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PREMESSA 

 

 

 

1.1 Il presente documento, che ha durata triennale a decorrere dalla data della 

sua approvazione, costituisce  il primo aggiornamento del Piano di emergenza 

esterno predisposto per  lo stabilimento “Umbria Gas S.p.A.” con sede a 

Tordandrea di Assisi, via Porziuncola, 5, la cui attività consiste nel travaso e 

stoccaggio di gpl (gas di petrolio liquefatti) per il rifornimento di piccoli 

serbatoi per uso domestico, artigianale, industriale e agricolo. 

Per la tipologia e la quantità della sostanza detenuta, lo stabilimento potrebbe 

essere interessato da incidenti rilevanti con conseguente rilascio di sostanze 

pericolose per la popolazione. 

L’aggiornamento del piano di emergenza esterno, inizialmente approvato con 

decreto del 13 febbraio 2009, è stato elaborato, con riferimento all’art. 20 del 

D.Lgs. 17.8.1999 n. 334 e s.m.i., sulla scorta: 

- dei dati forniti dal Gestore nella Notifica e Scheda di informazione sui 

rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori, presentata ai sensi 

dell’art. 6 del citato D.Lgs., il 19.11.2014 e trasmesse il 20.1.2015; 

- del Piano di emergenza interno, aggiornato ad ottobre 2013;  

- dalle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento 

della Protezione civile, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 25 febbraio 2005. 

L’ aggiornamento del Piano è stato realizzato con il contributo di tutti gli Enti 

e le Amministrazioni coinvolti nelle procedure di emergenza esterna allo 

stabilimento. Sono stati acquisiti e valutati, rispetto al piano originario del 13 

febbraio 2009, le varie modifiche frattanto intervenute. In particolare, tale 

attività si è concretizzata nel corso di un tavolo tecnico svolto il 26 marzo 

2015 che ha preso atto dell’ampliamento delle aree di impatto i cui nuovi 

parametri sono 70 metri (elevata letalità-zona rossa) e 110 metri (inizio 

letalità-zona gialla) in sostituzione dei precedenti parametri (41 e 86). 

Il presente aggiornamento è stato redatto per una sua più agevole 

consultazione e per una più dettagliata indicazione delle procedure operative 

d’intervento da attivare in caso di possibile incidente rilevante. 
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ELENCO DI DISTRIBUZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ESTERNO 

 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – 

Roma; 

 Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile – Roma; 

 Ministero dell’Ambiente - Servizio Industrie a Rischio – Roma; 

 Regione dell’Umbria; 

 Provincia di Perugia  

 Comune di Assisi; 

 Questura; 

 Comando Provinciale dei Carabinieri; 

 Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 

 Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato; 

 Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria; 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 Comando Polizia Stradale; 

 ASL 1; 

 Centrale Operativa per l’Emergenza Sanitaria “118”; 

 ARPA Umbria - Perugia;   

 Direzione Stabilimento “ Umbria Gas s.p.a. “ –  Assisi 
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2. INFORMAZIONI DI BASE PER LA PIANIFICAZIONE 

DELL’EMERGENZA 

 

2.1 Descrizione del territorio circostante 

Lo stabilimento UMBRIA GAS S.p.A. è ubicato in località Tordandrea nel 

Comune di Assisi. (Le coordinate del baricentro in formato UTM  sono:   X: 

300750 E    Y: 4767420 N   Fuso: 33) 

Il deposito è ubicato in area a destinazione agricola e confina: 

A NORD: Terreno agricolo  

Ad OVEST: Terreno agricolo  

Ad EST: Strada Provinciale n° 408 di Tordandrea 

A SUD: Strada vicinale e terreno agricolo  

 

L’area del deposito dista dalla periferia del centro abitato di Tordandrea circa 550 

m. Il paese conta una popolazione di circa 890 abitanti. 

Nelle 2 aree di danno previste (70 e 110 metri, come più in dettaglio viene 

successivamente specificato) sono presenti n.34 abitanti distribuiti nelle 

abitazioni poste lungo via Porziuncola. 

 

 

2.2 Elementi vulnerabili 

           Per quanto concerne le distanze rispetto a luoghi abitati esterni allo stabilimento 

sono presenti: 

 

 DISTANZA IN METRI  

Scuole elementari 550 

Scuola materna  430 

Municipio Assisi 6.000 

Chiesa 430 

Campo sportivo 170 

 

 

 



 7 

2.3 Attività ed insediamenti produttivi 

 

Un impianto stradale di carburanti è posto a 1.380 mt di distanza dallo 

stabilimento 

 

2.4 Centri di Soccorso 

Il centro di soccorso più prossimo allo stabilimento è l’Ospedale di Assisi 

che dista 5800 m. 

 

2.5 Vie di transito e trasporto 

Nelle aree di danno previste (a 70 e 110 metri) sono presenti Via della 

Porziuncola (provinciale Tordandrea S.Maria degli Angeli) e 3 tratti viari 

comunali di intersezione secondaria, anch’essi definiti dalla toponomastica 

Via della Porziuncola. 

 

2.6 Riferimenti planimetrici 

 

Tutte le indicazioni di cui sopra sono riportate nelle 4 planimetrie che formano 

gli allegati del presente documento. 
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3. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO 

 

3.1 attività svolte nello stabilimento 

           Il deposito di stoccaggio e travaso GPL, di proprietà della “Società BALDONI 

GAS s.r.l.”, è gestito dalla “Società UMBRIA GAS S.p.A” e dà lavoro a n° 35 

dipendenti diretti.  

