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1. Premessa 
 

La Prefettura di Lodi nell’ambito delle attività di redazione del Piano di 

Emergenza Esterna dell’Azienda “Unilever Italia Manufacturing” con sede in 

Casalpusterlengo ha avviato, d’intesa con il Comune, la procedura di informazione 

della popolazione prevista dal D.Lgs. 105/2015, art. 21, comma 10, nonché dal D.M. 

29 settembre 2016, n. 200. 

Il presente documento viene pubblicato, a decorrere dal 3 maggio 2021 sul 

sito internet del Comuni di Casalpusterlengo, nonché sul sito internet della 

Prefettura di Lodi (www.prefettura.it/lodi), per un periodo di 60 giorni. 

 

1.1. Scopo dell’informativa 
 

La presente informativa viene redatta ai sensi del D.lgs. 26 giugno 2015, n. 

105, in conformità al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 29 settembre 2016, n. 200 "Regolamento recante la 

disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, 

ai sensi dell'articolo 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105", a 

supporto della procedura di consultazione alla popolazione. 

La procedura di “consultazione della popolazione” è a cura del Prefetto, 

d’intesa con il Comune, prima dell’adozione del Piano di Emergenza Esterna 

(PEE) relativo a stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante ovvero 

prima della revisione ed aggiornamento dello stesso. 

Il Piano di Emergenza Esterna (PEE), la cui redazione ai sensi del D.Lgs. 26 

giugno 2015, n. 105, è compito del Prefetto d’intesa con la Regione e gli Enti 

Locali interessati, è il documento nel quale sono contemplate le azioni e gli 

interventi da effettuare all’esterno dello stabilimento per ridurre i danni ed 

informare la popolazione.  

Con il presente documento si intende rendere preliminarmente disponibili 

alla popolazione che risiede nelle vicinanze dello stabilimento le notizie relative 

all’Azienda “Unilever Italia Manufacturing” con riferimento a: 

• descrizione e caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione; 

• natura dei rischi; 

• azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle 

conseguenze di un incidente; 
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• autorità pubbliche coinvolte; 

• fasi e relativo cronoprogramma della pianificazione; 

• azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli 

allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare. 

 

Il termine di pubblicazione della presente informativa è fissato in 6 0  giorni 

al fine di consentire la massima conoscibilità e partecipazione agli aventi diritto. 

Durante tale periodo la popolazione può presentare al Prefetto, in forma 

scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, 

osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della 

consultazione, delle quali si tiene conto ai fini della consultazione stessa. 

Seguirà la fase di consultazione della popolazione sui contenuti del Piano 

di Emergenza Esterna – attualmente in fase di definizione - per mezzo di 

un’assemblea pubblica che si terrà in data da stabilire e che sarà preventivamente 

resa nota. 

Con riferimento alle vigenti linee guida per l’informazione alla 

popolazione sul rischio industriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile, il Comune di Casalpusterlengo, si 

impegnano altresì ad informare puntualmente della stesura del presente 

documento e dell’avvio della campagna informativa, i cittadini residenti nella 

Zona Critica11  (vedasi cartografia in allegato A) individuata nel Piano di Emergenza 

Esterna. 

 
 

 
1 Ai fini del presente documento si intende per Zona Critica la zona direttamente interessata dalle azioni previste dal piano, 

comprese le aree non a rischio interdette alla circolazione al solo fine di agevolare i mezzi e le operazioni di soccorso. 
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2. Descrizione e caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione 

(art. 3, c. 3, lett a, D.M. 200/2016) 
 

Lo stabilimento “Unilever Italia Manufacturing” è situato in Via Lever Gibbs 

n. 3 del Comune di Casalpusterlengo confina con le seguenti principali aree: 

Destinazione d’uso 

dell’area secondo il 

PGT vigente 

Destinazioni d’uso principali 
Distanza minima (m) dal 

perimetro del complesso  

Ambiti produttivi di grandi dimensioni 0 

Servizi esistenti 0 

Aree agricole 0 

Nucleo agricolo di valore storico ambientale 820 

Zone residenziali 50 

Area di preparco 85 

Parco locale di interesse sovracomunale  390 

Nucleo storico 275 
 
 

Sulla scorta delle valutazioni tecniche svolte da A.R.P.A. e Vigili del Fuoco 

nel corso di incontri tecnici dedicati alla stesura della pianificazione, si è giunti 

all’individuazione di un’area, denominata Zona Critica (vedasi cartografia in 

allegato A), nel cui ambito si è ritenuto opportuno adottare delle cautele tese sia 

ad agevolare le operazioni di soccorso che a contenere eventuali effetti tossici. 

