DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA
La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi momenti, e alla Prefettura 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.
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 la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE in
merito agli eventi in corso, al fine di consentirne 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 la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE. La Prefettura
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.
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, sovrappressione 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 dalla Prefettura, sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è assicurata la
messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente. Il cessato allarme non corrisponde al totale ritorno alla normalità, ma solo all’eliminazione di qualsivoglia
minaccia di nuovi significativi effetti legati all’incidente. L’intervento finale di risanamento con ripristino e disinquinamento dell’ambiente è una fase
successiva all’attuazione del PEE.

LIVELLO DI ATTENZIONE – FLUSSI DI COMUNICAZIONE

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
• informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
• Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.

LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione);
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e il funzionario della Prefettura;
• dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per verifica.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite;
• dopo valutazione, se necessario, attiva ulteriori mezzi.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’invio di una o più pattuglie sul luogo
dell’evento per attività di ricognizione;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile.
LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE:
• acquisisce direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente e allerta una o più pattuglie da inviare sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.

Livello di Attenzione
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO

attraverso il NUE 112 informa

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione (scheda A) UTG in formato
elettronico all’ufficio di Protezione Civile
della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Avvertono le Forze di Polizia

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

LIVELLO DI PREALLARME – FLUSSI DI COMUNICAZIONE
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• attiva le procedure previste nel PEI;
• Informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112:
• informa la Prefettura, il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta metropolitana di Milano;
• Segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.
LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione);
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) e la Direzione Regionale VV.F.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEI (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite);
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa Protezione Civile Regionale.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco dispongono l’immediato invio di una o più pattuglie
sul luogo dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile.

LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE:
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli eventuali interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco,
ecc.).

LIVELLO DI PREALLARME – FLUSSI DI COMUNICAZIONE
LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di
A.R.P.A. Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il
Volontariato di Protezione Civile.

IL PREFETTO
• garantisce il flusso di comunicazione verso gli organi centrali (Ministero dell’interno e Dipartimento della Protezione Civile), mantenendo
costanti contatti con il SINDACO e il Direttore Tecnico dei Soccorsi.

IL SINDACO
• riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• preallerta l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C..

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione).

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• allerta una squadra di proprio personale e acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEI (natura, dimensioni dell’evento incidentale,
numero dei feriti, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione).

LIVELLO DI PREALLARME – FLUSSI DI COMUNICAZIONE

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso e se necessario attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di
crisi regionale per i profili di competenza, quindi preallerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con la Prefettura,
il Sindaco e con il Dipartimento della Protezione Civile.

SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• allerta il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

Livello di Preallarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO

Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione Gestore (scheda A) in
formato elettronico all’Ufficio di Protezione
Civile della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco
Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare l’evento incidentale.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza viene
diramato il messaggio di cessato preallarme
anche attraverso la compilazione della
scheda B

Avvertono le Forze di Polizia

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

LIVELLO DI ALLARME – FLUSSI DI COMUNICAZIONE
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• informa dell’accaduto i Vigili del Fuoco ed Areu 118 tramite il Numero Unico di emergenza NUE 112;
• Informa la Prefettura dell’evento incidentale e chiede l’attivazione del Piano di Emergenza Esterno (All. A);
• informa il Sindaco, la Sala Operativa di Protezione Civile di Regione Lombardia e Citta Metropolitana di Milano dell’attivazione del PEE;
• segue costantemente l’evoluzione dell’evento incidentale, aggiorna le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a
disposizione dei VV.F.

LA SALA OPERATIVA 115 DEI VIGILI DEL FUOCO:
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione);
• informa la SOREU 118 e le Forze di Polizia e la Prefettura, A.R.P.A. LOMBARDIA e l’A.T.S. MILANO;
• allerta il CON VVF (Centro Operativo Nazionale ) e la Direzione Regionale VV.F.

LA SALA OPERATIVA DI AREU 118 :
• riceve dal Gestore, tramite NUE 112, informazioni relative all’ incidente e la richiesta di allertamento secondo quanto previsto nel PEE (natura,
dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze pericolose coinvolte ed eventuali persone ferite);
• allerta, i VV.F., il Centro Anti Veleni, l’ATS MILANO, le Forze di Polizia, la Prefettura e la Sala Operativa di Protezione Civile regionale.