DEPOSITO DI GPL 

L’attività svolta consiste nel travaso e stoccaggio di G.P.L. (gas di petrolio 

liquefatti) per il rifornimento dei piccoli serbatoi per uso domestico, artigianale e 

industriale installati presso la clientela e nel deposito di bombole piene e vuote. 

L’attività è ad intensità variabile con andamento stagionale in funzione delle 

temperature ambientali. 

Nel deposito non avvengono processi di trasformazione, ma unicamente attività 

di carico/scarico e stoccaggio. 

I G.P.L. arrivano al deposito a mezzo di autocisterne e vengono immessi nei 

serbatoi del deposito con operazioni a ciclo chiuso, senza dispersione di gas 

nell’atmosfera. Il prodotto viene successivamente ripreso per la caricazione delle 

cisternette (botticelle) destinate al rifornimento dei piccoli serbatoi della 

clientela. La materia prima entrante, GPL (gas di petrolio liquefatti), non subisce 

modificazioni o trattamenti per cui, dopo lo stoccaggio, diventa anche il prodotto 

uscente. La temperatura del GPL è sostanzialmente quella ambiente e quindi la 

pressione del GPL nei serbatoi e nelle tubazioni è quella corrispondente alla 

tensione di vapore alla temperatura ambiente. 

Il deposito risulta suddiviso nelle seguenti sezioni o unità: 

Area stoccaggio GPL in serbatoi 

Lo stoccaggio è costituito da n. 2 serbatoi, da 150 e 50 m3 rispettivamente, 

cilindrici, ad asse orizzontale che poggiano su adeguate selle, ancorate su 

basamento in calcestruzzo. Il serbatoio da 50 m3 è interrato, mentre quello da 150 

m3 è installato parzialmente interrato e tumulato.  

Area stoccaggio GPL in bombole 

Lo stoccaggio del prodotto è costituito da 15.000 kg di GPL in bombole di 

diverse taglie. La zona di stoccaggio bombole piene/vuote è costituita da un 

pavimento in battuto di cemento, non combustibile e non assorbente che copre 

una superficie lorda di circa 216 m2.  

Area compressori  

È costituita da una piazzola con pavimento in battuto in cemento, non 

combustibile e non assorbente con una superficie di circa 16 m2.  
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Vi sono installati: 

o n. 3 compressori volumetrici di tipo alternativo, di cui n.2 da 60 m3/h  e n.1 

da 108 m3/h  per le operazioni di carico/scarico autobotti  

Area Rampe di travaso 

Sono presenti due rampe di travaso adibite a ricevere le autocisterne per le 

operazioni di carico/scarico mediante un sistema di travaso a ciclo chiuso che 

prevede due bracci metallici per i collegamenti, rispettivamente, della fase 

liquida e della fase gas. Entrambe le rampe sono protette da impianto idrico di 

irrorazione.  

DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI  

o Stoccaggio  

o Movimentazione combustibili costituiti da Gasolio da autotrazione e 

agricolo 

Tali prodotti vengono normalmente commercializzati per uso domestico, 

artigianale, industriale e agricolo. 

 

3.2 descrizione del processo e relative attività 

Nel deposito non avvengono processi di trasformazione ma unicamente attività di 

scarico e carico. I prodotti arrivano normalmente al deposito a mezzo di 

autocisterne e vengono immessi nei serbatoi del deposito tramite pompa e 

collegamento con manichetta flessibile senza dispersione nell’ambiente 

circostante. 

Il prodotto in uscita è movimentato a mezzo di autocisterne, che vengono caricate 

tramite le medesime pompe utilizzate per lo scarico e collegamento con braccio 

metallico. 

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, l'impianto è dotato di: 

 n. 1 punto di travaso per il carico/scarico delle autocisterne con pompa 

dedicata per il gasolio da autotrazione; 

 n. 1 punto di travaso per  il carico/scarico delle autocisterne con pompa 

dedicata per gasolio agricolo. 

Ciascun punto di travaso è dotato di braccio metallico per il carico e manichetta 

flessibile per lo scarico. 

 Stoccaggio di capacità geometrica complessiva di 354 m3, costituito da: 

 n. 1 serb. metallico, fuori terra da 177 m3 per gasolio autotrazione 

 n. 1 serb. metallico, fuori terra da 177 m3 per gasolio agricolo 

 

Sul tetto dell’edificio principale è stato installato impianto fotovoltaico di 

potenza < 20 Kwe.  
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Le quantità presenti nello stabilimento sono le seguenti: 

 

Sostanza 
nome comune 

o generico 
Classificazione Simboli Forma fisica 

Quantità  
[t] 

G.P.L. Estremamente infiammabile R12 F+ Gas liquefatto 107 

Gasolio 
agricolo 

Nocivo per inalazione R20 Xn, 

Xi, 

N  

 

Liquido 145 

Tossico per gli organismi acquatici. Può 
provocare a lungo termine effetti negativi 

nell’ambiente acquatico. 
R51/53 

Può provocare danni ai polmoni se ingerito R65 

Possibilità di effetti cancerogeni - prove 
insufficienti 

R40 

Irritante per la pelle R38 

Gasolio 
autotrazione 

Nocivo per inalazione R20 Xn, 

Xi, 

N 

 

Liquido 145 

Tossico per gli organismi acquatici. Può 
provocare a lungo termine effetti negativi 

nell’ambiente acquatico. 
R51/53 

Può provocare danni ai polmoni se ingerito R65 

Possibilità di effetti cancerogeni - prove 
insufficienti 

R40 

Irritante per la pelle R38 

 

 

3.3 informazioni supplementari – certificazioni 

Il Gestore della società Umbria Gas S.p.A. ha aderito al Sistema 

internazionale ISO 9001 ed ha ottenuto la certificazione del sistema 

integrato ambiente e sicurezza secondo le norme ISO 14001 e OHSAS 

18001 nel 2007 che ad oggi continua ad implementare e mantenere. 

