
Incidente presso industrie a rischio di incidente rilevante

Misure protettive e informazione della popolazione

Ditta ARPA INDUSTRIALE

Segnalazione dell’emergenza

* La segnalazione d’inizio emergenza è effettuata mediante una sirena dal suono ACUTO e 

CONTINUO con durata di 2 minuti e che si ripete per 5 volte con pausa di 1 minuto, azionata dal 

Responsabile dell’emergenza o da un suo delegato.

* Il segnale di fine emergenza è diramato mediante sirena  dal suono BITONALE che dura 1 minuto

e si ripete 5 volte  e messaggio verbale diffuso tramite automezzi di Polizia Municipale muniti di 

altoparlante.  

 

Norme di comportamento per le persone interessate dall’emergenza

Se sono fuori casa:  

- cercano riparo nel locale al chiuso più vicino.

- si astengono dal fumare. 

 

Se sono in auto:  

- si allontanano in direzione opposta allo stabilimento;

- si astengono dal fumare;

- non si recano sul luogo dell’incidente.  

 

Se sono a casa o rifugiati al chiuso:  

- non usano ascensori;

- si astengono dal fumare;

- chiudono le porte e le finestre che danno sull’esterno;

- fermano i sistemi di ventilazione o di condizionamento;

- si recano nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche: poche aperture, posizione nei 

locali più interni dell’abitazione, disponibilità di acqua, presenza di muri maestri, avendo cura di 

portare con sé una torcia elettrica;

- prestano la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per altoparlante;

- non usano il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o amici;

- attendono che venga diramato il segnale di cessata emergenza.  

Ditta BRAGAS

Segnalazione dell’emergenza

* La segnalazione d’inizio emergenza è effettuata mediante una sirena dal suono ACUTO e 

CONTINUO con durata di 2 minuti e che si ripete per 5 volte con pausa di 1 minuto, azionata dal 

Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento.  



* Il segnale di fine emergenza è diramato mediante sirena  dal suono BITONALE che dura 1 minuto

e si ripete 5 volte  e messaggio verbale diffuso tramite automezzi di Polizia Municipale muniti di 

altoparlante.

Norme di comportamento per le persone interessate dall’emergenza

Se sono fuori casa:  

- cercano riparo nel locale al chiuso più vicino;

- si astengono dal fumare. 

 

Se sono in auto:  

- si allontanano in direzione opposta allo stabilimento;

- si astengono dal fumare;

- non si recano sul luogo dell’incidente.  

 

Se sono a casa o rifugiati al chiuso:  

- chiudono le porte e le finestre che danno sull’esterno e rimangono nell’abitazione;

- disattivano tutti i sistemi di erogazione dell’energia elettrica;

- fermano i sistemi di ventilazione o di condizionamento;

- si astengono dal fumare;

- non usano ascensori;

- si recano nel locale più idoneo in base alle seguenti caratteristiche: poche aperture, posizione nei 

locali più interni dell’abitazione, disponibilità di acqua, presenza di muri maestri, avendo cura di 

portare con se una torcia elettrica;

- prestano la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno per altoparlante;

- non usano il telefono né per chiedere informazioni né per chiamare parenti o amici;

- attendono che venga diramato il segnale di cessata emergenza.  


