Questo opusculo è DA CONSERVARE!

Comune di
TERRE DEL RENO
- FERRARA-

Ha lo scopo di informare i cittadini che abitano o lavorano
nelle vicinanze di CHEMIA S.p.A sui risultati delle analisi
rischio svolte sullo stabilimento e sulle precauzioni
previste in caso di emergenza
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CHE COS’E’ UNO STABILIMENTO
A RISCHIO

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
PRIMO SEGNALE DI ALLARME: SIRENA

TIENITI INFORMATO CON RADIO E
TV E PRESTA ATTENZIONE ALLE
INFORMAZIONI DATE DALLE AUTORITA’
ATTRAVERSO IMPIANTI MEGAFONICI,
ALTRI MEZZI ED EVENTUALI SEGNALI.
Per ascoltare le indicazioni fornite dagli
organi competenti sulle misure da adottare
e sulla situazione in atto fino al cessato
allarme.

QUALI SONO LE SOSTANZE
PERICOLOSE PRESENTI?

Nel laboratorio di ricerca di Chemia i tecnici sono
impegnati costantemente nello studio di nuovi prodotti
che siano sempre più sicuri e meno dannosi per l’uomo
e l’ambiente.Come noto, però, molti prodotti
comunemente utilizzati in agricoltura presentano
caratteristiche di pericolosità. Così alcune materie prime
ed alcuni preparati (fitofarmaci) prodotti da Chemia sono
classificati pericolosi. In particolare vengono utilizzati
principi attivi, solventi e preparati che possono essere:
TOSSICI, INFIAMMABILI, PERICOLOSI PER
L’AMBIENTE.
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ALL’APERTO COPRI NASO E BOCCA,
TENTA DI PROTEGGERE LA CUTE E
CERCA UN RIPARO SICURO IN LUOGO
CHIUSO. Il livello di esposizione
aumenta con la vicinanza alla sorgente e
diminuisce se ti trovi in luogo protetto.

In base ai quantitativi di sostanze pericolose presenti,
la normativa vigente (D.Lgs. 105/2015 e s.m.i.)
stabilisce che Chemia sia uno “stabilimento a rischio
d’incidente rilevante”.Per questo motivo Chemia è
tenuta a garantire un livello di sicurezza adeguato ed è
soggetta a controlli specifici da parte delle Autorità
(Vigili del Fuoco, ARPA, Prefettura, Enti Locali, ecc.)

PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE AI FUMI
DELL’INCENDIO. Chiudi porte e finestre
occludendo gli spiragli con tessuti bagnati,
spegni condizionatori ed aeratori evitando
l’interscambio di aria con l’esterno.

ATTIENITI ALLE ISTRUZIONI DEI
SOCCORRITORI. Il personale di
soccorso ti fornisce le indicazioni e
l’assistenza del caso, in caso di
evacuazione segui le loro istruzioni
e dirigiti verso i punti di ritrovo.

AL CESSATO ALLARME AERA GLI
AMBIENTI E RIMANI IN ASCOLTO
DEI CANALI DI INFORMAZIONE
LOCALI. Per effettuare idoneo cambio
d’aria e seguire l’evoluzione del postemergenza

COSA PUO’ ACCADERE?

L’ incidente più grave che può essere ipotizzato
all’interno di Chemia è l’incendio del magazzino dei
principi attivi. In queso caso, infatti, i fumi prodotti
potrebbero contenere sostanze tossiche in
concentrazioni pericolose per l’uomo.Gli studi effettuati
hanno evidenziato che, nelle condizioni più sfavorevoli,
questi fumi potrebbero interessare le aree sottovento
fino ad un massimo di 1000 m dall’incendio. In questo
caso la Prefettura di Ferrara ha previsto l’evacuazione
temporanea delle case e luoghi di lavoro più prossimi
allo stabilimento. L’ area di ricovero designata è la
tensostruttura presso campo sportivo di San Carlo.

I sistemi di sicurezza automatici presenti hanno lo
scopo di evitare l’insorgere di un tale scenario. Nei
magazzini di Chemia, infatti, sono installati sensori in
grado di rilevare la presenza di fumi che possono
generare incendi e di azionare automaticamente
l’impianto antincendio ed il segnale di allarme. Nello
stabilimento è presente durante l’orario di lavoro una
squadra di emergenza (addestrata dai Vigili del Fuoco)
in grado di intervenire in caso di necessità e che
periodicamente si esercita ad intervenire nelle
situazioni più critiche.Simulando gli scenari di pericolo
che potrebbero accadere. In caso di emergenza con
pericoli per l’area esterna allo stabilimento la
popolazione verrà avvisata mediante suono di sirena
e mediante altoparlante dai membri della
Polizia Municipale.

Referenti
Servizio di Reperibilità Comunale
Tel. 338 7200187
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Polizia Municipale Terre del Reno
Via Matteotti ,7- 44047
Tel. 0532 844440 - 0532 844441 - 844411
A.V.T.P.C.S.A.
Associazione Volontari Territoriali Protezione
Civile Sant’Agostino
P.zza Marconi - 44047
Tel. 333 4972720
VVF Distaccamento di Cento
Via Risorgimento 50
44042 Cento (FE)
Tel. 115 oppure 051 9030931

Area di attesa: Parco Biancani
via statale Terre del Reno

Elementi utili ed Indirizzi

A
Posti blocco traffico: s.p. 66 Km 45
e s.p 66 Km 48.40
Riferimenti
www.comune.terredelreno.fe.it

(sezione canali tematici-sicurezza emergenza tutela cittadini)

www.protezionecivile.it

Terre del Reno