 

 

4. IPOTESI DI INCIDENTI DI RIFERIMENTO 

4.1 scenari incidentali 

Gli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento sono quelli 

indicati nella seguente tabella:  
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                                                                                           TABELLA SCENARI INCIDENTALI 
                                                      
 

Scenario  
(Con riferimento ai Top Event 

con l’ipotesi incidentale                                                                                                                                                                         
peggiore)  

Area 
Interessata 

Descrizione 
evento 

 
 

Ipotesi incidentale 
Condizioni Meteo  

 

Diffusione Tossica 
 
 

Misure di prevenzione e protezione adottate 
dall’Azienda all’interno dello stabilimento 1a zona 2a zona 3a zona 

(Area di 
sicuro 

impatto) 
LFL 

Elevata 
letalità  

(Area di 
danno) 
½ LFL 
Inizio 

letalità 

(Area di 
attenzione) 
Non prevista 

 
Incendio di nube in aria Flash 

fire (radiazione termica 
istantanea)  

 
 

Area 
pensilina di  
carico/scaric

o GPL 

Rilascio di GPL 
per rottura del 
braccio durante 
le operazioni di 
carico/scarico: 

incendio di nube 
 

 
 

Flash fire 
(radiazione 

termica 
istantanea) 

 
D5 

In conformità a 
quanto previsto 

dal DM 
15/05/1996 

70 110 

Non applicabile 
in conformità a 
quanto previsto 

dal DM 
15/05/1996 

 
Misure di prevenzione 

 
Informazione, formazione, addestramento. 
Controllo periodico ed attività di manutenzione 
programmata delle attrezzature critiche. 
Serbatoi omologati e collaudati secondo normativa 
vigente 
Piano di emergenza interno e intervento squadra 
emergenza. 
Monitoraggio e manutenzione rilevatori fuga GPL 

Misure di protezione 

 

Sistemi tecnici di regolazione, controllo, 
intercettazione. 
Mezzi antincendio (impianto sprinkler, estintori, 
monitori, idranti) 
Sistemi e mezzi di contenimento. 
Esplosimetri  
 
Per ogni possibile deviazione dalle condizioni normali 
di funzionamento, sono previsti sistemi correttivi 
manuali ed automatici quali ad esempio: 

interno ai serbatoi; 

pioggia per rilevazione gas; 

distribuiti nelle zone operative; 
di preallarme e di allarme e blocco 

automatico per presenza di gas; 

sistema di pompaggio (n.2 motopompe diesel);  

che per la fase gas per il carico/scarico del GPL 
 

 

 



 

 

 

 

4.2 natura dei rischi di incidenti rilevanti – informazioni generali 

I GPL sono caratterizzati da spiccate caratteristiche d’infiammabilità, sono 

prodotti stabili e non danno origine a reazioni pericolose. Il propano ed il butano 

allo stato puro sono quasi inodori; i GPL possono avere odore caratteristico solo 

se odorizzati per uso combustione. 

Per il deposito UMBRIA GAS S.p.A. la natura dei rischi è strettamente associata 

alla natura intrinseca dei GPL stessi (caratteristiche di infiammabilità ed 

esplodibilità) e dei prodotti petroliferi, oltre alla presenza costante di recipienti a 

pressione.  

Gli eventi incidentali ipotizzati, come risulta dall’analisi di rischio effettuata, 

sono:  

 

INCIDENTE SOSTANZA COINVOLTA 

Rilascio di gas / vapori  GPL 

Rilascio di liquidi  GPL 

Incendio  GPL 

Incendio  prodotti petroliferi 

 

Il rilascio di gas / vapori di GPL è un evento originato dalla fuoriuscita 

accidentale di propano in fase vapore e che può dar luogo alla formazione di un 

getto infiammabile. 

Il rilascio di liquidi di GPL è un evento originato dalla fuoriuscita accidentale di 

GPL in fase liquida e che può dar luogo alla formazione di una pozza evaporante 

con successiva nube infiammabile. 

L’incendio di GPL è un evento determinato dall’innesco di: 

 Gas/vapori rilasciati ad alta velocità (jet fire)  

 Gas/vapori costituenti una nube infiammabile (flash fire)  

L’incendio di prodotti petroliferi è un evento determinato dall’innesco di una 

pozza di liquido. 

Le aree di rischio che possono conseguire agli eventi individuati sono circoscritte 

dalle distanze di danno, determinate in base ai risultati dell’Analisi di Sicurezza. 



 

 

 

4.3 effetti per la popolazione e per l’ambiente 

 

Dalla simulazione delle conseguenze, di eventi incidentali ritenuti credibili per lo 

stabilimento in esame (descritti nel precedente punto 4.2), effettuata utilizzando 

appositi codici di calcolo è emerso quanto segue: 

Sono possibili i seguenti effetti:  

 Irraggiamento termico nel caso di incendio 

 

Le zone vanno individuate in  1° zona (area di impatto) a 70 mt e 2° zona 

(area di danno) a 110mt così come indicato nella sopracitata tabella. 

 

Rischi per l’ambiente 

Nessun danno ambientale dovuto ad inquinamento da GPL data la loro natura. 

Gli effetti incidentali si esauriscono nel breve termine e non comportano effetti a 

medio e lungo termine. 

Non esistono rischi per le reti di servizio che potrebbero essere interessate (in 

casi estremi e assai poco probabili) dalla presenza di miscele infiammabili. 