 

La Zona Critica è così delimitata da cancelli/posti di blocco: 
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Le strade più prossime allo stabilimento sono: 

● Via Lever Gibbs; 

● S.P. 22; 

● S.S. 9 Via Emilia 

● Str. Castiglione 

 

All’interno della Zona Critica vi sono abitazioni, luoghi  di  cul to,  s t rada 

statale e l inea fer rov iar ia . 

 

2.1. Attività svolta nello stabilimento 
 

La ditta Unilever Italia Manufacturing S.r.l., ubicata nel Comune di 

Casalpusterlengo, svolge la sua principale attività produttiva consistente nella 

fabbricazione di detersivi e detergenti liquidi destinati, rispettivamente, al lavaggio di 

tessuti e stoviglie e all’igienizzazione degli ambienti domestici; l’azienda svolge anche 

un’attività secondaria consistente nella fabbricazione di prodotti chimici organici di 

base quali tensioattivi e agenti di superficie (LAS e LES). 
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Gli impianti produttivi sono operativi 24 ore su 24 per sei giorni alla settimana (dal 

lunedì al sabato) fatta eccezione per l’impianto di solfonazione e per gli impianti 

tecnici di servizio il cui funzionamento è esteso all’intera settimana per l’intero anno 

solare ad esclusione del fermo impianti previsti per espletare gli interventi di 

manutenzione programmata.  

 

Lo stabilimento è costituito dalle seguenti installazioni principali: 

 

 



8  

Natura dei rischi (art. 3, c. 3, lett b, D.M. 200/2016) 

 

Lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all’art. 13 del decreto 

legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per effetto del superamento dei limiti di soglia 

per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti 

gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell’allegato 1, punti 

a e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE; 

L’analisi di rischio, condotta dall’Azienda, ha esaminato gli aspetti principali 

che identificano un incidente ovvero: 

• sostanza coinvolta; 

• luogo di accadimento, ovvero tutte le aree dello stabilimento in cui le 

sostanze considerate sono presenti; 

• frequenza di accadimento, ovvero la frequenza con cui l’incidente può 

verificarsi prendendo in esame ogni sostanza ed ogni punto possibile di 

fuoriuscita individuato.  

 

In base alle caratteristiche delle sostanze coinvolte, si possono verificare i 

seguenti tipi di incidente (top event): Top Event 6 e Top Event 7. 

Tra i due eventi in oggetto il rilascio più significativo è da imputarsi al TOP 7, in 

quanto in tale situazione l’SO2 si trova diluita al 13% in aria, mentre, al punto di 

rilascio del TOP 6 sarebbe da considerarsi ulteriormente diluita nell’aria di 

raffreddamento di almeno un altro 10%. 

Per questi due TOP Event è stata simulata la dispersione di SO2 utilizzando il 

pacchetto Phast della DNV. 

La portata di efflusso è stata stimata pari a 0.085 kg/sec, per cui dal momento in 

cui vengono fermate le pompe che adducono lo zolfo al forno (tempo di 

intervento per fermata in emergenza 5 minuti), il rilascio avrebbe una durata di 

circa 3 minuti, per cui l’evento, complessivamente, si esaurirebbe nell’arco di 

tempo di 15 minuti, non comportando la necessità di attivare il Piano di 

Emergenza Esterno. 

 

In base all’effetto che gli eventi previsti possono produrre a carico delle 

persone e degli edifici, sono definite 3 zone: 
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• PRIMA ZONA – di sicuro impatto: caratterizzata da elevata probabilità di letalità 

per le persone e da danni alle strutture degli edifici; 

 

• SECONDA ZONA – di possibile danno: zona al cui interno sono possibili danni 

anche gravi ed irreversibili per le persone che non seguono le procedure di 

autoprotezione e/o per coloro che sono particolarmente vulnerabili; 

 

• TERZA ZONA – di attenzione: zona all’interno della quale sono possibili danni non 

gravi per persone particolarmente vulnerabili o, comunque, il verificarsi di 

reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da 

richiedere provvedimenti. 
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2.2. Tipo di effetti per la popolazione e per l’ambiente 

