La ditta Air Liquide Italia Produzione srl ha un proprio piano di emergenza interno per fronteggiare eventuali incidenti al loro insorgere.
A seguito di incidente industriale con conseguenze esterne, la direzione aziendale informa immediatamente la Prefettura di Verona,
i Vigili del Fuoco, la Centrale Operativa 118, l’ ARPAV, la Provincia di Verona ed il Comune di Castelnuovo del Garda.
La risposta del sistema di emergenza è articolata in due fasi operative successive, corrispondenti al raggiungimento di due livelli di allerta
differenziati :
-Preallarme, di norma gestito dalle squadre di emergenza interne allo stabilimento, se ciò non è sufficiente viene diramato l’ allarme ai soggetti
sopra elencati.
-Allarme vengono attivate le misure di emergenza e si riunisce il Centro di Coordinamento dei Soccorsi.

Il Centro di Coordinamento dei Soccorsi viene presieduto dal Prefetto ed attivato dalla Prefettura di Verona
Svolge funzione di coordinamento unitario di tutte le attività di soccorso oltre che di comunicazione alla Regione ed agli Organi Centrali.
Per allertare la popolazione in caso di allarme l’ allarme sarà dato mediante sirena ed eventualmente mezzi dotati di altoparlanti posti su veicoli delle
forze dell’ ordine, della protezione civile o personale casa per casa : in questo caso devi seguire scrupolosamente le indicazioni che ti verranno fornite.
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Le misure di emergenza previste dal piano comprendono : l’ invio sul posto di squadre di vigili del Fuoco, la chiusura delle strade nelle postazioni
individuate nel piano, la partenza delle squadre di soccorso sanitario e la predisposizione di un punto medico avanzato (nella controstrada di via
Stazione), che ha lo scopo di velocizzare il soccorso sanitario e di smistare i feriti verso gli ospedali.
La chiusura delle strade è stata individuata dalla Prefettura di Verona, con l’ ausilio del gruppo di lavoro formato dai Vigili del Fuoco, l’ ARPAV, il
118, l’ ASL, il Comune di Castelnuovo del Garda e la Provincia di Verona.
I “cancelli stradali” impediranno l’ accesso alle aree a rischio durante l’ emergenza a tutte le persone non autorizzate.
Tali sbarramenti saranno posizionati :
1) su via Stazione, a Nord del sottopasso ferroviario
2) su via Marx a Nord della Ferrovia
3) su via Sei Fontane, prima dell’ innesto sulla strada proviciale n. 27 di Mongabia
4) sulla strada comunale denominata via Fenil
5) sulla strada provinciale n. 27 di Mongabia a Sud del cavalcavia autostradale
6) sulla strada comunale bianca Oliosi-Mongabia-Castelnuovo del Garda

La ditta Air Liquide Italia Produzione srl
La ditta Air Liquide Italia Produzione srl opera nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.
Fin dagli anni ‘80 è inclusa come ditta a rischio di incidente industriale rilevante (art. 6 del D.lgs. n.334/99)
L’ impianto produce gas tecnici, ricavati dall’ aria, mediante un processo fisico di compressione e raffreddamento (ossigeno, azoto ed argon),
che vengono resi in forma liquida e/o gassosa. La ditta è sita nella zona industriale di Castelnuovo del Garda.

Incidenti possibili
I sistemi di sicurezza dell’ azienda sono tali da escludere incidenti che possono coinvolgere la popolazione nelle immediate vicinanze, tuttavia
in base alle condizioni ambientali al contorno, alle sostanze trattate ed alla presenza di fonti di innesco si può individuare la seguente
tipologia d’ incidente :
- rilascio di ossigeno, sostanza comburente, con creazione di una zona sovraossigenata, con pericolo di incendio in caso di innesco fortuito (scintilla);
si evidenzia che l’ossigeno non è una sostanza tossica.

Cosa fare nel caso di incidenti
In caso di incidente la ditta allerta la popolazione residente ed i dipendenti delle ditte limitrofe mezzo di una sirena.
Se senti una sirena a suono continuo superiore a 3 minuti devi :
- Riparati immediatamente in un luogo chiuso, chiudere porte, finestre, persiane e tapparelle. Assicurati che porte, le finestre ed ogni
altra presa d’ aria siano chiuse. Allontanarti da porte e finestre in vetro, spegnere l’ eventuale condizionamento d’ aria. Richiamare i bambini
immediatamente in casa, in maniera da essere posti sotto controllo.
- Disattivare l’ impianto elettrico, evitare di utilizzare gli ascensori, spegnere il riscaldamento e le fiamme libere.
- Non tenere le linee telefoniche occupate delle forze dell’ ordine, dei vigili del fuoco, dell’ ospedale; ascoltare la radio e non farsi prendere dal
panico : la fuga non è la migliore soluzione;
- Nel caso in cui ci si trovi in auto e/o in autobus, chiudere i finestrini e liberare la zona di sicurezza.
Eseguire le istruzioni impartite dalle autorità competenti facendo riferimento alle comunicazioni impartite dalle forze dell’ ordine e/o dalla
protezione civile mediante altoparlante.
Terminata l’ emergenza è consigliabile areare gli ambienti tenuti chiusi.
Finita l’ emergenza le forze dell’ ordine e/o la protezione civile mediante altoparlante dichiareranno la fine dell’ emergenza