 

Rischi per la salute  

E’ possibile il seguente effetto: irraggiamento termico in caso di incendio. 

I vapori da esposizione a nube sono deboli irritanti delle mucose. Brevi 

esposizioni a nube anche ad elevate concentrazioni non provocano effetti 

pericolosi sull’uomo. Esposizioni alla nube più prolungate possono provocare un 

senso di vertigine. 

La frazione di popolazione effettivamente in pericolo tra quella presente nelle 2 

zone di impatto è quella che potrebbe trovarsi all'aperto; la popolazione 

all'interno di edifici e lontana da superfici vetrate è ragionevolmente protetta dall’ 

effetto incidentale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

D’INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

                                                                                     

5.1 - PROCEDURE OPERATIVE GENERALI 

 

Di seguito sono descritte per ciascuna delle tre situazioni di pericolo 

(ATTENZIONE, PREALLARME ed ALLARME-EMERGENZA) le azioni di 

ciascuno dei soggetti coinvolti. 

 

Il livello di ATTENZIONE è conseguente ad un evento che, seppur privo di 

qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva per il suo livello di 

gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa 

una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario 

attivare una procedura di informazione preventiva da parte dell’Amministrazione 

comunale. In questa fase, viene informata l’AP e gli altri soggetti individuati nel 

PEE in merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione. 

 

Il livello di PREALLARME si instaura quando l’evento, pur sotto controllo, per 

la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e 

meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla 

maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione 

delle procedure di sicurezza e di informazione. Tali circostanze sono relative a 

tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, 

esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti 

chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li 

caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti 

come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. In questa fase, il gestore 

richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, viene informata l’AP e gli altri 

soggetti individuati nel PEE al fine di consentire un’attivazione preventiva delle 

strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione di un 

evento incidentale. 

 

Il livello di ALLARME-EMERGENZA si instaura quando l’evento incidentale 

richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere 

o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti 

infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. Tali 

circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine 

esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e 

tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle 

conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha l’intervento di tutti i 

soggetti individuati nel PEE. 

 

Restano ferme tutte le disposizioni normative generali e di settore, anche quelle 

eventualmente non citate nel presente documento e le competenze assegnate ad 

ogni singolo Ente, Amministrazione o Comando dall’ordinamento giuridico 

italiano. 
 



 

 

 

 

 

5.2 SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

 

RESPONSABILE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO DELL’AZIENDA: 

è la persona individuata nel PEI incaricata di gestire e coordinare le attività di controllo 

e mitigazione della situazione anomala riscontrata; 

ha la responsabilità di stabilire il livello di gravità della situazione anche in relazione 

alla sua possibile evoluzione negativa nonché quella di attivare le procedure operative 

richiamate dalla presente pianificazione. 

 

PREFETTO : è l’Autorità di piano, dirige e coordina, anche attraverso un suo delegato,  

tutte le strutture operative impegnate nell’attività di soccorso (con esclusione delle 

scelte tecniche attribuite istituzionalmente ai responsabili di ciascuna struttura) assicura, 

in collaborazione con il Sindaco, l’informazione alla  popolazione. 

 

SINDACO:  è l’Autorità locale di protezione civile; attiva immediatamente la Polizia 

Municipale, la struttura di protezione civile e tutto il necessario personale tecnico 

comunale; collabora con il Prefetto nell’informazione a mass-media e popolazione. 

 

 

VIGILI DEL FUOCO: Sono la struttura operativa incaricata dell’intervento di soccorso 

tecnico urgente. Il Comandante provinciale o, in sua assenza, il funzionario di grado 

più elevato, tra quelli intervenuti sul posto, assumono la direzione tecnica 

dell’intervento.  

 

 

FORZE DI POLIZIA: Collaborano nella disciplina della circolazione veicolare,  con 

particolare riferimento all’esigenza prioritaria di favorire la circolazione dei mezzi di 

soccorso.  

Delimitano la zona  al fine di  allontanare i curiosi anche attraverso la costituzione di 

posti di blocco. 

 

 

REGIONE UMBRIA - Servizio Ambiente e Servizio Protezione Civile 

Invia sul posto proprio qualificato personale al fine di fornire all’Autorità di Protezione 

Civile il necessario concorso scientifico, tecnico ed operativo. 

 

 

PROVINCIA DI PERUGIA - Servizio Qualità dell’Ambiente 

Invia sul posto proprio qualificato personale al fine di fornire all’Autorità di Protezione 

Civile il necessario concorso scientifico, tecnico ed operativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRALE OPERATIVA “118” (PERUGIA): 

Invia il personale ed i mezzi di soccorso sanitario necessari, istituisce e gestisce 

eventualmente in loco un posto medico avanzato P.M.A. ed organizza una noria di 

evacuazione delle vittime verso gli ospedali. 

 

 

A.S.L. – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: 

Fornisce il supporto sanitario per le valutazioni necessarie al fine di assicurare la tutela 

della salute. 

 

 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA):   

Fornisce il supporto tecnico per le valutazioni  necessarie alla previsione 

dell’evoluzione dell’incidente. Assume i provvedimenti necessari al fine di assicurare la  

tutela dell’ambiente (aria, acqua, suolo). 

 

 

 

VOLONTARIATO 

Da impiegare esclusivamente per attività ausiliarie al di fuori dello scenario incidentale 

viene eventualmente attivato dal Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile. 

 

 

SERVIZI ESSENZIALI 

Durante l’emergenza saranno presenti i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati 

sul territorio coinvolto che dovranno mantenere costantemente aggiornata la situazione 

circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. 