LE SALE OPERATIVE DELLE FORZE DI POLIZIA:
• ricevuta la notizia dalle sale operative dei Vigili del Fuoco e/o AREU 118 ovvero dal Sindaco allertano una o più pattuglie per l’invio sul luogo
dell’evento;
• acquisiscono e forniscono elementi informativi sull’incidente agli enti del sistema di Protezione Civile;

LIVELLO DI ALLARME – FLUSSI DI COMUNICAZIONE
LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE:
• acquisita direttamente dal Gestore e/o dal Sindaco la notizia di incidente, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione di Regione
Lombardia e dispone l’immediato invio di una o più pattuglie sul luogo dell’evento;
• svolge il ruolo di collegamento con il SINDACO.
• allerta il proprio personale al fine di predisporre gli interventi previsti dal Piano di Emergenza Comunale e dal P.E.E. (posti di blocco, ecc.).

LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• ricevuta la notizia dal Gestore dello stabilimento, dal Sindaco ovvero dalla Polizia Locale dispone l’invio sul luogo dell’evento del personale di
A.R.P.A. Lombardia e A.T.S. di Città metropolitana di Milano.
• avvisa il Settore Sicurezza Integrata, Polizia Metropolitana e Protezione civile di Città metropolitana di Milano al fine di preallertare il
Volontariato di Protezione Civile.

IL PREFETTO
• il Funzionario di turno ricevuta la notizie dell’accaduto avvisa il Capo di Gabinetto che informa il Prefetto;
• informa il Gabinetto del Ministero dell’interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Dipartimento
della Protezione Civile;
• si assicura, in contatto con il Sindaco, che la popolazione all’esterno dello stabilimento sia stata informata dello stato di emergenza secondo le
procedure pianificate.

IL SINDACO
• riceve le informazioni dal Gestore in merito alle dimensioni e natura dell’evento;
• mantiene costanti contatti con il Prefetto, il Direttore Tecnico dei Soccorsi, ARPA ed A.T.S.;
• informa la popolazione dello stato di allarme e delle misure da adottare.

LIVELLO DI ALLARME – FLUSSI DI COMUNICAZIONE
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni dell’evento incidentale, tipologia delle sostanze coinvolte,
nonché sulla sua possibile evoluzione).

AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• È informata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc.);
• acquisisce le informazioni secondo quanto previsto nel PEE (natura, dimensioni dell’evento incidentale, numero dei feriti, tipologia delle sostanze
coinvolte, nonché sulla sua possibile evoluzione).

LA POLIZIA LOCALE
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• riceve le informazioni dal Sindaco sui fenomeni in corso attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile l’Unità di crisi regionale per
i profili di competenza, quindi allerta i referenti della Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’eventuale attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V. mantiene i contatti con il Sindaco, il
Dipartimento della Protezione Civile ;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• segue l’evoluzione dell’evento;
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni.

SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• allerta il comitato di coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• allerta il personale reperibile del servizio di Protezione Civile.

Livello di Allarme
Per tutti gli eventi incidentali che rientrano in questo
livello secondo quanto definito nei livelli di allerta

IL GESTORE DELLO
STABILIMENTO

Avverte il NUE 112

Da immediata notizia telefonica alla
Prefettura (tramite il funzionario prefettizio
di turno) e successivamente invia la Scheda
di Informazione Gestore (scheda A) in
formato elettronico all’ufficio di Protezione
Civile della Prefettura
Areu 118

Vigili del Fuoco

Richiedono l’intervento delle Forze di Polizia

Dispone le iniziative necessarie per
fronteggiare l’evento.
A conclusione delle operazioni di
superamento dell’emergenza, viene
diramato il messaggio di cessato allarme
anche attraverso la compilazione della
scheda

Avverte il Sindaco e
contestualmente invia la
Scheda di Informazione
Gestore (scheda A) in formato
elettronico al Comune

LIVELLO DI CESSATO ALLARME – FLUSSI DI COMUNICAZIONE

IL PREFETTO:
• al completamento delle attività emergenziali, comunica il cessato allarme al Sindaco e al Gestore;
VIGILI DEL FUOCO
 il Direttore Tecnico dei Soccorsi informa, d’intesa con i referenti per le misure ed il monitoraggio ambientale, sulle attività di messa in sicurezza
del territorio e dell’ambiente a completamento delle attività emergenziali;
ARPA ED ATS
 informano circa le risultanze del monitoraggio ambientale necessarie per le attività di messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente;
 comunicano al Sindaco le risultanze del monitoraggio sulla qualità ambientale effettuato anche dopo il cessato allarme, finalizzato a stabilire il
decadimento dei livelli di inquinamento e il ripristino dello stato di normalità.