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI
EMERGENZA ESTERNA DELLA DITTA
AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL
D.Lgs. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni
Caro Concittadino/a, se hai ricevuto questa pubblicazione significa che vivi in una località
dove vi sono insediamenti a rischio industriale. Questa pubblicazione è rivolta ai cittadini che
vivono
vicino
alle
aziende
classificate
a
rischio
di
incidente
rilevante
che
potrebbero
trovarsi in situazioni di pericolo determinato da fughe di gas o fuoriuscite di sostanze pericolose.
La legge impone adempimenti a carico delle aziende, le quali devono inviare ai Sindaci una
apposita scheda di informazione sui possibili rischi di incidente rilevante provocati da attività pericolose
I Sindaci a loro volta devono renderla nota alla popolazione. Questa è un innovazione profonda ed indispensabile
nel rapporto di comunicazione di massa aziende-territorio-comunità che riguarderà cittadini, lavoratori ed enti.
Ma cosa si intende per incidente industriale rilevante ? Come leggere la scheda fornita dall’ azienda e le notizie tecniche
contenute ? Come comportarsi ?
L’ Amministrazione Comunale in collaborazione con la ditta Air Liquide Italia Produzione srl ha ideato e realizzato questa pubblicazione
con lo scopo di fornire una semplice ma inequivocabile informazione derivata dai dati tecnici identificando i possibili rischi ed
i corretti comportamenti da seguire in caso di incidente.
Il Sindaco
(ing. Maurizio Bernardi)

INFORMAZIONI SUL PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

Numeri telefonici utili

La Prefettura di Verona, approva il Piano di Emergenza Esterna riguardante tutte le aree a rischio di
Incidente Rilevante dell’ industria denominata Air Liquide Italia Produzione srl, la maggior parte delle quali ricadono nel
Territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.
La Prefettura di Verona ha individuato due zone di pianificazione, nonchè un ulteriore area di sicurezza
con
un raggio di 540 m dallo stabilimento. In quest’ area in condizioni normali, non si verificano danni alle
persone ma potrebbe essere richiesta una particolare attenzione in caso di eventi gravi o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
E’ bene quindi che anche chi risiede in questa zona sappia come comportarsi in caso di emergenza per mettere in atto tutte le
misure di autoprotezione .
La decisione sull’ opportunità di effettuare o meno un’ evacuazione viene presa dalle Autorità competenti
basandosi su fattori specifici legati al sito ed alle condizioni in cui si sviluppa lo scenario
incidentale e pertanto non può essere rigidamente predeterminata in fase di pianificazione, ma va affidata al giudizio del gestore dell’ emergenza..

Comune di Castelnuovo del Garda 045/6459920 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 - Pronto Soccorso 118

Prima zona - Zona di Pianificazione I (Zona Rossa)
Tale zona viene definita zona di sicuro impatto. E’ quella nella quale esiste un’ alta probabilità di creazione di una zona ad alta sovraossigenazione
Lo stabilimento in oggetto ha sviluppato elevati standard di sicurezza tali da far si che la zona di sicuro impatto non superi i confini dell’ impianto.
Seconda zona - Zona di Pianificazione II (Zona Verde)
Viene definita zona di danno. E’ caratterizzata da elevate probabilità di creazione di una zona a media sovraossigenazione.
Terza zona - Zona di Pianificazione III (Zona Azzurra)
La terza zona, detta di attenzione, è caratterizzata dal possibile verificarsi di una zona di bassa sovraossigenazione,
che potrebbe eventualmente richiedere provvedimenti da parte delle autorità., in quanto trattasi di una zona operativa per i mezzi e le forze dell’ ordine

La presente scheda informativa è da conservare e tenere a portata di mano in caso di incidente presso
l’ impianto Air Liquide Italia Produzione srl di via dell’ Industria n. 28 a Castelnuovo del Garda (Vr)