 

 

 

 

5.3 - FASI DI ATTIVAZIONE 

 

 

                                                 ATTENZIONE 

 

Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno (PEI) informa il Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Perugia (circostanze dell’evento in corso; fattori di rischio stimati; 

sostanze pericolose presenti, misure adottate) tramite comunicazione telefonica al              

  115 ; attua la procedura prevista dal PEI per tale fase. 

 

Aggiorna costantemente i Vigili del Fuoco in ordine all’evoluzione della situazione. 

 

http://www2.comune.bologna.it/bologna/assnvfv/vfv-socc.htm


 

 

La sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco informa immediatamente il Prefetto e 

il Sindaco, avverte il funzionario di turno e le squadre di pronto intervento  dando 

immediata comunicazione della situazione  al Comandante Provinciale. 

 

Informa dello stato di attenzione le sale operative delle Forze di Polizia tramite i numeri 

telefonici 113 (Polizia di Stato); 112 (Carabinieri); 117 (Guardia di Finanza)  il numero 

di soccorso sanitario 118 ed il  1515 (Corpo Forestale dello Stato).  
 

 

 

 

 

PREALLARME 

 

 

Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno (PEI) attiva l’intervento del Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia (circostanze del temuto accadimento di incidente; 

fattori di rischio stimati; sostanze pericolose presenti,  misure adottate) tramite 

comunicazione telefonica al      115 ;  

 
Fa sospendere, in sicurezza, tutte le operazioni all’interno dello stabilimento 

Dispone l’eventuale evacuazione del personale verso il punto di raccolta. 

Rende agibile l’area per l’intervento dei mezzi di soccorso. 

Attua la procedura prevista dal PEI per tale fase in base all’ipotesi di rischio dello 

scenario incidentale. 

 

La sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco informa immediatamente il Prefetto e 

il Sindaco, avverte il funzionario di turno e le squadre di pronto intervento  dando 

immediata comunicazione della situazione  al Comandante Provinciale. 

 

Informa dello stato di preallarme le sale operative delle Forze di Polizia tramite i numeri 

telefonici 113 (Polizia di Stato); 112 (Carabinieri); 117 (Guardia di Finanza)  il numero 

di soccorso sanitario 118 ed il  1515 (Corpo Forestale dello Stato).  
 

 

 

IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

Il Comando, attraverso la sua sala operativa provinciale, ricevuta la segnalazione di 

allarme: 

 

invia le squadre di primo intervento presso lo stabilimento, dandone informazione al 

Funzionario di Turno, al Comandante provinciale, al Prefetto e al Sindaco. 

 

Informa il Dipartimento Regionale dell’ARPA; 

  

http://www2.comune.bologna.it/bologna/assnvfv/vfv-socc.htm


 

 

Attiva, se necessario, la centrale operativa 118. 

Assume, tramite il suo Comandante o Funzionario più elevato in grado, presente sul 

posto, la direzione tecnica dell’intervento, raccordandosi con il responsabile del PEI. 

 

Informa dello stato di preallarme le sale operative delle Forze di Polizia tramite i numeri 

telefonici 113 (Polizia di Stato); 112 (Carabinieri); 117 (Guardia di Finanza) ed il  1515 

(Corpo Forestale dello Stato). 

 

In fase di PREALLARME è facoltà del Vigili del Fuoco, laddove le circostanze 

contingenti determinino un particolare sovraccarico del numero di soccorso 115, 

chiedere al 113- Polizia di Stato di informare tutte le altre sale operative e gestire il 

sistema “circolare” dell’informazione d’emergenza.  

 

LA CENTRALE OPERATIVA “118”: 
invia una unità di pronto intervento sanitario con personale medico e paramedico, allerta 

ulteriori unità affinché siano pronte ad intervenire  presso lo stabilimento in caso di 

evoluzione negativa della situazione (stato di emergenza). 

 

LE FORZE DI POLIZIA sono allertate ai fini di un eventuale invio sul posto di 

equipaggi automontati, in base alle istruzioni della sala operativa, per favorire la 

circolazione dei mezzi di soccorso e la delimitazione  della zona anche al fine di  

allontanare i curiosi. 

 

 

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL’ARPA 

il funzionario reperibile si reca presso lo stabilimento per fornire supporto tecnico per 

l’eventuale assunzione di provvedimenti urgenti in ordine alla tutela dell’ambiente. 

Il funzionario reperibile informa il Direttore del Dipartimento ed allerta le unità 

operative. 

 

 

LA  A.S.L. – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

invia  sul posto il funzionario medico  reperibile al fine di assicurare il necessario 

supporto sanitario nelle determinazioni da assumere a tutela della salute. 

 

 

IL SINDACO 

allerta le pattuglie di Polizia Municipale disponibili, la struttura di protezione civile del 

Comune, i servizi tecnici comunali e l’Ufficio Stampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLARME-EMERGENZA  

 

Il Responsabile del Piano di Emergenza Interno (PEI) attiva l’intervento del 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia (circostanze dell’accadimento di 

incidente; fattori di rischio stimati; sostanze pericolose presenti,  misure adottate) 

 tramite comunicazione telefonica al      115 ;  

 
Attiva la sirena di allarme acustico per un tempo continuativo di 3 minuti;  

Attiva il segnale rosso dei semafori esterni; 

Attua la procedura prevista dal PEI per tale fase in base all’ipotesi di rischio dello 

scenario  incidentale. 

 

Con ogni tempestività:: 

 

 Fa sospendere, in sicurezza, tutte le operazioni all’interno dello stabilimento 

 Dispone l’evacuazione del personale verso i  punti  di raccolta. 

