisa l’Italia hanno comunque un valore relativo in quanto non si può avere mai
la certezza che in una zona, considerata a basso rischio sismico, si possa escludere il
verificarsi di un sisma con caratteristiche catastrofiche.
Il danno tipico di un sisma è quello di causare crolli di edifici e manufatti (ponti stradali e
ferroviari) e frane (per crollo). Le persone e gli animali possono essere vittime di questi crolli.
Inoltre i crolli spesso possono anche innescare incendi.
COSA FARE IN CASO DI EVENTO SISMICO
In caso di evento sismico di proporzioni disastrose in Francavilla e nel suo territorio si verrebbe
a creare una situazione di emergenza tale che la sola struttura organizzativa del comune ed i
mezzi di cui potrà disporre non potrebbero mai essere sufficienti a fronteggiare. Il piano di
azione da prevedere in caso di sisma disastroso deve partire innanzitutto da questa
considerazione: Francavilla da sola con i propri mezzi non può farcela e quindi deve chiedere
aiuto da subito agli enti sopra ordinati: C.O.M. di appartenenza, Prefettura.
L’intervento in caso di sisma violento è stato suddiviso in due fasi:


Fase 1: in questa fase, immediatamente successiva alla prima scossa (le scosse
possono essere numerose), bisogna mettere in moto tutta l’organizzazione comunale di
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P.C. comunicando con gli enti esterni (COM, Prefettura) e cercando di fare un quadro
quanto più esaustivo possibile della situazione (con particolare riferimento a crolli di
edifici e di manufatti e precorribilità delle strade) in modo da poter organizzare al meglio
gli interventi di soccorso successivi tenendo conto soprattutto del fatto che arriveranno
soccorritori dall’esterno che non conoscono il territorio. Avviare i primi soccorsi.


Fase 2: alla luce del quadro del disastro rilevato, in attesa dell’arrivo dei soccorsi,
avviare tutte le operazioni necessarie al soccorso, alla ricerca dei sepolti, al ricovero
degli sfollati, al trasporto dei feriti in ospedale, alla’approntamento di una sala mortuaria
se quella del cimitero (cosa purtroppo molto probabile) non sarà sufficiente, al ripristino
quanto possibile della normalità e al censimento dei danni.
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6

7

B3.8 PRIME INIZIATIVE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
Segnalare l'incidente agli organismi competenti (Vigili del Fuoco, Pubblica Sicurezza,
Carabinieri, Pronto Soccorso) richiedendo l'immediato intervento di emergenza.
Il personale di questi organismi deve essere informato ed addestrato, oltre che alla
vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di trasporto di merci pericolose, anche
all'individuazione dei pericoli in modo da fornire informazioni corrette e complete ai Vigili del
Fuoco, organismo addetto all'azione ed al coordinamento di intervento all'emergenza.
Le indicazioni che bisogna fornire durante la segnalazione sono le seguenti,
eventualmente con l'ausilio della scheda sottostante:

COMUNE DI CAPRIATA D’ORBA
Data:

Ora:

Luogo dell'incidente
(via, n° strada, km....)
Ribaltamento del mezzo
Uscita di strada del mezzo

Natura dell'incidente

Collisione con altri autoveicoli

Collisione con edifici
SI NO Perdita del carico
Tipo di veicolo coinvolto
(autovettura, autoarticolato, ecc)
N° Kemler:

N° ONU:

Identificazione del carico e delle sue Pannello identificativo materia:
caratteristiche (si veda il prossimo
allegato)
Eventuale frase di rischio:

