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40131 Bologna - via della Beverara n. 123 - tel. 0516343243 - fax 0517095200
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    Ditta “Baschieri & Pellagri “
con sede in Marano di Castenaso (BO) via del Frullo 26

     Azienda a rischio di incidente rilevante
 Informazione alla popolazione

Con il presente opuscolo si informa che il D. Lgs. 17/08/1999 n. 334, denominato "Seveso Bis", e
succ. mod. individua le aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. Di conseguenza, al fine di prevenire tali incidenti, vengono statuiti obblighi a carico
delle aziende stesse e delle Autorità competenti per le autorizzazioni e la vigilanza.
Il rischio di incidente rilevante nei suoi molteplici aspetti consiste pertanto in un presunto pericolo
che può derivare all'uomo e all'ambiente a seguito dell’attività di uno stabilimento in cui si
gestiscono cicli produttivi aventi ad oggetto una o più sostanze pericolose.
Nella piena consapevolezza che il rischio non può essere eliminato, il decreto legislativo citato ha
introdotto “il concetto e la cultura del rischio", con l'obiettivo di minimizzare il pericolo, in funzione
della capacità di risposte tempestive di fronte ad una emergenza industriale, affinché la
popolazione e l’ambiente non siano esposti ad effetti dannosi provocati dall’incidente e le sue
conseguenze siano mitigate.
Tale obiettivo potrà ritenersi raggiunto attraverso la predisposizione e l'applicazione di procedure
operative interne ed esterne all'Azienda, quali, ad esempio, l'approntamento di strumentazioni di
controllo dei vari cicli produttivi, le metodologie di intervento predisposte in relazione alla tipologia
e classificazione delle sostanze trattate, l'addestramento del personale e l'informazione alla
popolazione.

Fatta questa opportuna premessa si rappresenta che la Ditta in intestazione, per l'attività esercitata
e le caratteristiche della stessa, ricade nel campo di applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. 17/08/1999
n. 334 e succ. mod.

La Prefettura - U.T.G. di Bologna ha approvato con provvedimento avente Prot. n. 1067/2015/A5.3
del 13/03/2015, la bozza del “Piano di Emergenza Esterno” - di seguito PEE - della ditta in
argomento.
Pertanto il PEE viene pubblicato presso l’Albo Pretorio Centrale del Comune ed affisso presso il
Quartiere San Donato, oltre ad essere inserito nel sito web del Comune di Bologna - Albo Pretorio
on line,  consultabile all’indirizzo:
http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf

In tal modo sarà possibile avere notizie concernenti:
- ampiezza e caratterizzazione delle zone  oggetto di pianificazione;
- la tipologia  dello scenario di rischio ipotizzato;
- azioni ed attività poste a carico della ditta per prevenire o limitare gli effetti nella denegata

ipotesi di accadimento;
- i sistemi di allarme previsti;
- il sistema dei soccorsi e le autorità ed istituzioni coinvolte in caso in cui la tipologia di

accadimento possa coinvolgere l’esterno;
- le misure di autoprotezione da adottare ed i luoghi sicuri in cui dirigersi senza interferire con le

operazioni di soccorso.
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BREVI INFORMAZIONI UTILI

Si forniscono ora alcune informazioni ritenute utili  in merito al contenuto del Piano, in particolare in
caso di Emergenza, con richiesta rivolta alla popolazione di leggere comunque il PEE in questione
per acquisire una informazione completa, tenuto conto che la pianificazione di emergenza riguarda
sia il territorio del Comune di Castenaso e sia quello, una piccola porzione, di Bologna,
limitatamente seguenti vie e civici, come rappresentato nella cartografia presente nella bozza
citata in precedenza:

ZONA
Riferimento
Cartografico

Indirizzo Residenti

- OMISSIS -
A21 Via Crocione 7 (Bologna) 3
A22 Via Crocione 5 (Bologna) 0

ZONA DI
ATTENZIONE

- OMISSIS -
Totale persone rilevate 3

Compiti a carico dell'Azienda

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 17/08/1999 n. 334 e succ. mod., l'Azienda in
questione ha approntato particolari misure di sicurezza atte ad evitare il rischio di accadimento di
incidente e, nell’eventualità, ad attenuarne le conseguenze, così come si evince dalle schede di
informazione notificate all’Autorità competente.