 
Elenco degli eventi incidentali previsti dall’azienda: 

TOP Ipotesi incidentali Scenari incidentali 

Frequenza 

accadimento 

(occ/anno) 

Classe di 

appartenenza 

probabilistica 

TOP 

1 

Rilascio di profumi (prodotto 

ecotossico e possibile 

infiammabile (30%) in sala 

pompe per perdita del flessibile 

in reparto a monte della pompa 

(perdita di tutto il tanicone) 

Inquinamento delle 

acque 
n.a. - 

Incendio 

generalizzato 
6.0 E-09 Non credibile 

Innesco di vapori 

Infiammabili 
3.0 E-06 Non probabile 

Dispersione di 

vapori infiammabili 
2.9 E-03 

Poco 

probabile 

TOP 

2 

Rilascio di prodotto ecotossico 

(principi attivi) per perdita dal 

flessibile in reparto al piano 

miscelatori 

Inquinamento delle 

acque 
4,95 E-10 Non credibile 

TOP 

3 

Rilascio di prodotto ecotossico 

e possibile infiammabile (30%), 

profumi, per perdita dal 

flessibile in reparto al piano 

miscelatori (trasferimento dai 

predosatori ai miscelatori) 

Inquinamento delle 

acque 
5,61 E-10 Non credibile 

Incendio di pozza al 

suolo 
4,32 E-08 Non credibile 

Innesco di vapori 4,32 E-08 Non credibile 

Dispersione di 

vapori infiammabili 
4,31 E-05 

Poco 

probabile 

TOP 

4 

Rilascio in area pensiline di 

carico della fabbrica liquidi di 

prodotto pericoloso per 

l’ambiente, per perdita dalla 

manichetta flessibile o per 

perdita dalle flange delle pompe 

Inquinamento delle 

acque 
7,05 E-11 Non credibile 

TOP 

5 

Rilascio in area pensiline di 

carico dell’impianto di 

solfonazione di prodotto 

pericoloso per l’ambiente, per 

perdita dalla manichetta 

flessibile o per perdita dalle 

flange delle pompe 

Inquinamento delle 

acque 
4,58 E-11 Non credibile 

TOP 

6 

rilascio di SO2 nell’aria di 

raffreddamento per rottura dello 

scambiatore SO2 

Nube tossica 
8,0 E-08 (4”) 

8,0 E-07 (1”) 
Non credibile 

TOP 

7 

rilascio di SO2 per perdita dalle 

testate dello scambiatore SO2 
Nube tossica 

8,0 E-08 (4”) 

8,0 E-07 (1”) 
Non credibile 

 

LOCALIZZAZIONE effetti: fino ad un raggio di 300m dal confine dello stabilimento.  

 

 

 

 

 

  



11  

EFFETTI: elenco degli eventi incidentali con effetti anche all’esterno dello stabilimento:  

Scenario incidentale 

Categoria effetti 

Elevata letalità 

(prima zona) 

Inizio 

letalità 

Lesioni 

irreversibili 

(seconda zona) 

Lesioni 

reversibili 

(terza zona) 

Danni alle 

Strutture /  

effetti domino 

Incendio di pozza al suolo 

(radiazione 

termica stazionaria) 

12,5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12,5 kW/m2 

Flash-fire 

(radiazione termica 

istantanea) 

LFL  

1/2 LFL   

Rilascio tossico  

(dose assorbita) 
LC50   

IDLH 
LOC  

 

CONDIZIONI METEO: sfavorevoli, con vento moderato 2 m/s e Classe Stabilità 

atmosferica F e 5m/s per la classe di stabilità D. 

 

SOSTANZE COINVOLTE sono: acido citrico, acido cloridrico (32%), acido fosforico, 

acido peracetico 5%  divosan plus, acido solforico (50%), acido laurico, acido lattico, 

acusol la, ammoniaca, antischiuma anafros, antischiuma  (xiameter afe-0310), 

arquad mcb 50, bicarbonato di sodio, hostapur sas 30, calce idrata, carbonato di 

sodio, carbone attivo carbofloc sp 82, cloruro ferrico, colorante vibracolor blue 