Ente

Numero emergenza

Numero sede più vicina

Carabinieri Capriata

112

0144/372162 372725

Polizia

113

0144/388111

Soccorso sanitario

118

0144/777238

Vigili del Novi Ligure

0144/322222
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B3.9 CODICI IDENTIFICATIVI PER IL TRASPORTO DI MERCI
PERICOLOSE
Il trasporto di materiali per strada o per ferrovia richiede, in caso di necessità (incidente
o altro), di poter identificare rapidamente la natura del carico per poter intervenire in modo
adeguato per mettere in sicurezza l'automezzo ed evitare eventuali danni alla salute dei
soccorritori e all'ambiente circostante.
A tale scopo, la Comunità Europea ha emanato una direttiva (94/55 CE), recepita anche
dall'Italia, che codifica i cartelli che devono essere applicati agli automezzi per una rapida
identificazione del carico. Inoltre, sull'automezzo, l'autista deve tenere a portata di mano la
“scheda di sicurezza” del prodotto. Quest'ultima contiene tutte le informazioni necessarie per la
gestione del carico in caso di emergenza.
I cartelli da applicare sul mezzo di trasporto sono di due tipi diversi:


cartello arancione riportante il numero di identificazione del pericolo (Kemler);



contrassegno indicante le caratteristiche di pericolosità del prodotto.

Significato del numero di identificazione del pericolo.

Il cartello con il numero di identificazione del pericolo è diviso in due sezioni di colore
arancione:


la sezione superiore riporta il numero di Kemler che identifica il pericolo. Nelle prossime
pagine sono riportate tutte le necessarie descrizioni,



la sezione inferiore riporta il numero ONU di identificazione del materiale trasportato.
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Per completezza si riportano nella tabella che segue le sostanze che più facilmente
transitano sulle nostre strade:

Materiale

Numero Kemler

Numero ONU

Alcool etilico

33 (liquido infiammabile)

1170

Ammoniaca anidra

268 (gas tossico corrosivo)

1005

Ossigeno liquido

225 (gas refrigerato)

1073

Gasolio

30 (liquido combustibile)

1203

Benzina

33 (liquido infiammabile)

1202

Acetone

33 (liquido infiammabile)

1090

Toluene (Toluolo)

33 (liquido infiammabile)

1294

Ipoclorito di sodio 15%

85 (materia corrosiva reattiva)

1719

Metano

223 (gas refrigerato)

2043

Tricloroetano (Trielina)

60 (materia tossica)

2831

Al cartello recante i numeri Kemler e ONU viene quasi sempre associato ad un altro
cartello indicante le caratteristiche di pericola sita della materia trasportata
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Al cartello recante i numeri Kemler e ONU viene quasi sempre associato ad un altro
cartello, posto anch’esso sul fianco o sul retro del mezzo, indicante le caratteristiche di
pericolasità della materia trasportata.
TABELLA DEI SIMBOLI RAFFIGURATI SUI CARTELLI E PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Materia liquida infiammabile
Contrassegno a forma di rombo di colore rosso con
fiamma nera sulla parte alta del contrassegno
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico eliminare dalle vicinanze le fonti di
accensione
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi;

Materia solida infiammabile
Contrassegno a forma di rombo a strisce verticali
bianche e rosse con fiamma nera sulla parte alta del
contrassegno stesso
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- eliminare dalle vicinanze le fonti di accensione;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi;

Materia soggetta ad accensione spontanea
Contrassegno a forma di rombo con la metà inferiore
di colore rosso e la metà superiore di colore bianco.
Nella metà superiore è presente una fiamma nera.
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- eliminare dalle vicinanze le fonti di accensione;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi;

Materia che sviluppa gas infiammabili a contatto con l'acqua
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Contrassegno a forma di rombo di colore blu con
fiamma di colore nero sulla metà superiore.
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- scoprire la materia e proteggerla dall'umidità;
- eliminare dalle vicinanze le fonti di accensione;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi;

Materie comburenti o perossidi organici
Contrassegno a forma di rombo di colore giallo con
fiamma comburente (cerchio sotto la fiamma) di colore
nero sulla metà superiore;
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- non usare legno o segatura;
- eliminare dalle vicinanze le fonti di accensione;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi

Materia esplosiva
Contrassegno a forma di rombo di colore rosso con
contrassegno di esplosione di colore nero sulla metà
superiore;
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi

Materia tossica
Contrassegno a forma di rombo di colore bianco con
contrassegno a forma di teschio di colore nero sulla
metà superiore;
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi

Materia nociva per l'ambiente
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Contrassegno a forma di rombo di colore bianco con
contrassegno a forma di spiga di grano barrata con
croce di S. Andrea di colore nero sulla metà superiore;
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi integrali

Materia corrosiva
Contrassegno a forma di rombo con la metà inferiore
di colore nero e la metà superiore di colore bianco.
Nella metà superiore sono presenti due provette che
colano un liquido corrosivo su una superficie e su una
mano;
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi integrali;
- non usare segatura per raccogliere o assorbire il
prodotto

Materia radioattiva
Contrassegno a forma di rombo di colore bianco con il
segno delle sostanze radioattive (la metà superiore del
rombo può anche essere gialla);
- sbarrare a grande distanza;
- tenere conto della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi integrali;

Materia e oggetti diversi che durante il trasporto presentano un pericolo diverso da quelli
contemplati nelle altre classi

79

Contrassegno a forma di rombo di colore bianco
avente la metà superiore a strisce verticali nere e
bianche;
- tenersi a distanza (circa 30 metri) e tenere conto
della direzione del vento;
- avvertire i Vigili del Fuoco comunicando i numeri
riportati nella parte inferiore della tavola arancione;
- deviare il traffico;
- tenersi a distanza sufficiente, se si è sprovvisti di
indumenti protettivi integrali;

AVVERTIMENTI DI RISCHIO
Questi simboli sono sempre accompagnati da frasi di rischio R e consigli di prudenza S.
sull'imballaggio, direttamente o a mezzo di etichette, deve apparire la provenienza della
sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o
distributrice, ovvero dell'importatore.
Sull'imballaggio, direttamente o a mezzo di etichette, deve apparire un richiamo a rischi
specifici. La natura dei rischi specifici che comporta l'utilizzazione delle sostanze e dei preparati
deve essere indicata con una o più frasi tipo.
Per le sostanze nocive, irritanti, facilmente infiammabili o comburenti non è necessario
rammentare i rischi specifici se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml.

Di seguito si riportano le principali AVVERTIMENTI DI RISCHIO
R1

Esplosivo allo stato secco

R2

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione

R3

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'igniz.

R4

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R5

Pericolo di esplosione per riscaldamento

R6

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria

R7

Può provocare un incendio

R8

Può provocare l'accensione di materie combustibili

R9

Esplosivo in miscela con materie combustibili
80

R10 Infiammabile
R11 Facilmente infiammabile
R12 Altamente infiammabile
R13 Gas liquefatto altamente infiammabile
R14 Reagisce violentemente con l'acqua
R15 A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili
R19 Può formare perossidi esplosivi
R20 Nocivo per inalazione
R21 Nocivo a contatto con la pelle
R22 Nocivo per ingestione
R23 Tossico per inalazione
R24 Tossico a contatto con la pelle
R25 Tossico per ingestione
R26 Altamente tossico per inalazione
R27 Altamente tossico a contatto con la pelle
R28 Altamente tossico per ingestione
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso
R31 A contatto con acidi libera gas tossico
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico
R33 Pericolo di effetti cumulativi
R34 Provoca ustioni
R35 Provoca gravi ustioni
R36 Irritante per gli occhi
R37 Irritante per le vie respiratorie
R38 Irritante per la pelle
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R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R40 Possibilità di effetti irreversibili
R41 Rischio di gravi lesioni oculari
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
R45 Può provocare il cancro
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
R47 Può provocare malformazioni congenite
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R49 Può provocare il cancro per inalazione
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
R51 Tossico per gli organismi acquatici
R52 Nocivo per gli organismi acquatici
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R54 Tossico per la flora
R55 Tossico per la fauna
R56 Tossico per gli organismi del terreno
R57 Tossico per le api
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
R59 Pericoloso per lo strato di ozono

CONSIGLI DI PRUDENZA
Sull'imballaggio, direttamente o a mezzo di etichette, devono apparire gli eventuali
consigli di prudenza riguardanti l'utilizzazione delle sostanze e dei preparati..
S1