 Rende agibile l’area per l’intervento dei mezzi di soccorso. 

 Predispone le informazioni utili per i Vigili del Fuoco 

 

La sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco informa immediatamente il Prefetto e 

il Sindaco, attiva il Funzionario di turno e le squadre di pronto intervento  dando 

immediata comunicazione della situazione  al Comandante Provinciale. 

 

Informa dello stato di allarme-emergenza le sale operative delle Forze di Polizia tramite 

i numeri telefonici 113 (Polizia di Stato); 112 (Carabinieri); 117 (Guardia di Finanza)  il 

numero di soccorso sanitario 118 ed il  1515 (Corpo Forestale dello Stato).  
 

 

 

 

IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA 

 

Il Comando, attraverso la sua sala operativa provinciale, ricevuta la segnalazione di 

allarme-emergenza: 

 

invia le squadre di primo intervento presso lo stabilimento, dandone immediata 

informazione al Funzionario di Turno, al Comandante provinciale, al Prefetto e al 

Sindaco. 

 

Attiva il Servizio sanitario tramite la centrale operativa 118; 

 

Attiva, tramite la Sala Operativa 115, il Dipartimento Regionale dell’ARPA; 

 

Attiva, tramite la Sala Operativa 115, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.; 

http://www2.comune.bologna.it/bologna/assnvfv/vfv-socc.htm


 

 

 

Assume, tramite il suo Comandante o Funzionario più elevato in grado, presente sul 

posto, la direzione tecnica dell’intervento, raccordandosi con il responsabile del PEI. 

 

Attiva le sale operative delle Forze di Polizia tramite i numeri telefonici 113 (Polizia di 

Stato); 112 (Carabinieri); 117 (Guardia di Finanza) ed il  1515 (Corpo Forestale dello 

Stato). 

 

La stessa Sala Operativa VVF assicura il costante scambio di informazioni con la Sala 

operativa della Prefettura, presso la quale si reca subito un Funzionario,  e con il Centro 

operativo comunale eventualmente costituito  sul posto, presso il quale parimenti si reca 

un Funzionario ovvero personale qualificato. 

 

In fase di ALLARME-EMERGENZA è facoltà dei Vigili del Fuoco, laddove le 

circostanze contingenti determinino un particolare sovraccarico del numero di 

soccorso 115, chiedere al 113- Polizia di Stato di informare tutte le altre sale 

operative e gestire il sistema “circolare” dell’informazione d’emergenza.  

 

 

LA PREFETTURA DI PERUGIA 

 

Il funzionario di turno, ricevuta la segnalazione informa immediatamente il Prefetto ed 

il Dirigente dell’Area V Protezione Civile,  dispone l’attivazione della Sala Operativa di 

Protezione Civile  e la convocazione del personale di cui alla struttura interna 

dell’emergenza. 

L’eventuale costituzione  di un Centro Coordinamento Soccorsi C.C.S. in Prefettura e di 

un Centro Operativo Misto, in zona, sono demandate alla valutazione del Prefetto. 

Il funzionario di turno informa altresì il Sindaco del Comune interessato e stabilisce 

immediati contatti con le sale operative delle Forze di Polizia mantenendo un costante 

flusso informativo. 

 

LE FORZE DI POLIZIA  

inviano sul posto gli  equipaggi automontati necessari  per favorire la circolazione dei 

mezzi di soccorso e la delimitazione  della zona interessata dall’evento. 

 

LA CENTRALE OPERATIVA “118”: 

 

invia una unità di pronto intervento sanitario con personale medico e paramedico, allerta 

ulteriori  unità affinché siano pronte ad intervenire  presso lo stabilimento in caso di 

necessità. 

Allerta i presidi ospedalieri interessati circa la possibilità di assistere traumatizzati,  

ustionati e/o intossicati. 

 

 

IL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL’A.R.P.A. 

 

il funzionario reperibile si reca presso lo stabilimento per fornire supporto tecnico per 

l’eventuale assunzione di provvedimenti urgenti in ordine alla tutela dell’ambiente ed al 

successivo ripristino e disinquinamento dello stesso. 



 

 

Il funzionario reperibile informa il Direttore del Dipartimento ed allerta le unità 

operative. 

Un funzionario si reca presso la sala operativa della Prefettura  

 

 

LA  A.S.L.-DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

il funzionario reperibile si reca presso lo stabilimento per fornire supporto sanitario per 

l’eventuale assunzione di provvedimenti urgenti in ordine alla tutela della salute. 

Il funzionario reperibile informa il Direttore del Dipartimento ed allerta le unità tecniche 

operative. 

Un funzionario si reca presso la sala operativa della Prefettura, quando istituito il C.C.S. 

(Centro di Coordinamento Soccorsi).  

 

 

IL SINDACO 

 

qualora necessario istituisce il C.O.C. con le seguenti funzioni di supporto: 

 

Responsabile della Protezione Civile – Coordinatore del C.O.C 

Materiali e mezzi 

Struttura operativa e viabilità 

Mass media e informazione alla popolazione 

Volontariato 

Sanità assistenza sociale veterinario 

Segreteria 

 

Responsabile della Protezione Civile 

 

Dirige il C.O.C. e mantiene i contatti con le varie autorità e con la direzione dell’ 

azienda coinvolta, in base ai dati e all’ entità dell’ evento 

 

Materiali e Mezzi: 

Organizza l’arrivo di automezzi per il trasporto di transenne e segnali stradali. 

 

Struttura Operativa e Viabilità: 

Mantiene i contatti con le strutture operative locali, organizza le deviazioni alla 

circolazione nelle zone a rischio e predispone, se necessario, gli eventuali percorsi 

alternativi per i veicoli. 

