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COMUNE DI MAIERATO
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

E POLIZIA MUNICIPALE

CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENTIVA
SCHEDE DI INFORMAZIONE

ALLA POPOLAZIONE

SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
(ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 105/2015
e tenuto conto di quanto decretato con DPCM del 16/02/2007 )

MISURE PROTETTIVE E INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DELL’AZIENDA
“D.M.T. PETROLI S.R.L.”
PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
L’attività svolta dalla D.M.T. PETROLI SRL nel deposito di MAIERATO consiste nello
stoccaggio, travaso ed imbottigliamento di gas Petrolio Liquefatto (G.P.L.) senza operare alcuna
trasformazione chimica del prodotto.
Lo stoccaggio avviene in due serbatoi cilindrici orizzontali ricoperti di terra aventi, rispettivamente,
capacità geometrica di 100 m3 e 50 m3, per una capacità complessiva di 150 m3 cui corrisponde
una capacità di stoccaggio ponderale pari a 69 tonnellate di propano liquido.
Il deposito commercializza sia GPL sfuso, intendendo per esso il GPL commercializzato attraverso
vettori stradali che provvedono al rifornimento dei piccoli serbatoi installati presso i clienti, che
GPL condizionato in bombole.

INCIDENTI POSSIBILI
I sistemi di sicurezza dell’azienda sono tali da escludere incidenti che possano coinvolgere la
popolazione residente nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Tuttavia, nell’improbabile ipotesi che si verifichi un incidente rilevante, esso potrebbe assumere la
seguente forma:


Possibilità di disagio per presenza di fumo in caso di incendio;


NORME DI COMPORTAMENTO
La D.M.T. PETROLI s.r.l., in caso d’incidente, darà il segnale di allerta alla popolazione suonando
la specifica sirena e avvisando le Autorità competenti per iniziare il coordinamento delle azioni.
COSA FARE IN CASO D’INCIDENTE
Inizio Allerta
La segnalazione d’inizio d’emergenza è effettuata mediante la Sirena
azionata dal Responsabile del Piano di emergenza interno dello
stabilimento D.M.T. PETROLI s.r.l..
La segnalazione sarà di tipo continuo di durata non inferiore a 3 minuti
udibile nell’area compresa nel raggio di 400 metri dallo stabilimento e

all’esterno di tale area tramite messaggi verbali emanati da automezzi
di Polizia Municipale muniti di megafono altoparlante.

Fine Allerta:
La segnalazione sarà data con messaggi verbali tramite automezzi di Polizia
Municipale muniti di megafono altoparlante.

PRIME COSE DA FARE
Se sono fuori casa:

Cercare rapidamente riparo nel locale al chiuso più vicino.

Se sono in auto:
1.

Posteggiare immediatamente in modo da non recare intralcio alla
circolazione dei mezzi di soccorso;

2.

Spegnere il motore e cercare rapidamente riparo nel locale chiuso più
vicino;

3.

Non recarsi sul luogo dell’incidente;

4.

Sintonizzarsi sulle radio e televisioni locali convenzionate per la
trasmissione dell’informazione d’emergenza.

Se sono a casa o rifugiato al chiuso:

1.

Non usare ascensori

2.

Astenersi dal fumare

3.

Chiudere le porte e le finestre che danno sull’esterno,

tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati;
4.

Fermare i sistemi di ventilazione o di condizionamento;

5.

Prestare la massima attenzione ai messaggi trasmessi

dall’esterno per altoparlante;
6.

Non usare il telefono per chiedere informazioni né per

chiamare parenti o amici;
7.

Sintonizzarsi sulle radio e televisioni locali convenzionate

per la trasmissione della informazione d’emergenza;
8.

Non correre a prendere i bambini a scuola. Gli insegnanti

sanno come comportarsi.
9.

Attendere che venga diramato il segnale di cessata

emergenza.

Fine allerta
La sirena suona in maniera continua e saranno diffusi messaggi verbali
tramite automezzi di Polizia Municipale muniti di megafono altoparlante.
Aprire tutte le finestre e le porte per aerare i locali interni

MESSAGGIO TIPO CHE SARA’ DIRAMATO
Il messaggio tipo che sarà diramato in emergenza è il seguente:
“Attenzione: si è verificato un incidente presso lo stabilimento D.M.T. PETROLI s.r.l. sito in
MAIERATO.
E’ stato attivato il piano di emergenza.
Le forze di intervento sono all’opera per mantenere la situazione sotto controllo.
Rimanete chiusi dentro le vostre abitazioni o cercate riparo nel locale chiuso più vicino.
Attendete le ulteriori disposizioni delle Autorità.
Prestate attenzione ai messaggi trasmessi con altoparlante,
Ripeto:…………………”
LUOGHI DI RICOVERO
In caso di particolari complicazioni dell’incidente, tali da rendere necessario l’allontanamento di
soggetti particolarmente vulnerabili o si renda difficile gestire l’aggregazione di persone in luoghi
aperti, il Comune di MAIERATO indica, quale luoghi di ricovero AL CHIUSO per persone che si
trovino nelle condizioni di cui sopra, i presidi ospedalieri di _________
La Polizia Municipale, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, effettuerà la ricognizione di tutta
la zona interessata al fine di verificare che la misura del riparo al chiuso sia stata correttamente
applicata.

LA RUBRICA DELL’EMERGENZA
Principali numeri telefonici

Soggetto qualificato
Progr.
1
Centralino Prefettura

Numero telefonico

0963.965111

2

Comune di MAIERATO

3

Provincia di Vibo Valentia (centralino)

4

Regione Calabria (sala operativa) Protezione
Civile

5

A.S.L. VIBO VALENTIA (24 h)

6

Ospedale Vibo Valentia (24 h)

7

Ospedale _________ (24 h)

8

Polizia Municipale Vibo Valentia

9

Polizia Stradale (24 h)

10

Arma dei Carabinieri (24 h)

11

Stazione Carabinieri di Vibo Valentia Marina

12

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (24 h)

115

15

Com. Provinciale Guardia di Finanza (24 h)

117

112

16

118

Servizio 118 (24 h)

Il Piano di emergenza esterno, redatto ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 105/2015,
completo in ogni sua parte, è depositato in Municipio presso
Ufficio di Protezione Civile – Via _____________
Tel. – P.E.C. _____________
Tutti i cittadini interessati ne possono prendere visione.