Conservare sotto chiave

S2

Conservare fuori dalla portata dei bambini

S3

Conservare in luogo fresco

S4

Conservare lontano da locali di abitazione
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S5

Conservare sotto..(liquido da indicarsi da parte del fabbricante)

S6

Conservare sotto..(gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)

S7

Conservare il recipiente ben chiuso

S8

Conservare al riparo dell'umidità

S9

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande
S14 Conservare lontano da..(da precisare da parte del produttore)
S15 Conservare lontano dal calore
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
S20 Non mangiare né bere durante l'impiego
S21 Non fumare durante l'impiego
S22 Non respirare le polveri
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol (termine appropriato da precisare)
S24 Evitare il contatto con la pelle
S25 Evitare il contatto con gli occhi
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente
con acqua e consultare il medico
S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente
con (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)
S29 Non gettare i residui nelle fognature
S30 Non versare acqua sul prodotto
S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
S34 Evitare l'urto e lo sfregamento
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
S36 Usare indumenti protettivi adatti
S37 Usare guanti adatti
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S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
S39 Proteggersi gli occhi, la faccia
S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo, usare..(da precisare
da parte del produttore)
S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi
S42 Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio .. (termine appropriato
da precisare da parte del produttore)
S43 In caso di incendio usare .. (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del
fabbri cante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare “Non usare acqua”)
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se
possibile, mostrargli l'etichetta)
S46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il
contenitore o l'etichetta
S47 Conservare a temperatura non superiore a .. (da precisare da parte del
fornitore)
S48 Mantenere umido con .. (da precisare da parte del fabbricante)
S49 Conservare soltanto nel recipiente originale
S50 Non mescolare con .. (da specificare da parte del fabbricante)
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
S53 Evitare l'esposizione – procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso
S54 Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell'inquinamento prima di
scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico
S55 Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle
fognature o nell'ambiente acquatico
S56 Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di
raccolta rifiuti autorizzato
S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
S58 Smaltire come rifiuto pericoloso
S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio
S60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti
Pericolosi.
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B4 INFORMAZIONE
L’Amministrazione comunale ha come obbligo quello di informare la popolazione, nel modo più
chiaro ed esauriente possibile, sui diversi rischi che insistono nel territorio in cui vive attraverso:
la diffusione capillare di opuscoli divulgativi, per ognuna delle tipologia di
rischio considerate nel Piano di Comunale di protezione civile;
l’organizzazione di incontri con la popolazione;
individuare un responsabile della comunicazione;
individuare un luogo, i materiali e i mezzi dei quali si è dotati per svolgere
l’attività di comunicazione;
Un esempio di opuscolo informativo per la popolazione sul comportamento da tenere in caso di varie
situazioni di emergenza è allegato al presente piano.

B5 FORMAZIONE ED ESERCITAZIONI
Per assicurare la tempestività di intervento, l’efficienza operativa e un adeguato impiego
delle risorse disponibili, si raccomanda una verifica periodica, almeno una volta l’anno, della
pianificazione di emergenza tramite opportune esercitazioni, che, oltre a mentenere preparati
tutti gli operatori ed i soggetti interessati, consentiranno di individuare i punti di forza del piano
di emergenza o eventuali lacune da correggere.
Le esercitazioni possono coinvolgere:


solo il sistema di comando e controllo;



le strutture operative sia istituzionali che del volontariato;



tutte le forze agenti in caso di evento calamitoso.

Le esercitazioni possono essere finalizzate a:


individuare eventuali lacune organizzative o nelle procedure di intervento;



verificare le azioni e le responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle situazioni di
emergenza e soccorso;



individuare eventuali carenze nella comunicazione sia interna che verso
l’esterno;
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ESEMPIO DI DOCUMENTO DI IMPIANTO DI ESERCITAZIONE
1-Tema
Indicare la situazione di emergenza che si intende simulare nell’esercitazione.
2-Scopo
Indicare gli scopi dell’esercitazione che ad esempio potrebbero essere:


Testare il piano di protezione civile.



Controllare l’efficienza dell’apparato operativo nell’organizzazione dei primi soccorsi.