(pasta), coloranti(°°), coloranti(°°°), coloranti(°°°°), condizionante 2041e, crystal, 

dantogard 2000, dequest 2010, dequest 2066 dtpmp, dissolvine gl-47-s , dowanol 

dpnb, dowanol pnp glycol, eltesol sc 40, empigen bac 50 / 3c, empigen bs\fe, 

empigen ob, empilan kba1 (alcool etossilato), enzimi, gasolio, glucopon 425, 

imbentin u100, imbentin u60, ipoclorito di sodio (sol 13-16%), isorchem 113 (alchilato), 

las  , les 1eo  , les 3eo  , libranoxao10/40, magnesio solfato soluzione, mascoleth 2401, 

microcare it (battericida preservante), monoetanolammina, monopropilenglicole, 

neodol 25/7, neodol 25/3, neolone, olio lubrificante, opacizzanti, optiblanc mtb, 

permatreat pc 191 (disincrostante), polielettrolita anionico m331, profumi 

infiammabili, profumi non infiammabili, profumi non infiammabili, palmera/unioleo 

acido grasso, rocima 640, pulsammina 2014c, purolite (addolcitore), sali di vanadio, 

sapone di marsiglia, soda caustica (50%), sodio metaperiodato, sodio salicilato, sodio 

solfito anidro, sokalan hp20epei, brine cloruro di sodio , ssr ultracoolant ingersoll (olio 

lubrificante), stabrex st40 (biocida), succo di limone, teknova 563, texcare srn ul 50, 
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tinopal® cbs sp slurry 33, trasar  3dt265, trietanaolammina, trilon, zolfo fuso.   
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TIPO DI EFFETTI DERIVANTI DAGLI SCENARI INCIDENTALI DI RIFERIMENTO 
 

Prendendo a riferimento i Top Event 6 e 7 e le aree di danno valutate dalla 

ditta nel RdS 2019, effettuando un incremento a titolo cautelativo in quanto il RdS 

non è stato ancora istruito, si ipotizzano le seguenti aree di danno: 

 

Top Event Punto di rilascio Distanze massime riferite al punto di rilascio 

Zone di pianificazione (condizioni meteo F2) 

Prima zona  

LC50 

Seconda zona  

IDLH 

Terza zona  

LOC 

6-7 
Perdita dalle testate 

dello scambiatore 

15 70 300 

 

 

La figura seguente descrive l’inviluppo delle aree di danno su base cartografica, 

prendendo come epicentro dell’area incidentale il punto di rilascio individuato per i 

TOP 6 e 7 (rif. All.6 RdS 2019). 

 



14  

Azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti 

e delle conseguenze dell’incidente (art. 3, c. 3, lett c, D.M. 

200/2016) 
 

Lo stabilimento oltre ad essere assoggettato ai controlli periodici dei Vigili del 

Fuoco, dispone, ai sensi della normativa vigente, di un Piano di Emergenza 

Interno per le tipologie di incidente che potrebbero manifestarsi. 

Il Piano di Emergenza Interno è messo in atto da una squadra di intervento 

24 ore su 24 e costituita da personale in turno abilitato ai sensi dei corsi di 

formazione previsti dalle normative e addestrato alla gestione dell’emergenza. 

L’immediata attuazione del Piano di Emergenza Interno, da parte del 

personale addestrato, è una misura volta ad impedire che incidenti anche piccoli 

e di esclusiva rilevanza interna, possano evolvere in situazioni che compromettono 

la sicurezza esterna. 

Lo Stabilimento dispone di mezzi mobili, attrezzature e impianti antincendio 

e di strutture opportune atte a contrastare al massimo la dispersione di sostanze in 

caso di incidente. 

Al fine di ridurre la probabilità di un evento incidentale o comunque di 

minimizzare le sue conseguenze sono adottati i seguenti provvedimenti dal punto di 

vista impiantistico: 

• progettazione degli impianti secondo le norme vigenti di progettazione; 

• collaudo di apparecchi a pressione, con installazione di dischi di rottura, a 

protezione delle apparecchiature in cui possono verificarsi aumenti di 

pressione; 

• conduzione in automatico degli impianti polveri insetticide e degli impianti 

microincapsulati e WDG; 

• indicazione a quadro sinottico dei principali parametri di processo degli 

impianti a conduzione manuale; 

• posizionamento di tutti i serbatoi all’interno di bacini di contenimento. 
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3. Autorità pubbliche coinvolte (art. 3, c. 3, lett d, D.M. 

