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RISCHIO INCIDENTE TRASPORTO SOSTANZE 
PERICOLOSE 

p0301070 
 

Evento: IMPREVEDIBILE 

 

In questo tipo di eventi la Protezione Civile locale esercita solo un ruolo di supporto 
alle azioni dei VV.F., mentre opera un ruolo primario nell’informazione e assistenza 
alla popolazione. 
 

 

FASE  DI EMERGENZA 
Codice colore ROSSO 

Procedure: 

Attore Azione 
Il Sindaco ravvisate le condizioni locali critiche, avvia le procedure 

per la fase di emergenza 
Il Sindaco attiva e presiede il C.O.C. 
Il Sindaco coordina la propria attività con quella del Direttore 

Tecnico dei Soccorsi (VVF). 
Il Sindaco emana un comunicato tramite le radio locali, televisione e 

sito ufficiale del comune sull’evolversi della situazione e 
sulle azioni di auto protezione che i cittadini risiedenti 
nella zona interessata dall’evento devono attuare. Se 
necessario il comunicato può essere diffuso anche con 
l’ausilio di megafono veicolari. 

Il Responsabile del 
Servizio di Protezione 
Civile comunale 

appronta il C.O.C. e convoca presso il C.O.C., le Funzioni 
di Supporto che il Sindaco ritiene necessarie per 
fronteggiare l’emergenza. 

Il Responsabile del 
Servizio di Protezione 
Civile comunale 

verifica la disponibilità delle Funzioni di Supporto non 
ancora coinvolte nella gestione dell’emergenza e le 
informa sulla situazione. 

Il Responsabile del 
Servizio di Protezione 
Civile comunale 

contatta l’ARPAV per avere informazioni utili a redigere 
un comunicato da diffondere alla popolazione. 

La Funzione Sanità e 
Assistenza Sociale 

coordina la propria attività con quella del Direttore dei 
Soccorsi Sanitari (SUEM). 

La Funzione Sanità e 
Assistenza Sociale 

organizza il servizio di monitoraggio, oppure di 
evacuazione e ricovero, delle persone sensibili risiedenti 
nelle immediate vicinanze del sinistro (zona 1 e 2 carta 
tematica “Trasporto Sostanze Pericolose”). 

Funzione Strutture 
Operative Locali e 
Viabilità 

attiva un sistema di cancelli di controllo, anche con 
l’ausilio della Funzione Volontariato, per limitare il 
traffico nella zona delle operazioni e per deviarlo su 
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viabilità alternativa. 
La Funzione Assistenza 
alla Popolazione, la 
Funzione Strutture 
Operative Locali e 
Viabilità 

attuano lo sgombero e il trasferimento, presso le strutture 
di ricovero, della popolazione costretta ad abbandonare le 
proprie abitazioni 

La Funzione Gestione 
Amministrativa 

notifica al Responsabile delle scuole la chiusura degli 
edifici scolastici situati nelle vicinanze dell’incidente. 

La Funzione Gestione 
Amministrativa 

notifica al Prefetto e al Co.R.Em (pagina dedicata nel 
portale della Regione) l’attivazione della fase di “Allarme”. 

 
 
 
 
 
 