Verifica delle capacità operative dei volontari ad intervenire con efficacia ed efficienza
anche a supporto delle strutture istituzionali preposte.



Verifica della capacità operativa dei volontari nella realizzazione delle prime strutture di
ricovero e vettovagliamento.



Verifica della capacità operativa del personale tecnico preposto ai rilevamenti ed al
controllo del territorio.



Verificare la funzionalità e l’efficacia dei sistemi di allertamento e di comunicazione.



Sensibilizzare la popolazione alle tematiche della prevenzione e della protezione civile.

ESERCITAZIONI
Pratiche/addestramento
1. Verifica delle attrezzature a disposizione del/i groppo/i comunale/i.
2. Prove di realizzazione condotte idriche (linee antincendio o di svuotamento).
3. Prove di svolgimento di più gruppi comunali per aumentare la conoscenza sia umana
che professionale.
4. Verifica delle capacità operative dei volontari, delle squadre specializzate, in relazione
agli addestramenti ed ai corsi effetuati.
5. Riverifica di situazioni di intervento effettuate su emergenze in cui si è operato in
precedenza.
6. Attività di ripristino e pulizia di piste tagliafuoco e/o alvei di fiumi.
7. Attività di ricerca persona.
Obiettivi
Illustrare in dettaglio le finalità dell’esercitazione alle quali si attribuisce particolare importanza.
Mezzi operativi
Indicare i materiali ed i mezzi che si intende utilizzatre.
Personale impiegato
Indicare il personale utilizzato nelle varie fasi suddiviso tra volontari e non.
90

Zona di esecitazione
Indicare, anche con l’aiuto di carte topografiche in scala adeguata, i luoghi nei quali si svolgerà
l’esercitazione.
Amministrazioni partecipanti
Indicare tutte le amministrazioni, gli enti ed associazioni partecipanti alle esercitazioni ed i
nominativi dei rispettivi responsabili.
Eventuali organismi da costituire
Indicare con le rispettive ubicazioni sul territorio gli organismi da costituire quali:


CCS o Centro Coordinamento Soccorsi.



COM o Centro Operativo Misto, per la direzione delle operazioni, e relativa
composizione.

Tempi di svolgimento
Indicare la data e l’ora di inizio e fine dell’esercitazione, nonche gli orari delle singole
operazioni simulate.
Sequenza delle operazioni nei vari settori
Occorre indicare il referente, i compiti assegnati, la zona e la seguenza delle singole
attività.
Eventuali documenti di riferimento
Indicare.
1. Le normative.
2. Il documento sulla sicurezza (obbligatorio per tutti i tipi di esercitazione).
3. I piani di emergenza allegati.
4. La cartografia.
5. Le schede operative dei singoli episodi.
6. Messaggi da cui risulti in modo inequivocabile, che trattasi di esercitazione.
Responsabilità
Indicare:
1. Il responsabile dell’esercitazione.
2. Il nominativo del direttore delle operazioni.
3. Il nominativo del referente coordinatore.
4. Il nominativo del referente per le esercitazioni antincendio boschivo.
5. Il responsabile di ogni singolo episodio programmato.
Note
Il documento deve essere firmato dal/i sindaco/i del/i comune/i nel cui territorio ricadrà
l’esercitazione e, per presa d’atto, dai responsabili dei gruppi, associazioni ed enti coinvolti.
Prima dell’inizio dell’esercitazione il responsabile deve verificare che tutto il personale
sia regolarmente equipaggiato, che i materiali e mezzi utilizzati siano in rispondenza con le
norme di sicurezza.
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Il documento di impianto deve essere redatto per tutte le esercitazioni di particolare
importanza o che, coinvolgendo più squadre comnali ed associazioni di volontariato, potrebbero
presentare problemi di coordinamento.
Il documento d’impianto deve pervenire alla Direzione Regionale della Protezione Civile
20 giorni prima della data prevista per l’esercitazione. Nel caso in cui siano previste richieste di
contributo, il documento deve pervenire alla direzione regionale due mesi prima con allegato un
preventivo dettagliato delle spese.
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