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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

STABILIMENTO SO.DE.CO S.r.l. 

ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 105/2015 e del relativo Allegato G 

 

 

La vigente normativa (D.Lgs. 105/2015), di derivazione comunitaria, in tema di controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, prevede la 

predisposizione del Piano di Emergenza Esterno (PEE)  per gli stabilimenti in esso rientranti. 

Il PEE viene predisposto dal Prefetto, d’intesa con gli enti territoriali interessati, previa 

consultazione della popolazione. 

 

Il PEE è stato redatto per la Società SO.DE.CO. S.r.l., con sede legale in Civitavecchia a Via 

Aurelia Nord 8 e sedi operative in Civitavecchia (RM) a Via Aurelia Nord 6 e 8 e via Vigna 

Turci snc. 

 

1) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA DALLA 

PIANIFICAZIONE 

La Società SO.DE.CO. S.r.l. (a seguito delle acquisizioni e fusioni delle società Compagnia 

Italpetroli Spa e S.I.P.I.C. Srl in SO.DE.CO. Srl) ha la sua sede legale in via Aurelia Nord 8 

Civitavecchia e ha le sue sedi operative a Civitavecchia presso i seguenti stabilimenti: 

Identificazione dei Siti Indirizzo Sito 

Deposito Costiero di Oli Minerali: SO.DE.CO. 1 Via Vigna Turci snc – 00053, Civitavecchia  

Deposito Costiero di Oli Minerali: SO.DE.CO. 2  Via Aurelia Nord, 8 – 00053, Civitavecchia 

Deposito Costiero di Oli Minerali: SO.DE.CO. 3 Via Aurelia Nord, 6 – 00053, Civitavecchia 

La Società SO.DE.CO. S.r.l. svolge attività di servizi per conto terzi consistente nella 

ricezione e nello stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi finiti (di categoria A, B e C) nonché 

nella spedizione, via oleodotto, via autobotti e via vettori navali in base alla classificazione 

fornita dal D.M. 31 luglio 1934.  
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1.1 Descrizione del territorio circostante lo stabilimento 

Nelle immediate vicinanze del Deposito SO.DE.CO. 1 (confinante con il sito di Via di Vigna 

Turci snc) è presente un Deposito di oli minerali ENI - Stabilimento industriale a rischio di 

incidente rilevante e sono presenti altri insediamenti industriali non soggetti al D.Lgs. 

105/2015 e s.m.i.; non risultano abitazioni civili nel raggio di 500 mt. 

Il Deposito è sito all’interno dell’area industriale di Civitavecchia e, pertanto, entro un raggio 

di 500 mt dal perimetro del Deposito non risultano presenti scuole ed ospedali. 

Nel Comune di Civitavecchia sono  presenti  totale n. 53.011 residenti (al 30/09/15). 

La densità demografica della popolazione residente e domiciliata nell’area considerata 

(SO.DE.CO. 2 e SO.DE.CO. 3) è molto bassa ed è stimabile in circa 918  unità pari a circa 200 

abitanti per km². 

La maggior parte di essa è scaglionata lungo la S.S. Aurelia nella parte a sud dell’installazione. 

Una parte più piccola è distribuita in abitazioni unifamiliari su tutta l’area con prevalenza per 

la zona ad est dell’attività.  

Nella zona comprensoriale (SO.DE.CO. 1, SO.DE.CO. 2 e SO.DE.CO. 3) sono presenti 

giornalmente circa 1000 persone che lavorano nelle attività industriali, artigianali, commerciali 

e di servizi dislocate nella zona (compresi coloro che si recano in visita al cimitero). 

Servizi esistenti nel raggio di 1000 metri nell’area comprensoriale: 

Cimitero comunale a Sud-Ovest lungo la S.S. Aurelia; 

Caserma Polizia stradale a Sud-Est lungo la S.S. Aurelia,  

Discarica e Depuratore comunale a Nord-NordEst in località Monna Felice (zona industriale). 

 

1.2 Censimento infrastrutture stradali, ferroviarie, porti, aeroporti, e reti dei 

servizi essenziali compresi nel raggio di 5 km dal perimetro dello stabilimento 

 autostrade strade statali, provinciali, comunali: 

- la strada S.S. Aurelia, che passa a circa 100 m dal perimetro dello Stabilimento; 

- la bretella autostradale, che collega il Porto con l’Autostrada A12; 

- la Strada mediana (Via Angelo Molinari), che collega la SS. Aurelia con la zona 

industriale;  

- una rete viaria minore, che collega fra loro le zone sedi di attività industriali, 

commerciali ed artigianali.  
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- Autostrada più vicina è la A12 Roma–Civitavecchia che passa a 5 km dal Deposito. 

 Linee ferroviarie 

- Roma–Pisa, (elettrica, a doppio binario) adiacente al confine del Deposito e la bretella 

ferroviaria di raccordo con area portuale; 

- Civitavecchia-Capranica (attualmente in disuso, non elettrica, a binario unico). 

 Aeroporti 

- gli aeroporti più vicini sono quelli di Tarquinia e Fiumicino; l’area del deposito non 

risulta essere sulle rotte di avvicinamento e di decollo di aerei civili e militari. 