LIVELLO DI PREALLARME- FASE OPERATIVA
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• attiva le procedure di soccorso tecnico alla persona previste dal Piano di emergenza Interna;
• fornisce assistenza agli Enti intervenuti.
VIGILI DEL FUOCO
• la Sala Operativa dispone l’immediato invio di una o più squadre nelle diverse specializzazioni per attività di Soccorso Tecnico Urgente;
• R.O.S. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.) posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in
merito ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario;
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il
controllo nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento;
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di
soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla stabilizzazione
dell’evento incidentale;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle procedure e indicazioni contenute nel PEE, al fine di elevare
eventualmente il LIVELLO DI ALLERTA alla fase di allarme;
AREU 118:
• la CENTRALE OPERATIVA invia sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per
ricognizione (in collaborazione con i VV.F.);
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e, se necessario, del personale
sanitario formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• gli EQUIPAGGI, nella fase di avvicinamento al luogo dell’evento, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale
trattamento clinico cui sottoporre gli eventuali feriti;
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento.
• costituiscono insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiedono l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta degli eventuali feriti, iniziano il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata
da personale specializzato, se necessaria;
• istituiscono il P.M.A. se necessario e informano costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare.

LIVELLO DI PREALLARME- FASE OPERATIVA
IL PREFETTO
• acquisisce ogni utile comunicazione sull’evento dal Gestore o dal responsabile della gestione delle emergenze interno allo stabilimento;
• attiva se necessario il CCS ed allerta preventivamente i soggetti individuati affinchè si tengano pronti ad intervenire in caso di evoluzione
dell’evento incidentale;
• valuta la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza (viabilità ed ordine pubblico) ed informazione alla popolazione.

IL SINDACO
• attiva il piano dei posti di blocco;
• segnala ai soccorritori e alle forze di Polizia il luogo di ammassamento, esterno all’area di rischio, dei mezzi di soccorso;
• preallerta (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso;
• attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale, allertando, nel contempo,
le strutture di ricovero previste dalla pianificazione comunale;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e
le misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative.
ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• viene attivata immediatamente dai VV.F. arrivati sul posto;
• viene attivata dalla Sala di Protezione Civile di Regione Lombardia per la gestione delle emergenze ambientali 800.061.160;
• invia sul posto un nucleo di specialisti per le valutazioni ambientali e se il caso, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della
situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice ambientale.
AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• dispone l’invio sul posto di proprio personale tecnico e di propri rappresentanti;
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• preallerta il personale del Dipartimento di prevenzione al fine di effettuare analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi
per la tutela della popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori
interventi e azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione e stima il livello di pericolosità dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti del Soccorso.
LE FORZE DI POLIZIA:
• giunte sul luogo, collaborano alle procedure di emergenza, garantendo il presidio dell’area cinturata e il regolare flusso dei mezzi di soccorso,
fornendo altresì supporto alla Polizia Locale nel controllo dei blocchi stradali.

LIVELLO DI PREALLARME - FASE OPERATIVA

LA POLIZIA LOCALE (se in orario di servizio):
• regola l’accesso alla zona ovvero coordina e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso.

LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura il Dipartimento di Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza;
• segue l’evoluzione dell’evento;
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• mantiene i contatti con il personale del servizio di Protezione Civile di Città metropolitana di Milano per l’eventuale coordinamento del
Volontariato di Protezione Civile.

SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• se necessario attiva l’impiego del Volontariato di Protezione Civile.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA
IL GESTORE DELLO STABILIMENTO:
• fino all’arrivo dei Vigili del fuoco dispone l’attuazione delle misure previste dal piano di emergenza esterno;
• trasferisce al responsabile della squadra dei VV.F. la direzione e il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso;
• garantendo l’accesso allo stabilimento;
• fornendo ogni notizia utile e supporto tecnico per la massima efficienza degli interventi;
• fornendo, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature;
• segue costantemente l’evoluzione del fenomeno, riferendo direttamente, alle Autorità di protezione civile interessate;
• aggiorna costantemente il C.C.S. sull’evolversi della situazione interna.

VIGILI DEL FUOCO - R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.):
• posiziona i mezzi in area sicura;
• in collaborazione con il gestore verifica la tipologia e l’entità dell’incidente, valuta i rischi presenti e potenziali e acquisisce informazioni in
merito ad impianti, processi, sostanze e materiali coinvolti;
• identifica le zone di sicurezza (calda, tiepida, fredda);
• valuta con AREU 118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario;
• identifica i dispositivi di protezione individuali (DPI) per gli operatori;
• dispone l’uso dei DPI idonei ad altri Enti;
• provvede al soccorso di eventuali soggetti coinvolti sia all’interno che all’esterno dello stabilimento;
• Identifica tramite misure di campionamento l’estensione delle aree di rischio;
• all’arrivo sul posto il Funzionario di Guardia assume la funzione di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS) ed esercita il coordinamento e il
controllo nello sviluppo delle operazioni di soccorso;
• istituisce insieme al Medico di AREU 118 (DSS), il P.C.A. (Posto di comando Avanzato) di cui assume il coordinamento;
• in collaborazione con il Gestore rivaluta le aree di danno e l’eventuale posizionamento di uomini e mezzi per il prosieguo delle attività di
soccorso;
• dispone le attività di confinamento/contenimento delle sostanze pericolose o di altre misure di mitigazione del rischio tesi alla
stabilizzazione dell’evento incidentale;
• valuta con ATS e AREU 118 i possibili rischi per la popolazione;
• valuta possibili evoluzioni dello scenario incidentale, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, delle procedure e delle indicazioni
contenute nel PEE;
• Il COMANDO PROVINCIALE invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la
Prefettura.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AREU 118 GLI EQUIPAGGI :
• nella fase di avvicinamento al luogo dell’incidente, richiedono informazioni alla C.O. sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento
clinico cui sottoporrei feriti;
• in prossimità dello scenario, prendono contatti con il R.O.S. dei VVF per concordare la strategia di intervento;
• costituisce insieme ai VV.F il P.C.A. (Posto di comando avanzato);
• se necessario chiede l’attivazione del piano di maxi-emergenza PEMAF;
• individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione effettuata da personale
specializzato, se necessaria;
• istituisce il P.M.A. se necessario e informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare;
LA CENTRALE OPERATIVA
• ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, valuta l’attivazione del piano di maxi-emergenza e se necessario del personale
sanitario formato per eventi N.B.C.R. Sanitario nonché l’unità di decontaminazione;
• invia, sul posto mezzi di soccorso sanitario mantenendoli a debita distanza di sicurezza (come da indicazione) per ricognizione (in
collaborazione con i VV.F.);
• Invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

