
LIVELLI DI PERICOLO

GIALLO:

ARANCIONE:

ROSSO:

Codice

Codice

Codice

Il Piano di emergenza esterno distingue tre
livelli di pericolo che corrispondono a diverse
azioni di intervento e soccorso attuate dai
sogget t i co invo l t i (gestore de l lo
stabilimento, Vigili del Fuoco, Sindaco,
Prefetto, Forze dell'Ordine, 118, ASL CN1,
ARPA, Volontariato, etc.).

In caso di eventi che, seppur privi di qualsiasi
effetto all'esterno, possono essere avvertiti
dalla popolazione. Non è necessario avviare
il Piano di emergenza.

In caso di eventi di limitata estensione, con
conseguenze limitate all'interno dello
stabilimento.

In caso di eventi estesi con un potenziale
impatto all'esterno dello stabilimento,
segnalati alla popolazione tramite una
sirena dal suono acuto e continuo della
durata di 2 minuti ripetuto per 5 volte.
Il segnale di fine emergenza consiste,
invece, nel suono bitonale di una sirena e in
un messaggio verbale diffuso mediante
altoparlante dalla Polizia Municipale.

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

CONSIGLI PER I CITTADINI

Nel caso si verificassero eventi incidentali,
per esempio fenomeni di rilascio di
ossigeno, le persone presenti nell’area di
interesse verrebbero allertate e informate
sulle norme di comportamento da adottare.

COSA FARE
Fuori casa:

In casa:

P

P

P

P

P

P

cercare riparo nel locale al chiuso più
vicino.

chiudere le porte e le finestre e rimanere
nell’abitazione;
fermare i sistemi di ventilazione o di
condizionamento;
recarsi, muniti di torcia elettrica, nel
locale più interno all’abitazione, con
poche aperture;
prestare attenzione ai messaggi
trasmessi all’esterno con altoparlante;
attendere il segnale di cessata
emergenza.

COSA NON FARE
Fuori casa o in auto:
O

O

O

O

O

non fumare;
non recarsi sul luogo dell’incidente.

non fumare;
non usare ascensori;
non usare il telefono.

In casa:
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Per far fronte ad un eventuale incidente
presso lo stabilimento Sol S.p.A. di Cuneo, la
Prefettura di Cuneo, in accordo con il D.Lgs.
334/99, ha predisposto un Piano di
emergenza esterno, la cui comunicazione
alla popolazione sulle misure di sicurezza e
norme di comportamento da adottare è
dovere del Sindaco e della Protezione Civile.

Il Piano di emergenza esterno è redatto dalla
Prefettura in collaborazione con gli Enti
(Comune, VV.F., ...) al fine di minimizzare le
conseguenze di incidenti legati a sostanze
pericolose, organizzando e coordinando
azioni e interventi da effettuare all'esterno
dello stabilimento per ridurre i danni e
informare la popolazione.
La scheda di informazione sui rischi di
incidente rilevante per i cittadini e i
lavoratori può essere consultata dal pubblico
presso l'Ufficio Protezione Civile del Comune
di Cuneo.

CHE COS’È IL PIANO DI EMERGENZA
ESTERNO?

Comune di Cuneo - Ufficio Protezione Civile
Piazza Torino, 1 - 12100 CUNEO

tel.: 0171-444516 / fax: 0171-602669
e-mail: protezione.civile@comune.cuneo.it

AREA DI INTERESSE

L'attività dello stabilimento SOL S.p.A. consiste nella produzione di ossigeno e azoto.
Sebbene gli incidenti ipotizzati siano limitati all’interno del perimetro dello stabilimento, in
via precauzionale è stata individuata un'area di interesse per la pianificazione
dell'intervento, con un raggio di 200 m dagli impianti.

_ Raggio perimetrale di 200 m