Il Comune di Civitavecchia è classificato come sottozona sismica 3 B (Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per 

l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone” e Delibera di Giunta Regionale n° 387 del 22 Maggio 2009 “Nuova 

classificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio 766/03). 

Per quanto riguarda il Rischio idrogeologico, si rileva che, in base al Piano di Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 4/4/2012, 

parte dell’area dello stabilimento (Deposito SO.DE.CO. 3) è caratterizzata da pericolo di 

inondazioni per le fasce di pericolosità A, B e C (v. tav. 2.08 Nord del P.A.I.), ma si evidenzia 

che il Rischio Idrogeologico sul fosso Fiumaretta risulta non credibile. 

Negli ultimi anni si sono verificate nella zona alcune trombe d’aria. 

Nell'area ove sono ubicati gli impianti il numero medio di fulminazioni a terra per anno e per 

km2 è pari a 2,5, come risulta dalla classificazione del territorio nazionale secondo le norme 

CEI 81.1. 

Dalla documentazione risulta che gli stabilimenti sono protetti dal rischio ceraunico. 

 

2) NATURA DEI RISCHI 

 

2.1 Attività dello stabilimento  

In modo sintetico e puntuale, le operazioni che possono essere svolte nei tre siti, sono le 

seguenti: 

Sito di Via Aurelia Nord 8 (Sodeco 2) 

- ricezione di prodotti petroliferi liquidi (benzina e gasolio) provenienti da discarica nave 

cisterna ormeggiata al Terminale petrolifero in mare aperto, attraverso lo snodo di 

smistamento prodotti, a mezzo di tubazione da 12”; 
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- ricezione nei serbatoi di stoccaggio in area SIF dei prodotti neri (OCD tipo ATZ/BTZ) 

mediante discarica da nave cisterna fino a 10.000 ton. ormeggiata alla banchina di accosto 

molo 22 del Porto di Civitavecchia, a mezzo oleodotti da 8” e 10” che collegano il 

Terminale Bunker con il Deposito; 

- ricezione nei serbatoi di stoccaggio in area SIF dei prodotti neri (OCD tipo ATZ/BTZ) 

mediante discarica da nave cisterna da 30.000 ton. ormeggiata alla banchina di accosto 

molo 23sud del Porto di Civitavecchia, a mezzo oleodotti da 8” e 10” che collegano il 

Terminale Bunker con il Deposito; 

- ricezione di prodotti bianchi (gasolio) mediante discarica da nave cisterna fino a 10.000 

ton. ormeggiata alla banchina di accosto molo 22 del Porto di Civitavecchia del Terminale 

Bunker a mezzo di un oleodotto da 8”; 

- trasferimenti bidirezionali di benzina e gasolio tra Deposito di Via Aurelia Nord n°8 e di 

Via di Vigna Turci, a mezzo di due oleodotti da 8” e 12”; 

- stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi (benzina, gasoli, oli combustibili densi) nei 

serbatoi di area SIF, per un totale di 17 serbatoi; 

- travasi interni di prodotti della stessa tipologia tra differenti serbatoi di stoccaggio 

situati nello stesso deposito SIF; 

- denaturazione del gasolio agricolo e moto pesca; 

- carico e spedizione di benzina e gasoli tramite autocisterne alla pensilina di carico ATB in 

area SIF; 

- carico/scarico di OCD e Bio-Diesel tramite autocisterne alla piazzola situata presso 

l’Unità pompe n.3 prodotti neri; 

- servizio di bunkeraggio alle navi nel Porto di Civitavecchia (carico di OCD e gasolio su 

bettoline ormeggiate alla banchina di accosto molo 22 del Terminale bunker nel Porto di 

Civitavecchia, attraverso tre oleodotti da:  

^ 10” per OCD bidirezionale; 

^ 8” per prodotti di Cat.C bidirezionale; 

^ 6” per gasolio unidirezionale. 

Si precisa che: 

- il Terminale petrolifero in mare aperto (Torre a mare) e gli oleodotti (n.2 oleodotti da 22” 

per prodotti bianchi) ad esso collegati  fino all’accoppiamento flangiato prima del barrel 

nell’area smistamento prodotti, sono gestiti e di proprietà dalla Società Petroli 

Investimenti SpA, intestataria della concessione; 

- il Deposito Nazionale non svolge alcuna attività ed è stato posto in “gas free”. 
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Sito di Via Vigna Turci snc (Sodeco 1): 

- ricezione di prodotti petroliferi liquidi (benzina e gasolio) provenienti da discarica nave 

cisterna ormeggiata al Terminale petrolifero in mare aperto, attraverso lo snodo di 

smistamento prodotti, a mezzo di oleodotti da 12” e 8”; 

- stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi in serbatoi dedicati per un totale di 12 serbatoi; 

- travasi interni di prodotti della stessa tipologia tra differenti serbatoi di stoccaggio 

situati nello stesso deposito; 

-  denaturazione del gasolio per riscaldamento; 

-  trasferimenti bidirezionali di benzina e gasolio tra Deposito di Via di Vigna Turci e di Via 

Aurelia Nord n°8, a mezzo di due oleodotti da 8” e 12”; 

- carico e spedizione del solo gasolio tramite autocisterne alla Pensilina di carico ATB. 
 