IL PREFETTO
• attiva il C.C.S.;
• valuta la necessità di far intervenire risorse aggiuntive sul luogo dell’incidente;
• valuta la necessità dell’adozione di provvedimenti urgenti (viabilità e trasporti, interruzione pubblici servizi ecc.);
• sentito il Sindaco, dirama a mezzo stampa, dei comunicati per informare la popolazione sulle misure adottate e sui comportamenti da tenere e
sensibilizzare quest’ultima, d’intesa con ARPA ed A.T.S.
IL SINDACO
• attiva il piano dei posti di blocco;
• segnala ai soccorritori e alle forze di Polizia il luogo di ammassamento, esterno all’area di rischio, dei mezzi di soccorso;
• convoca l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile (Polizia Locale, R.O.C., Ufficio Tecnico) secondo le
procedure codificate nel piano comunale di P.C.;
• informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Città Metropolitana circa l’evoluzione della situazione e
le misure predisposte a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative;
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura;
• d’intesa col Prefetto, cura l’informazione in emergenza alla popolazione.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA DI INTERVENTO
AGENZIA TUTELA SALUTE - A.T.S. DI CITTA METROPOLITANA DI MILANO
• concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA, AREU 118 e le Forze di Polizia;
• acquisisce dal ROS dei Vigili del Fuoco ogni utile notizia sull’evento;
• tramite il personale del Dipartimento di prevenzione effettua analisi, rilievi e misurazioni tese ad accertare la possibilità di rischi per la tutela
della popolazione;
• si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori
interventi e azioni informative tramite i suoi rappresentanti;
• effettua una prima valutazione del livello di pericolosità e stima l’estensione dello scenario incidentale, in stretta collaborazione con gli Enti
del Soccorso;
• fornisce in collaborazione con il centro Anti Veleni il supporto tecnico per definire l’entità e l’estensione del rischio per la salute pubblica e per
individuare le misure di protezione adeguate da adottare nei confronti della popolazione e degli stessi soccorritori;
• In coordinamento con AREU 118, attiva se necessario i servizi di assistenza sanitaria (medici di base, guardia medica, e strutture ospedaliere);
• attiva se necessario i tecnici della guardia igienica permanente e i servizi veterinari;
• supporta la Prefettura, i Sindaci e le altre componenti del sistema di Protezione Civile con indicazioni sui provvedimenti cautelativi a tutela
della popolazione (evacuazione, misure di protezione) e sui provvedimenti ordinativi di carattere igienico sanitario (igiene alimenti, acqua
potabile, ricovero animali e gestione rifiuti);
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

LE FORZE DI POLIZIA:
• giunte sul luogo, collaborano alle procedure di emergenza, garantendo il presidio dell’area cinturata e il regolare flusso dei mezzi di soccorso,
fornendo altresì supporto alla Polizia Locale nel controllo dei blocchi stradali;
• concorrono all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il referente di ARPA e di AREU 118;
• prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario;
• concorrono nella realizzazione del piano dei posti di blocco;
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.
LA POLIZIA LOCALE:
• assicura , con il supporto delle forze di polizia, la realizzazione dei posti di blocco;
• regola l’accesso alla zona, agevolando l’afflusso dei mezzi di soccorso;
• garantisce l’informazione alla popolazione;
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

LIVELLO DI ALLARME - FASE OPERATIVA
LA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE DI REGIONE LOMBARDIA:
• attiva presso la sala operativa regionale di Protezione Civile;
• attiva se necessario la Colonna Mobile regionale;
• riceve da parte della Città Metropolitana l’attivazione delle proprie strutture di P.C. e delle OO.V.;
• mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura e il Dipartimento della Protezione Civile mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali;
• mantiene rapporti funzionali con l’ATS MILANO con la Sala Operativa 118 e le strutture ospedaliere interessate;
• tramite le funzioni attivate dall’UCR effettua attività di pianificazione degli interventi di propria competenza;
• segue l’evoluzione dell’evento;
• invia al Dipartimento di Protezione Civile l'eventuale valutazione dei danni;
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
• concorre all’istituzione del Posto di Comando Avanzato con i VVF, il medico di ATS, AREU 118 e le Forze di Polizia
• Il nucleo di specialisti effettua i campionamenti e le analisi mirate alla valutazione della situazione ed il suo evolversi rispetto alla matrice
ambientale, sulla base della conoscenza degli scenari di rischio relativi all’impianto, nonché dall’analisi dei dati relativi all’impianto stesso ed
all’effettuazione dei controlli;
• svolge le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento per valutare
l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zona più critiche;
• trasmette le risultanze delle analisi e delle rilevazioni ambientali al Sindaco, ai VVF e al Soccorso Sanitario;
• fornisce supporto nell’individuazione delle azioni da intraprendere a tutela dell’ambiente anche per il rientro alle condizioni di normalità;
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

SETTORE SICUREZZA INTEGRATA POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE DI CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO:
• attiva il Comitato di Coordinamento del Volontariato nella provincia di Milano e il Corpo della Polizia Metropolitana;
• d’intesa con la Prefettura e il raccordo con la Regione attiva le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto e coordinamento
delle azioni in area vasta;
• attiva il personale reperibile del servizio di Protezione Civile;
• invia un proprio rappresentante qualificato presso il Centro Coordinamento Soccorsi istituito presso la Prefettura.