La popolazione - cosa deve fare?

La popolazione va intesa nel senso più ampio del termine, pertanto comprensiva di chi dimori, di
chi lavori presso le altre attività produttive esistenti e di chi, comunque, si trovi all’interno dell’area
interessata.
Per i dettagli si invita nuovamente a prendere visione della bozza del “Piano di emergenza esterno
stabilimento”, predisposto dalla locale Prefettura, nel quale sono rappresentate le misure di
sicurezza adottate sia dall'Azienda che dall’Autorità, con indicazione contestuale dei
comportamenti da porre in essere che qui di seguito, integralmente, si riportano.
Nell'immediato, si rammenta che il Sindaco del Comune di Castenaso predisporrà le campagne
informative preventive per la popolazione che risiede o lavora all’interno delle tre zone pianificate
ai sensi del D.P.C.M. 16.02.07 “Linee guida per la informazione alla popolazione sul rischio
industriale”

I cittadini non interessati dagli ordini di evacuazione avranno cura di:

- rimanere all'interno del luogo in cui si trovano o di rifugiarsi al chiuso in locale più idoneo

possibile;
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- mantenersi sintonizzati attraverso radio, Tv o internet, sulle stazioni emittenti locali che

potrebbero fornire notizie utili, ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante

altoparlanti, seguendone le istruzioni impartite;

- non impegnare le linee telefoniche di Polizia, Vigili del Fuoco, Ospedali: in caso di

emergenza queste Istituzioni sono impegnate ad organizzare i soccorsi.

Se si è a bordo di automezzi, allontanarsi subito dalle zone di pianificazione e comunque

osservare eventuali modalità comportamentali indicate dai soccorritori.

Norme di comportamento in emergenza

Si riporta testualmente dalla Bozza citata:
a) per la prima e seconda zona inerente il territorio del Comune di Castenaso
In caso di emergenza l’ordine di evacuazione per la popolazione della prima zona di pianificazione
detta di impatto e di danno, sarà dato mediante sirena di allarme omnidirezionale di emergenza
esterna a suono (CONTINUO) monotonale prolungato appositamente predisposta dallo Gestore.
La popolazione allertata che vive e opera nella prima e seconda zona di pianificazione dovrà
abbandonare le proprie abitazioni e i luoghi di lavoro e recarsi con i propri mezzi verso il centro di
accoglienza predisposto dal comune all’interno del Palazzetto dello Sport.
b) per la terza zona, inerente anche il territorio di Bologna
La popolazione che vive o opera nella terza zona di pianificazione detta di zona di attenzione e che
percepisce il suono della sirena deve predisporsi ad una eventuale evacuazione rimanendo
all’interno del luogo ove si trova.
c) circa l'evacuazione
L’eventuale ordine di evacuazione sarà dato tramite diffusione di un messaggio preregistrato con
autovetture predisposte dalla Polizia Municipale del comune di Castenaso dotate di megafono.

I cittadini non interessati dagli ordini di evacuazione avranno cura di:
- rimanere all'interno del luogo in cui si trovano o di rifugiarsi al chiuso in locale più idoneo
possibile;

- mantenersi sintonizzati attraverso radio, Tv o internet, sulle stazioni emittenti locali che

potrebbero fornire notizie utili, ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti,

seguendone le istruzioni impartite;

- non impegnare le linee telefoniche di Polizia, Vigili del Fuoco, Ospedali: in caso di emergenza

queste istituzioni sono impegnate ad organizzare i soccorsi;

Se si è a bordo di automezzi, allontanarsi subito dalle zone di pianificazione e comunque

osservare eventuali modalità comportamentali indicate dai soccorritori.

Si rammenta sempre che:

In caso di allarme è importante non farsi prendere dal panico, ma comportarsi in modo
composto ed ordinato, osservando le indicazioni impartite dall'Autorità.

 Comune di Bologna
 U.I. Protezione Civile