Sito di Via Aurelia Nord 6 (Sodeco 3) 

- ricezione delle teste e code del prodotto petrolifero liquido (Cherosene/Jet Fuel) 

proveniente da discarica nave cisterna ormeggiata al Terminale petrolifero in mare aperto, 

attraverso lo snodo di smistamento prodotti, a mezzo di tubazione da 12”;  

- stoccaggio di prodotto petrolifero liquido in serbatoi dedicati per un totale di 2 serbatoi; 

- trasferimento del prodotto petrolifero liquido anidro ai serbatoi di stoccaggio del 

deposito della Società ENI di Civitavecchia, attraverso tubazione da 6” fino alla stazione 

di smistamento e da qui tramite oleodotto da 18” (di proprietà ENI); 

- travaso interno del prodotto tra i serbatoi di stoccaggio; 

- ricezione dell’acqua di spiazzamento prodotti e stoccaggio in 2 serbatoi dedicati; 

- ricezione delle acque reflue provenienti dal sito di Via Aurelia Nord 6, dal sito di Via 

Aurelia Nord 8 e dal sito di Via di Vigna Turci snc; 

- stoccaggio delle acque reflue in 1 serbatoio dedicato; 

- depurazione delle acque reflue, di piazzale e slop nell’Impianto di Depurazione consortile 

del tipo biologico a carboni attivi. 

  

2.2 I rischi  

Gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante e la valutazione degli effetti per la 

popolazione e l’ambiente sono riportati negli ultimi Piani di Emergenza Esterni, che prendono in 

considerazione gli scenari incidentali credibili che sono stati analizzati, discussi ed approvati 

dalle Commissioni Ispettive nominate dal Ministero dell’Interno. 
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Gli scenari incidentali principali individuati per tutti e tre i siti operativi della Società  

SO.DE.CO. S.r.l. sono imputabili ad una unica causa e, precisamente, allo sversamento di liquidi 

infiammabili. 

Questi scenari incidentali comportano effetti di danno per le persone e per l’ambiente 

circostante al di fuori dei confini del deposito relativamente a propagazione di radiazione 

termica da incendio da pozza (Pool Fire), con distanze maggiori nella condizione D/5 

(tipicamente diurna). 

Pertanto gli scenari incidentali ipotizzati per singolo sito operativo della SO.DE.CO. Srl sono: 

SO.DE.CO. 1 - Via Vigna Turchi snc  

 Ipotesi n 1 : Affondamento tetto galleggiante Serbatoi Benzina 

 Ipotesi n.2 : Affondamento tetto galleggiante serbatoi Gasolio 

 Ipotesi n.3 : Perdita da accoppiamento flangiato da 12” di Benzina 

 Ipotesi n.4 : Perdita da accoppiamento flangiato da 12” di Gasolio 

SO.DE.CO. 2 - Via Aurelia Nord 8  

 Ipotesi n. 1 : Affondamento tetto galleggiante Serbatoi di Benzina 

 Ipotesi n.2 : Rottura parziale linea da 8 “ di Gasolio 

SO.DE.CO. 3 - Via Aurelia Nord 6 

 Ipotesi n.1 :  Affondamento tetto galleggiante Serbatoio ATK 

 Ipotesi n.2 : Perdita da tenuta meccanica pompe ATK 

 Ipotesi n.3 : Perdita per rottura parziale tubazione da 6” di ATK 

 

In linea con quanto definito dalle Linee Guide della pianificazione delle Emergenze Esterne e 

dalla classificazione qualitativa prevista dall’Allegato III al D.P.C.M. 31/03/89, gli eventi 

incidentali analizzati si possono suddividere in:  

 Eventi incidentali ragionevolmente credibili: quelli con frequenza di accadimento superiore 

o pari a 1 · 10-6 occasioni per anno. 

 Eventi incidentali non ragionevolmente credibili: quelli la cui frequenza di accadimento è 

inferiore a 1 · 10-6 occasioni per anno.  

Per lo stabilimento in questione, quindi, sono state pertanto valutate le conseguenze per tutti 

gli eventi che hanno frequenze di accadimento pari o superiori a 1 · 10-6occ/anno. 
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Nel caso di un ipotetico rilascio di sostanza infiammabile, in base alle condizioni ambientali al 

contorno, allo stato della sostanza ed alla effettiva presenza di fonti d’innesco possono 

verificarsi i seguenti scenari incidentali:  

1) Rilascio di sostanza infiammabile, formazione di pozza e successivo incendio (Pool Fire) 

2) Incendio tetto serbatoio per ignizione diretta (es. fulmine) 

3) Rilascio di vapori infiammabili, incendio dei vapori (Flash Fire) 

Gli effetti derivanti dall’irraggiamento potrebbero comportare pericolo in aree limitate 

immediatamente limitrofe alla recinzione ed il rilascio di prodotto pericoloso è considerato un 

pericolo per l’ambiente. 

 

2.3 Aree di danno  

Per l’individuazione delle zone di rischio si fa riferimento a quanto definito nelle Linee Guida 

del Dipartimento della Protezione Civile (DPCM del 25 febbraio 2005 e s.m.i.,) relativamente 

alle 3 zone di pianificazione. 
 