 

 

Mass Media e Informazione alla popolazione: 

Tiene costantemente informata la popolazione, invia una autovettura dotata di apparato 

di diffusione (altoparlante) nei pressi della zona interessata dall’incidente per diffondere 

eventuali messaggi alla popolazione; predispone comunicati stampa sull’ andamento 

della situazione.  

 

Volontariato: 



 

 

Collabora con le forze dell’ ordine e la Polizia Municipale, per circoscrivere ed isolare 

l’ area di attenzione, con uomini posizionati sul perimetro della medesima; svolge 

attività di assistenza alla popolazione. 

 

 

 

Sanità – Assistenza Sociale e Veterinario: 

Dispone punti di soccorso alle persone che avvertono sintomi di intossicazione in 

seguito all’ evento. 

Controlla eventuali sintomi su animali presenti nella zona 

Verifica eventuali inquinamenti al suolo e nei corsi d’ acqua. 

 

Segreteria: 

Registra quanto accade nel diario dell’ emergenza. 

Una volta cessata l’ emergenza il responsabile del C.O.C. darà il via per il ritorno alla 

vita normale. 

Qualora l’entità dell’evento provocasse danni a edifici pubblici o privati, oppure ad 

infrastrutture, saranno attivate anche le funzioni: 

  

Tecnica e Pianificazione e Censimento Danni: 

Si reca presso il C.O.M. qualora costituito. 

 

 

5.4 – PROCEDURA OPERATIVA DI COORDINAMENTO 

 

LE FORZE DI POLIZIA inviano sul posto gli  equipaggi automontati necessari  per 

favorire la circolazione dei mezzi di soccorso e la delimitazione  della zona interessata 

dall’evento, anche attraverso la costituzione di posti di blocco in corrispondenza dei 

seguenti punti:  

           

 

 

1) Strada Tordandrea-S.Maria degli Angeli ( a cura dell’Arma dei 

Carabinieri). 

Cancello prestabilito in via Porziuncola (intersezione con strada 

Bernardino da Siena) 

 ( l’equipaggio avrà l’incombenza di interdire l’accesso all’area con 

eccezione dei soccorritori tenendo presente che il varco è stato individuato 

solo come ingresso ) 

 

2) Strada Tordandrea-S.Maria degli Angeli ( a cura della Polizia di Stato 

o dell’Arma dei Carabinieri). 

Cancello prestabilito in via Porziuncola (incrocio con via Guido 

Sorignani) 

 ( l’equipaggio avrà l’incombenza di interdire l’accesso all’area tenendo 

presente che il varco è individuato solo come via di esodo ) 

 

 



 

 

3) Strada comunale  via Sorignani ( a cura della Polizia Municipale o della 

Guardia di Finanza). 

Cancello prestabilito in via Sorignani (incrocio con via Fermi) 

( l’equipaggio avrà l’incombenza di interdire l’accesso all’area e di 

bloccare il traffico locale favorendo l’eventuale transito dei mezzi di 

soccorso) 

 

4) Strada comunale  via delle Bonifiche ( a cura del Corpo Forestale dello 

Stato ). 

Cancello prestabilito in via delle Bonifiche (incrocio con Strada diretta 

alla zona artigianale di S.Maria degli Angeli) 

( l’equipaggio avrà l’incombenza di interdire l’accesso all’area e di 

bloccare il traffico locale favorendo l’eventuale transito dei mezzi di 

soccorso) 

 

Si mantengono in costante contatto con le rispettive sale operative. 

 

In caso di assenze o ritardo nell’intervento da parte degli equipaggi sopra 

individuati,  si sopperirà con gli equipaggi disponibili degli altri Corpi. 
                     

                            

5.5 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE 

 

Gli obiettivi prioritari del Piano di Emergenza Esterna sono quelli di una gestione 

dell’emergenza coordinata tra i soggetti pubblici e privati coinvolti e la necessità 

di rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della 

possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante attraverso i 

comportamenti di autoprotezione. Particolare importanza assume quindi l’azione 

informativa che può essere distinta in informazione preventiva e informazione in 

emergenza. 

 
 Campagna informativa e preventiva 

Il Sindaco di Assisi predisporrà la campagna informativa preventiva per la 

popolazione ai sensi del D.P.C.M. 16.02.07 “Linee guida per la informazione alla 

popolazione sul rischio industriale” che risiede o lavora all’interno delle zone di 

pianificazione dell’emergenza esterna, nonché le forme di consultazione ai sensi 

del successivo D.M. 24 luglio 2009, n. 139. 

Un’adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle 

misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di 

evento incidentale. 

Una volta conclusa la fase informativa che andrà comunque riproposta e 

aggiornata nel tempo, si ritiene necessario promuovere esercitazioni con 

l’obiettivo di valutare il livello di conoscenze della popolazione esposta al 

rischio. 

 

 
 Norme di comportamento in emergenza 



 

 

Le misure di salvaguardia della popolazione pianificate dal Sindaco sono 

finalizzate all’allontanamento della popolazione dalle zone a rischio e/o al riparo 

al chiuso delle medesime, a seconda della tipologia di incidente. 

In particolare per lo scenario incidentale che può verificarsi nello Stabilimento 

Umbria Gas, rilascio di GPL i criteri di massima, per la scelta delle azioni di 

autoprotezione da prevedere per la popolazione, secondo quanto stabilito dalle 

Linee guida del Dipartimento di Protezione civile, è il rifugio al chiuso. 