200/2016) 
 
 

❖ Prefetto; 

❖ Vigili del Fuoco; 

❖ Sindaco di Casalpusterlengo; 

❖ Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza); 

❖ Provincia (Servizio Protezione Civile, Servizio Viabilità); 

❖ Azienda per la Tutela della Salute 

❖ Azienda Regionale per l’Emergenza e Urgenza (Centrale Operativa 118); 

❖ Dipartimento ARPA di Lodi; 

❖ Regione Lombardia; 

❖ Volontariato di protezione civile. 

 
 
 
 
 

4. Fasi e cronoprogramma della pianificazione (art. 3, c. 3, lett 

e, D.M. 200/2016) 
 

La presente informativa è pubblicata, a decorrere dal 3 maggio 2021 sui siti 

internet del Comune di Casalpusterlengo, nonché sul sito internet della Prefettura di 

Lodi (www.prefettura.it/lodi), per un periodo di 60 giorni durante i quali la 

popolazione, potrà produrre al Prefetto, anche per il tramite del Sindaco, 

osservazioni, proposte, o richieste relative a quanto forma oggetto della 

consultazione. 

La fase di consultazione sui contenuti del Piano di Emergenza Esterna si terrà 

nelle modalità che saranno preventivamente concordate e rese note da parte del 

Comune interessato.
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5. Azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti 

il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di 

autoprotezione da adottare (art. 3, c. 3, lett f, D.M. 200/2016) 
 

 
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo 

controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e/o del 118 (in caso di necessità di intervento sanitario), 

fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, e 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, sovrappressione e tossicità superiori a quelli 

solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze, come riportato nella tabella 

dei top-event scelti come scenari di riferimento del PEE indicati nel paragrafo 2.1. 

Le misure del piano previste in fase di allarme mirano a permette la gestione dello scenario 

incidentale in tutti i suoi aspetti.  

 

In caso di “allarme”, il Gestore, come previsto dal Piano di Emergenza Interno (PEI), 

ordina l’attivazione di una sirena. La sirena sarà tacitata dal Gestore su indicazione del 

Responsabile Ordine Pubblico (ROP) in accordo con il responsabile delle operazioni di 

soccorso dei VV.F. 

In questa fase il piano di allertamento delle sale operative e degli attori coinvolti nella 

gestione dell’evento è il seguente: 

 

Il Gestore: 

A. In caso di evento con feriti: 

• richiede tramite il NUE 112, l’intervento dei soccorsi; 

• informa l’Autorità Prefettizia e il Sindaco (e/o struttura comunale) 

dell’accaduto. 

• attiva tutte le procedure del caso previste dal Piano di Emergenza Interna (PEI). 

 

B. In caso di evento senza feriti: 

• richiede, tramite il NUE 112, l’intervento di squadre esterne dei VV.F.; 

• informa l’autorità Prefettizia e il Sindaco (e/o struttura comunale) 

dell’accaduto. 

• attiva tutte le procedure del caso previste dal Piano di Emergenza Interna (PEI). 
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La SOREU Pianura: 

Se già attivata e presente sul posto con i propri mezzi di soccorso (MSA e MSB) per 

emergenza interna, procede nell’attivazione del Piano Interno di maxi-emergenza. 

La SOREU ricevuta la segnalazione dell’evento con feriti tramite NUE 112: 

• Allerta i VV.F., il Centro Anti Veleni (Pavia), l’ATS di Lodi, le Forze di Polizia, la 

Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale 

• Dispone l’invio dei mezzi di soccorso 

• Il Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS) istituisce con il R.O.S. dei VVF il P.C.A. 

(Posto di comando avanzato) 

• Informa/allerta le ASST (Pronto soccorsi) 

• Allerta le SOREU limitrofe 

• Il Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS) istituisce se necessario il PMA (Posto 

Medico Avanzato) 

• Invia un rappresentante della AAT presso il Centro di Coordinamento Soccorsi 

presso la Prefettura 

 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: 

• la sala operativa dei VV.F. attiva le procedure di soccorso previste, allerta le 

sale operative delle Forze di Polizia, l’ARPA, ASST, il Dirigente di Movimento della 

Stazione FS di Casalpusterlengo e, in accordo con la Prefettura, eventuali altri Enti 

necessari per la risoluzione dell’intervento; 

• attiva il PCA. 