Le tre zone d’impatto, ai fini dell’irraggiamento, possono così riassumersi: 

 

I Zona:  zona di sicuro impatto, caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata 

probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane: 

-  Valore di soglia: 12,5 kW/m2 ; 

 

II Zona: zona caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone 

mediamente sane:  

-  Valore di soglia: 5 kW/m2 ; 

 

III Zona: Zona di attenzione, caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente 

non gravi, anche per soggetti particolarmente vulnerabili: 

-  Valore di soglia: 3 kW/m2 o meno. 

 

All’interno delle tre zone non sono presenti insediamenti abitativi, ma è presente quale 

elemento sensibile lo stabilimento ENI ed il  Cimitero Monumentale di Civitavecchia. 

In relazione alle suddette 3 tipologie di scenari incidentali (il primo rappresentante un incendio 

a terra o incendio di pozza, il secondo rappresentante l’incendio del tetto del serbatoio ed il 

terzo rappresentante il flash fire dovuto a rilasci a quota del terreno), si rilevano i seguenti 

casi: 



 

Prefettura di Roma 
 

8 

 

SO.DE.CO. 1 - Via Vigna Turci snc 

 Ipotesi 1 - Incendio in Serbatoio (Pool Fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito su terreno 

aperto e sulla strada mediana in zona industriale. Con precisione oltre il 

confine del deposito a est per metri 25 massimo, a nord per metri 15 

massimo e ad ovest per metri 15 massimo. 

- Seconda Zona di danno: una parte è esterna al deposito su terreno aperto e 

sulla strada mediana in zona industriale. Con precisione oltre il confine del 

deposito a est per metri 50 massimo, a nord per metri 32 massimo e ad ovest 

per metri 31 massimo. 

- Terza Zona di attenzione: una parte è esterna al deposito su terreno aperto 

e sulla strada mediana in zona industriale. Con precisione oltre il confine del 

deposito a est per metri 62 massimo, a nord per metri 44 massimo e ad ovest 

per metri 42 massimo. 

 Ipotesi 1 - Incendio in  Serbatoio (Flash fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: contenuta parzialmente all’interno del 

Deposito se non per 4 metri massimo lato est. 

- Seconda Zona di danno: contenuta parzialmente all’interno del Deposito se 

non per metri 18 lato est e 4 metri lato nord. 

 Ipotesi 2 - Incendio in Serbatoio (Pool Fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito con precisione 

oltre il confine a ovest per metri 16 massimo. 

- Seconda Zona di danno: : una parte è esterna al deposito con precisione oltre 

il confine a ovest per metri 31 massimo. 

- Terza Zona di attenzione: : una parte è esterna al deposito con precisione 

oltre il confine a ovest per metri 54 massimo. 

 Ipotesi 3 - 4 - perdita da accoppiamento flangiato (Pool fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte esterna a tutto il confine del 

deposito per 11 metri massimo. 

- Seconda Zona di danno: una parte esterna a tutto il confine del deposito per 

18 metri massimo. 

- Terza Zona di attenzione: una parte esterna a tutto il confine del deposito 

per 23 metri massimo. 
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SO.DE.CO. 2 - Via Aurelia Nord 8 

 Ipotesi 1 - Incendio in Serbatoio (Pool Fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 5 massimo. 

- Seconda Zona di danno: una parte è esterna al deposito su terreno demaniale 

in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per metri 27 

massimo. 

- Terza Zona di attenzione: una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 40 massimo. 

- Ipotesi 1 - Incendio in  Serbatoio (Flash fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: contenuta all’interno del Deposito. 

- Seconda Zona di danno: contenuta all’interno del Deposito. 

 Ipotesi 2 - Rottura Tubazione (Pool Fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito con precisione 

oltre il confine lato mare per28 metri e lato aurelia per metri 25 massimo. 

- Seconda Zona di danno: : una parte è esterna al deposito con precisione oltre 

il confine lato mare per 46 metri e lato aurelia per metri 45 massimo. 

- Terza Zona di attenzione: : una parte è esterna al deposito con precisione 

oltre il confine lato mare per 57 metri e lato aurelia per metri 53 massimo. 

 

SO.DE.CO. 3 - Via Aurelia Nord 6 

 Ipotesi 1 - Incendio in Serbatoio (Pool Fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 26 massimo. 

- Seconda Zona di danno: una parte è esterna al deposito su terreno demaniale 

in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per metri 41 

massimo. 
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- Terza Zona di attenzione: una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 50 massimo. 

- Ipotesi 1 - Incendio in  Serbatoio (Flash fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 15 massimo. 

- Seconda Zona di danno: una parte è esterna al deposito su terreno demaniale 

in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per metri 30 

massimo. 

 Ipotesi 2 - Perdita Tenuta meccanica (Pool Fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 10 massimo. 

- Seconda Zona di danno: : una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 12 massimo. 

- Terza Zona di attenzione: : una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 15 massimo. 

  Ipotesi 3 - Perdita Tubazione (Pool Fire) 

- Prima  Zona di sicuro impatto: una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 13 massimo. 

- Seconda Zona di danno: : una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 17 massimo. 