In caso di Allarme-Emergenza il Comune procederà all’allertamento della 

popolazione, che ricade all’interno delle aree di pianificazione e delle aree 

limitrofe, impartendo le necessarie istruzioni.  

 

Durante le situazioni PREALLARME e di ALLARME-EMERGENZA sono 

previste alcune modalità di informazione alla popolazione presente nelle aree a 

rischio per informare dell’evento tramite: 

 

- comunicazioni telefoniche 

- altoparlanti fissi o mobili su automezzi 

- squadre di soccorso con compiti informativi 

 

Gli organi di informazione attingeranno le notizie dalla Prefettura o dal Comune 

di Assisi. 

Gli scopi del sistema di comunicazione sono: 

1) informare la popolazione della situazione di emergenza al fine di attivare 

le misure di protezione; 

2) informare sulle caratteristiche del pericolo per ottenere risposte rapide e 

immediate; 

3) spiegare i comportamenti da adottare per fronteggiare la situazione di 

pericolo. I consigli devono essere molto semplici e corredati dalle 

motivazioni che rendono necessari i provvedimenti richiesti. 

 

 

Di seguito sono riportati alcuni messaggi che potranno essere usati per informare 

la popolazione. 

 

 

 

MESSAGGIO DA DIRAMARE IN SITUAZIONE DI  

PREALLARME 

 

“VI INFORMIAMO CHE ALLE ORE……….(specificare l’ora) A 

SEGUITO DI…………..(specificare il tipo di incidente) SI E’ VERIFICATO 

UN RILASCIO DI GPL IN ZONA ……………(specificare il luogo 

dell’avvenuto incidente)” 

 

“AL MOMENTO NON SUSSISTE UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA. 

CI STIAMO ADOPERANDO PER RIPORTARE LA SITUAZIONE ALLA 



 

 

NORMALITA’. VI TERREMO INFORMATI CON ULTERIORI 

MESSAGGI” 

 

“CERTI DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE VI INVITIAMO A 

MANTENERE LA CALMA” 

 

 

MESSAGGIO DA DIRAMARE IN SITUAZIONE DI  

ALLARME-EMERGENZA  

 

“ATTENZIONE, ATTENZIONE” 

 

“ALLE ORE……….(specificare l’ora) A SEGUITO 

DI…………..(specificare il tipo di incidente) SI E’ VERIFICATO UN 

RILASCIO DI GPL IN ZONA ……………(specificare il luogo dell’avvenuto 

incidente)” 

 

“SIETE INVITATI A: 

- TENERVI SOPRAVENTO; 

- NON AVVICINARVI ALLO STABILIMENTO; 

- RAGGIUNGERE LUOGHI CHIUSI PIU’ PROSSIMI; 

-CHIUDERE LE FINESTRE E FERMARE LA 

VENTILAZIONE/CONDIZIONAMENTO DEGLI AMBIENTI; 

- SEGUIRE LE INDICAZIONI DATE DALLE AUTORITA’ 

COMPETENTI ANCHE DOPO IL CESSATO ALLARME”. 

 

“LA SITUAZIONE E’ SOTTO CONTROLLO CI STIAMO 

ADOPERANDO AFFINCHE’ L’EMERGENZA CESSI AL PIU’ PRESTO” 

 

“CERTI DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE VI INVITIAMO A 

MANTENERE LA CALMA” 

 

 

 

 

CESSATO ALLARME/CESSATA EMERGENZA 

 

 

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o il funzionario che ha assunto la 

direzione tecnica dell’intervento comunicano al Prefetto ed al Sindaco la fine 

dello stato di allarme/emergenza presso lo stabilimento  

Il Prefetto, sentito il Sindaco e valutata la situazione esterna all’impianto  

dichiara la fine dell’allarme/emergenza e dispone la comunicazione 

dell’informazione a tutte le strutture operative precedentemente attivate ed alla 

popolazione interessata. 
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5.6 numeri telefonici utili dell’Azienda 

 

Nominativi Mansione Telefono 

Anna Maria Baldoni Gestore 337-644958 

Francesco Rutili 
Responsabile 

deposito 
335-8495635 

Giulia Franceschini Rspp Interno 335-7505009 

Anna Maria Baldoni 
Responsabile 

Manutenzione 
337-644958 

Vittorio Festa RLS 335-6004590 
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Allegato n.1 
 

Planimetria dello Stabilimento 
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Allegato n.2  

                                           Planimetria aree di danno 
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Allegato n.3  

                                  Planimetria aree sensibili raggio 5 Km. 
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Allegato n. 4  

Ortofotocarta indicante i cancelli 
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Allegato n.5 

Rubrica telefonica 

Prefettura   

Centralino 075-56821 

 

Regione Umbria – Sala operativa Centro Funzionale 

Centralino 0742- 630711 

Numero reperibilità  366-6718965 

 

Provincia di Perugia 

Centralino 075-3681 

Numero reperibilità di protezione civile 335-5692002 

 

Comune di Assisi 

Centralino 075- 81381 

Sindaco  334-8812880 

Referente Protezione civile 349-2400795 

 

Questura 113 

 

Comando provinciale dei Carabinieri 112 

 

Comando provinciale della Guardia di Finanza 117 

 

Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato 1515 

 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115 

 

Sezione Polizia stradale 

Centralino 075-506751 

 

ARPA Umbria 

Centralino 075-515961 

   

ASL 1  

Centralino 075- 5411 

 

Centrale Operativa per l’emergenza sanitaria “118”   118 

 

Stabilimento “ Umbria Gas S.p.A. “  

Centralino  075- 8043428 

Titolare Azienda  337-644958 
Responsabile sicurezza interna   335-6004585 
 

 

 

 