 

L’Autorità Prefettizia: 

• valutata la situazione, dichiara, ove occorra, lo stato di allarme; 

• informa i restanti soggetti individuati nel PEE per una loro immediata attivazione; 

• convoca, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per il coordinamento della 

gestione dell’emergenza;  

• concorda con il Sindaco e con gli organi tecnici (VV.F., ARPA, ASST) i contenuti 

e le modalità di informazione alla popolazione; 

• attiva la Sala stampa al fine di diramare le notizie relative all’incidente 

rilevante, alle conseguenze sulla popolazione e alle operazioni di soccorso in atto; 

• mantiene costantemente informate le Amministrazioni centrali e la Sala 

Operativa della Regione Lombardia di Milano. 

 

L’Autorità Comunale di Casalpusterlengo: 
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• valuta, concordando con la Prefettura, l’informazione alla popolazione; 

• allerta il COC. 

 

Le Forze dell’Ordine: 

• dispongono l’invio di proprie pattuglie sui luoghi individuati dai cancelli e 

procedono alla chiusura del traffico. 

 

5.1. Mezzi di segnalazione degli incidenti 
 

In caso di “allarme”, il Gestore, come previsto dal Piano di Emergenza Interno (PEI), 

ordina l’attivazione di una sirena. La sirena sarà tacitata dal Gestore su indicazione 

del Responsabile Ordine Pubblico (ROP) in accordo con il responsabile delle 

operazioni di soccorso dei VV.F. 

 

Per consentire la massima diffusione dello stato di allarme, le Amministrazioni 

Comunale provvederà a diffondere capillarmente, la situazione di emergenza in 

atto, utilizzando uno o più dei seguenti mezzi/strumenti: 

- veicolo comunale dotato di sistema di altoparlanti; 

- siti internet istituzionali dei Comuni; 

- pagina Facebook; 

- pannelli informativi Comunali ubicati nei Comuni. 

 

Il segnale di fine emergenza viene diramato dal Comune con le stesse 

modalità/canali previsti per lo stato di emergenza. Per la popolazione fluttuante, 

eventualmente presente nella zona a rischio, il sindaco concorda con il gestore 

l’invio di un breve messaggio registrato tramite il sistema audio di sicurezza della Ditta 

in grado di raggiungere le zone interessate. 

 
 

5.2. Misure e comportamenti in caso di incidente 
 

Si riportano di seguito alcune norme di comportamento di carattere generale che 

tutte le persone presenti nell’area di interesse per la pianificazione dell’intervento in 

emergenza dovranno seguire al segnale della sirena continua di attivazione 

dell’allarme-emergenza diramato dallo stabilimento. 
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Se sei fuori casa 

• allontanarsi dal luogo dell’incidente ovvero dalle zone di rischio possibilmente 

in direzione trasversale o perpendicolare a quella del vento; 

• non intralciare il traffico evitando di recarsi nella zona dell’incidente; 

• coprirsi naso e bocca con fazzoletto bagnato; 

• cercare riparo nel locale al chiuso più vicino. 

 

 

Se sei in auto 

• allontanarsi dallo stabilimento e dalle zone di rischio attenendosi alle 

indicazioni fornite dalle autorità preposte; 

• non recarsi sul luogo dell’incidente; 

• ricircolare l’aria all’interno dell’abitacolo. 

 

Se sei a casa o al chiuso 

• non usare ascensori; 

• astenersi dal fumare; 

• chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno, tamponando le fessure a 

pavimento con strofinacci bagnati; 

• fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento; 

• evitare l’utilizzo delle utenze elettriche, gas e acqua; 

• evitare assolutamente di frequentare gli scantinati o qualsiasi altro locale al di 

sotto del piano di calpestio; 

• prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno con 

altoparlante o con i sistemi sopra descritti; 

• limitare l’uso del telefono per chiedere informazioni e per chiamare parenti o 

amici per non sovraccaricare le linee; 

• attendere che venga diramato il segnale di cessata emergenza. 
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6. Contatti per ulteriori informazioni 
 

 

Prefettura di Lodi 
Area protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico 

Corso Umberto I, 40 - Lodi 

Tel. 0371/4471 

e-mail: prefettura.lodi@interno.it; protocollo.preflo@pec.interno.it 

web: https://www.prefettura.it/lodi 

 

Comune di Casalpusterlengo 
Piazza del Popolo, 22, 26841 Casalpusterlengo 

Tel. 0377/92331 

PEC comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it 

web: https://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/ 



21  

Allegato A 
 
 

Nella figura che segue sono indicate le zone di danno per i Top-Event 6 e 7. 

 

 