- Terza Zona di attenzione: : una parte è esterna al deposito su terreno 

demaniale in ambito portuale. Con precisione oltre il confine del deposito per 

metri 19 massimo. 
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3) AZIONI PREVISTE PER LA MITIGAZIONE E LA RIDUZIONE DEGLI 

EFFETTI E DELLE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE 

Funzioni di supporto al Prefetto con relativi compiti in caso di accadimento d’incidente 

rilevante: 

 

GESTORE 

Evento Azioni Gestore  

 

 

 

Incidente  

 

Attiva con la sirena il pei 

Allerta tempestivamente il comando prov. Vigili del fuoco 

Attiva i livelli di allerta secondo la gravità dell’evento 

Informa: prefetto, sindaco, presidente della regione e presidente della citta’ 

metropolitana  

Segue costantemente l'evoluzione dell'incidente 

Aggiorna le informazioni comunicando con il prefetto 

Avvisa le aziende e i soggetti presenti all’interno delle aree di danno secondo i 

pei 

Resta a disposizione del responsabile dei vigili del fuoco intervenuto sul posto. 

 

 

PREFETTO (AP) 

Evento Azioni Prefetto  

 

 

 

Incidente  

Coordina l'attuazione del pee secondo i livelli di allerta 

Acquisisce dal gestore e altri soggetti ogni utile informazione 

Attiva e presiede il centro coordinamento soccorsi (ccs) 

Istituisce in loco, se ritiene, il centro operativo misto (com) 

Informa il dipartimento della protezione civile, il ministero dell'ambiente, il 

ministero dell'interno, i prefetti delle province limitrofe ed i sindaci dei comuni 

limitrofi 

Acquisisce i dati meteo locali avvalendosi delle stazioni meteo del territorio, 

dei centri regionali funzionali e del dipartimento della protezione civile 

Assicura l'attivazione dei sistemi di allarme per le comunicazioni alla 

popolazione e ai soccorritori 

 

Valuta e decide con il sindaco, sentito il direttore tecnico dei soccorsi ed il 

direttore  dei  soccorsi  sanitari, le misure di protezione per la popolazione, in 

base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle funzioni 

di supporto 

Sentiti il sindaco interessato e gli organi competenti, dirama comunicati 

stampa/radio, gestendo la comunicazione in emergenza con il proprio addetto 

stampa  

Accerta l'attivazione delle misure di protezione collettiva 
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Valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di 

viabilità e trasporti 

Valuta costantemente con il sindaco, sentiti gli organi competenti, l'opportunità 

di revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme 

Richiede l'avvio del ripristino e disinquinamento dell'ambiente 

 

 

SALA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA (SOE) 

Evento SOE DI RIFERIMENTO 

Incidente (pee non attivato) Sala operativa comando provinciale vvf (h24) 

Incidente (pee attivato) Sala operativa della prefettura 

 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

I Vigili del Fuoco porranno in essere le attività operative di propria competenza  per il 

soccorso tecnico urgente assumendo il coordinamento delle operazioni di soccorso in loco. 

Evento AZIONE VVF  

 
Incidente  

Riceve dal gestore l'informazione sul preallertamento e la richiesta di 

allertamento, secondo le previsioni del pei; 

Se l'incidente ha rilevanza esterna, potenziale o reale, avvisa il prefetto per 

l'attivazione del pee; 

Assume, su incarico del prefetto, la funzione di direttore tecnico dei soccorsi, 

cui si rapportano tutte le funzioni; 

Dirige il soccorso tecnico per il salvataggio delle persone e la risoluzione tecnica 

dell’emergenza, avvalendosi del supporto del gestore e delle altre funzioni e 

raccordandosi con il prefetto secondo quanto previsto dal pee; 

Tiene costantemente informato il prefetto sull’azione di soccorso e sulle misure 

necessarie per la tutela della salute pubblica, valutando l’opportunità di 

un'evacuazione o di altre misure suggerite dalle circostanze e previste nelle 

pianificazioni operative di settore; 

Individua le zone di danno per consentire la perimetrazione da parte delle forze 

di polizia che impedisca l’accesso al personale non autorizzato 

 

 

SINDACO 

Evento AZIONE SINDACO  

 
Incidente 

Attiva le strutture comunali di prot. Civ. (Polizia Locale, ufficio tecnico, 

volontariato, ecc.) Come previsto dal pee; 

Informa la popolazione sull'incidente e comunica le misure di protezione da 

adottare per ridurne le conseguenze; 

Attua le azioni di competenza del piano operativo per la viabilità e per 
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l’evacuazione assistita; 

Dispone l'utilizzo delle aree di ricovero preventivamente individuate per 

l'eventuale evacuazione 

Adotta ordinanze contigibili ed urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica; 

Segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello 

stato di emergenza; 

 In caso di cessata emergenza, opera per il ripristino delle condizioni di normalità 

e in particolare per l'ordinato rientro della popolazione nelle abitazioni. 

 

 

POLIZIA LOCALE 

Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 

Evento AZIONE POLIZIA LOCALE 

Incidente Predispone e presidia i cancelli nella zona gialla di competenza; 

Coadiuva la polstrada nel controllo dei blocchi stradali; 

Presidia i percorsi alternativi individuati nel piano operativo per la viabilità, 

garantendo un regolare flusso dei mezzi di soccorso 

 

 

QUESTURA 

Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 

Evento AZIONE QUESTURA 

Incidente Coordina le FF.OO. (carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale), la polizia 

Locale e, se attivate dal prefetto, le forze armate. 

Controlla i flussi nelle aree  dell'emergenza, anche ai fini del mantenimento 

dell'ordine e della sicurezza pubblica 

Predispone e presidia i cancelli, gli sbarramenti e le perimetrazioni della zona 

gialla, avvalendosi di FF.OO, Polizia Locale e, se attivate dal prefetto, forze 

armate. 

Predispone e presidia, avvalendosi della polstrada, i percorsi alternativi di cui al 

piano operativo di viabilità, per garantire il flusso dei soccorsi e l’evacuazione; 

 Coordina e vigila sull'evacuazione affinché avvenga in modo corretto ed ordinato, 

come da piano operativo di evacuazione assistita. 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL RM 4  

L’Asl porrà in essere le attività operative di propria competenza per il soccorso sanitario e le 

altre iniziative collegate all’emergenza a supporto dell’ARES 118 

Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca) 

EVENTO AZIONE ASL RM G  
Incidente  Invia il personale tecnico, che si raccorda con il prefetto come previsto dal pee 
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per una valutazione della situazione; 

Informa, sentito il direttore dei soccorsi sanitari, gli ospedali sugli aspetti 

sanitari connessi all'incidente per la parte di  competenza; 

Effettua, di concerto con l'arpa, analisi, rilievi e misurazioni per identificare le 

sostanze coinvolte e quantificare il rischio sulle matrici ambientali (aria, acqua, 

suolo) per la parte di competenza. Se necessario, di concerto con le autorità 

competenti, fornisce tutti gli elementi per  l'emanazione di limitazioni o divieti 

dell'uso di risorse idriche; 

 Fornisce al prefetto, sentite le altre autorità sanitarie, i dati su entità ed 

estensione dei rischi per la salute pubblica e l’ambiente. 

 

 

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA 118 

L’Ares-118 porrà in essere le attività operative di propria competenza per il soccorso 

sanitario, l’evacuazione assistita e le altre iniziative collegate all’emergenza. 

In particolare, il personale può operare, su specifica disposizione dei vv.f. in funzione delle 

condizioni di sicurezza accertate, nella zona di danno (zona gialla) se adeguatamente formato 

e dotato di dpi; in caso contrario puo' operare solo nella zona sicura (zona bianca). 

 

Evento AZIONE 118 

Approvaz. 

Pee 

Acquisisce le informazioni necessarie per individuare farmaci, antidoti e 

attrezzature per contrastare gli effetti sanitari degli incidenti individuati nel 

pee. 

Incidente Invia il personale sanitario che si raccorda con il prefetto come previsto dal pee 

per il soccorso sanitario urgente; 

Assume, su incarico del prefetto, la funzione di direttore dei soccorsi sanitari, 

cui si rapporterano l’asl e gli altri enti previsti; 

Gestisce il soccorso sanitario e l'evacuazione assistita per la parte di 

competenza; 

Interviene nelle zone di danno (zona gialla) per il soccorso alle  le vittime, previa 

specifica autorizzazione dei vv.f. e con adeguati dpi; 

Assicura in caso di evacuazione il trasporto dei disabili e malati, e il ricovero di 

eventuali feriti. 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) ED ALTRI ENTI DI SOCCORSO SANITARIO 

Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca) 

Evento AZIONE CRI  E ALTRI ENTI DI SOCCORSO SANITARIO 

Incidente Invia il proprio personale che dipenderà funzionalmente dal responsabile del 118 

Assicura, in caso di evacuazione il trasporto dei disabili e malati, e il ricovero di 
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eventuali feriti 

 

 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA) 

 Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 

L’ARPA Lazio non svolge attività dirette di limitazione della diffusione dell’inquinamento, non 

rientrando tra i propri compiti istituzionali e non essendo quindi attrezzata per tali tipologie 

di azioni. 

Nel corso dell’evento incidentale ARPA Lazio fornirà, sulla base delle proprie competenze e 

conoscenze, informazioni relative all’inquinamento in atto. 

 

Evento Azione arpa 

Incidente Fornisce supporto tecnico in base alla conoscenza dei rischi associati agli stabilimenti e 

ai controlli effettuati 

Effettua di concerto con l’asl ogni accertamento necessario sullo stato dell’ambiente, le 

analisi chimico/fisiche per valutare l’evoluzione della situazione nelle zone piu’ critiche 

per la parte di competenza 

Trasmette direttamente al prefetto i risultati delle analisi e delle rilevazioni richieste 

Fornisce, relativamente alle proprie competenze, supporto per la definizione delle azioni 

da intraprendere a tutela dell’ambiente e della  sicurezza della popolazione e dei luoghi 

dove si e’ verificato l’incidente. 

Nel caso in cui si sia determinato il rilascio di sostanze pericolose per l‘ambiente 

provvede ad attività di monitoraggio e allo svolgimento delle attività di competenza 

previste dalla normativa inerente ai siti contaminati (d.lgs. 152/2006 s.m.i. Parte iv titolo 

v, dgr 1 luglio 2008 n.451).  

 

 
 REGIONE LAZIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE  

La protezione civile regionale è allertata dal gestore ai sensi del D.lgs 105/15. Il personale può 

operare solo in zona sicura (zona bianca). 

 

Evento Azione protezione civile regionale 

Incidente Se necessario, attiva i gruppi di protezione civile dei comuni limitrofi, di altri 

comuni o di altre associazioni di volontariato. 
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VOLONTARIATO 

Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca) secondo quanto previsto dal pee e  

adeguatamente formato ed equipaggiato. 

Evento Azione volontariato 

Incidente Supporta le ff.oo. E la polizia Locale per il controllo del traffico all'esterno delle 

zone di danno, come previsto dal piano operativo per la viabilità (allegato…..); 

Assiste la popolazione in caso di evacuazione o momentaneo allontanamento 

verso i centri di raccolta, come da piano operativo per il soccorso sanitario e 

l'evacuazione assistita (allegato ----). 

 

 
 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 

Evento Azione provincia 

Redazione 

pee 

Assicura il supporto tecnico-scientifico alla stesura, revisione ed 

aggiornamento del pee 

Incidente Assicura il supporto tecnico per la messa in sicurezza dell’area 

 
 

CAPITANERIA DI PORTO  – GUARDIA COSTIERA DI CIVITAVECCHIA 

Il personale può operare solo in zona sicura (zona bianca). 

Evento Azione provincia 

Incidente Verifica via mare e via terra, tramite personale e mezzi dipendenti, eventuali 

sversamenti/inquinamenti dell’ambiente marino ed, in caso positivo, attiva le 

procedure previste dal Piano Locale Antinquinamento della Capitaneria di porto, 

assumendo, come previsto dalla Legge 979/82 (Disposizioni sulla Difesa del 

mare), il coordinamento delle relative operazioni; 

Provvede all’eventuale salvataggio di vite umane in mare; 

Invia in area portuale personale dipendente per garantire il controllo del 

traffico in entrata/uscita dal porto, indirizzando le persone ed i mezzi verso le 

uscite preventivamente individuate nel presente P.P.E., in collaborazione con il 

personale della locale Autorità Portuale; 

Mantiene i collegamenti con la Prefettura e con gli altri soggetti coinvolti, 

attraverso la propria Sala Operativa, attiva h24; 

 

Invia un proprio delegato per l’attività di emergenza presso l’Unità di Crisi 

Locale, per una valutazione della situazione. 
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4) FASI E RELATIVO CRONOPROGRAMMA DELLA PIANIFICAZIONE 

PI
A
N
I
F
I
C
A
Z
I
O
N
E

 

Riunione con gestore e gruppo 

tecnico di pianificazione 

Sopralluogo per revisione p.e.e. presso 

SO.DE.CO 
6 marzo 2014  

richieste al Comune e gestore  

censimento della popolazione nel raggio di 

un Km; zona ammassamento mezzi di 

soccorso; viabilità con cartografia 

aggiornata. Aggiornamento scenari di 

danno e nuovo assetto societario 

15 ottobre 2014 

richieste al gestore  

e ad Arpa Lazio 

Esame documentazione scenari da parte 

del Gestore; relazione sul rischio 

idrogeologico  

13 novembre 2014 

Riunione con gestore e gruppo 

tecnico di pianificazione 
Elaborazione dati e controllo cartografie 24 febbraio 2015  

Richieste al gestore 
Modifica cartografie secondo quanto 

richiesto dai VV.F. 
25 marzo 2015 

Riunione tra Gestore e 

Prefettura 
Esame documentazione 

8 aprile 2015 

14 settembre 

2015 

28 ottobre 2015 

Riunione con gestore e gruppo 

tecnico di pianificazione  
Elenco eventuali pazienti disabili o legati 

ad apparecchiature salvavita, cartografia 

viabilità secondo intrese con la Questura 

di Roma, aggiornamento elementi sensibili, 

informativa alla popolazione  

4 novembre 2015  

Richieste ad  Asl e Comune 18 febbraio 2016 

D
I
V
U
L
G
A
Z
I
O
N
E

 

Pubblicazione delle informazioni 

da rendere disponibili alla 

popolazione 

- 16 marzo 2016 

Eventuali osservazioni  

pervenute dalla popolazione 
- 

Entro 30 gg dalla 

pubblicazione  

Consultazione della popolazione 

(assemblea pubblica) 
- 20 aprile 2016 

Riunione con gruppo generale di 

pianificazione ed approvazione 

da parte del Prefetto 

- 4 maggio 2016 
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5) AZIONI PREVISTE DAL PEE CONCERNENTI IL SISTEMA DEGLI ALLARMI 

IN EMERGENZA E LE RELATIVE MISURE DI AUTOPROTEZIONE DA 

ADOTTARE 

La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin 

dai primi momenti, e all’AP il tempo di attivare, in via precauzionale, le misure di protezione e 

mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e 

la tutela dell’ambiente. 

I livelli di allerta sono: 

ATTENZIONE 

Stato 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 informativa da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

In questa fase, il gestore informa l’AP e gli altri soggetti individuati nel PEE in merito agli 

eventi in corso, al fine di consentir ne l'opportuna gestione. 

PREALLARME 

Si instaura uno stato di «preallarme» 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, informa l’AP e gli 

altri soggetti individuati nel PEE.  

L’AP assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire un’attivazione 

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

evento incidentale. 
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ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO 

Si instaura uno stato di «allarme» 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. 

CESSATO ALLARME 

La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dall’Autorità Preposta (Prefetto) 

sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la messa in 

sicurezza del territorio e dell’ambiente. 

Comunicazione dell’allarme da parte del gestore alle aziende interne alle aree di danno ( 

procedura da stralcio PEI) 

Al verificarsi di una qualunque situazione di emergenza, il coordinatore delle misure di 

emergenza, (responsabile della protezione e prevenzione) o il suo sostituto in caso di assenza 

(vice capo deposito), attiva la procedura di comunicazione dell’emergenza alle aziende 

limitrofe che si trovano all’interno delle aree di danno utilizzando  la  linea telefonica e i 

sistemi di allarme. 

 

6) STRUTTURE RICETTIVE IN CASO DI INCIDENTE 

Il Comune, ove necessario, metterà a disposizione le seguenti aree di attesa, per 

assicurare un ricovero temporaneo alle persone coinvolte in transito nel luogo 

dell’evento incidentale: 

 Palestra della scuola Alessandro Cialdi in Piazzale Guglielmotti; 

 Palazzetto dello Sport in via Barbaranelli   
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7) LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE 

NELLE ZONE A RISCHIO 

 

ZONA DI 

DANNO 
MISURE DI AUTOTUTELA 

I 

II 

III 

Rifugio al chiuso 

I residenti e le persone che si 

trovano a qualsiasi titolo presenti 

nelle tre zone dovranno permanere 

all’interno degli edifici, mantenendo 

accuratamente chiuse porte e 

finestre, fino a diversa 

comunicazione dell’autorità. 

Punti di raccolta 

Le persone che si trovano nelle tre 

zone all’aperto, qualora siano 

attivate le segnalazioni per la 

dichiarazione dello stato di allarme 

ed emergenza esterna allo 

stabilimento, devono portarsi nei 

punti di raccolta segnalati ed ubicati 

in zona sicura, allontanandosi nella 

direzione opposta allo stabilimento. 

 

I lavoratori dello stabilimento seguiranno le istruzioni di cui al PEI. 
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COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 

I comportamenti specifici che la popolazione deve tenere, nell’eventualità 

dell’accadimento di un incidente tale da interessare le aree esterne del Deposito, 

sono riportati di seguito.  

 

Si raccomanda alla popolazione di: 

 mantenere la calma; 

 non recarsi sul luogo dell'incidente; 

 non occupare l’area limitrofa al Deposito (anche in caso di familiari coinvolti); 

 lasciare libere le vie di comunicazione e gli accessi al Deposito; 

 non occupare inutilmente le linee telefoniche; 

 non usare ascensori; 

 interrompere l'erogazione del gas; spegnere ogni tipo di fiamma; 

 accendere radio/TV e sintonizzarsi sulle emittenti locali; 

 attendere istruzioni dalle Autorità preposte su eventuali altre azioni; 

 attendere il “cessata emergenza” comunicata dagli organi di informazione o da 

chi è preposto nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) dopodiché provvedere ad 

aerare gli ambienti; 

 

In caso di incendio la popolazione deve: 

 cercare riparo dall’irraggiamento diretto; 

 fermare i sistemi di condizionamento in caso di permanenza entro edifici. 

 

In caso di esplosione: 

 mantenere la calma, ricordando che generalmente non si tratta di un evento 

ripetitivo; 

 accertarsi e portare i primi soccorsi (senza allontanarsi) ad eventuali feriti da 

schegge e frammenti. 
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In caso di rilascio di sostanze tossiche: 

 non lasciare l’abitazione; 

 chiudere ermeticamente tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.); 

 fermare i sistemi di condizionamento o altri sistemi di immissione aria 

dall’esterno; 

 seguire le indicazioni del PEE. 

 

Le misure di autotutela previste nel PEE per le persone presenti nelle zone di danno, 

limitrofe al Deposito, sono quelle di seguito descritte:  

Le persone che si trovano al chiuso possono permanere all’interno degli edifici, 

mantenendo accuratamente chiuse porte e finestre (chiudere porte e finestre 

sigillandole nel miglior modo possibile; abbassare le serrande; recarsi in un locale 

dotato di acqua e possibilmente sul lato opposto allo stabilimento; evitare 

assolutamente scantinati o seminterrati).  

Le persone che si trovano all’aperto, che sono prive di dispositivi di protezione 

individuali idonei alla protezione dall’irraggiamento e dai fumi, ove vengano attivate 

le segnalazioni per la dichiarazione dello stato di allarme ed emergenza esterna al 

Deposito, devono portarsi ai punti di raccolta segnalati ed ubicati in zona sicura, 

allontanandosi nella direzione opposta allo stabilimento.  

Se si è in automobile, fermarsi, posteggiare in modo da non intralciare la 

circolazione dei mezzi di soccorso, spegnere il motore e cercare riparo nel locale al 

chiuso più vicino seguendo le istruzioni degli operatori addetti all’emergenza, se 

presenti. 

 


