Comportamento da seguire in caso di incidente
IN CASO DI ALLARME: ATTIVAZIONE DI SIRENA CON SUONO INTERMITTENTE UDIBILE
NELL’INTORNO DELLO STABILIMENTO

COMUNE DI COTIGNOLA

Le misure di auto protezione da adottare, entro la zona di attenzione, in caso di incidente sono

AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA s.r.l.

le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Deposito di Cotignola (RA)

se si è all’aperto ripararsi in luogo chiuso;
chiudere tutte le finestre e le porte esterne e tenersi a distanza dai vetri delle finestre;
fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;
spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;
non fumare;
chiudere le porte interne dell’abitazione e dell’edificio;
rifugiarsi nel locale più idoneo possibile. Ognuna delle seguenti condizioni migliora
l’idoneità di un locale: presenza di poche aperture; ubicazione dal lato dell’edificio
opposto alla fonte del rilascio; disponibilità di acqua; presenza di un mezzo di ricezione
delle informazioni;
sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento;
sigillare con nastro adesivo le prese d’aria di cappe, ventilatori e condizionatori;
in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e bocca;
mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti locali;
non usare il telefono lasciando la linea libera per comunicazioni di emergenza.

SCHEDA DI INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE
RILEVANTE

(D.lgs n. 334/99, modificato dal D.lgs n. 238/05 allegato V)
Edizione Dicembre 2014
Descrizione delle attività svolte
L’attività esistente a rischio di incidente rilevante è gestito dalla Società Autogas Nord
Veneto Emiliana S.r.l. con sede in Marcaria (MN) Via Tantole, 36 e con deposito produttivo
sito in Cotignola (RA) Via Pergola, 5.
E’ un deposito di gas infiammabile con stoccaggio in serbatoio e bombole. Non viene
effettuata attività di imbombolamento, ma solo stoccaggio di bombole.

CESSATO ALLARME: ATTIVAZIONE DI SIRENA CON SUONO CONTINUO UDIBILE NELL’INTORNO
DELLO STABILIMENTO
al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria all’interno dello stesso
ed assistere in questa azione le persone necessitanti aiuto.

arrivo G.P.L. Tramite autobotti e autocarri per bombole
travaso del G.P.L. Da autobotti a serbatoi di stoccaggio
stoccaggio nel serbatoio tumulato
deposito in apposita area di bombole (non sono effettuatate operazioni di imbombolamento)
travaso da serbatoio di stoccaggio a botticelle
spedizione di bombole su autocarro
L’insieme dell’impianto comprende 1 serbatoio tumulato, n.1 locale pompe e compressori,
n.2 punti di travaso, n.1 deposito bombole pieni/vuoti, la sala pompe, la palazzina uffici, i
locali di servizio/magazzino e la pesa.
Il territorio circostante è prevalentemente agricolo e non ci sono luoghi a rilevante
affollamento. A 60 metri circa si trova il percorso dell’autostrada A14

Numeri telefonici di Emergenza

VIGILI DEL FUOCO

CARABINIERI

POLIZIA MUNICIPALE

POLIZIA DI STATO

EMERGENZA SANITARIA
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800 072525 - 0545 38470
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Sostanze presenti nello stabilimento

Per ulteriori informazioni sul Piano di Emergenza Esterno Contattare:
Prefettura di Ravenna 					
Provincia di Ravenna 					
Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Prot. Civile 		
Comune di Cotignola					
Comune di Bagnacavallo 				
Comune di Lugo					
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 			

Le operazioni principali inerenti il G.P.L.consistono in:

n. 0544.294111		
n. 0544 258001
n. 0545 38470
n. 0545 908811
n. 0545 280811
n. 0545 38111
n. 0544.281511

Sostanza

Classificazione e frasi di rischio

Propano*

F + estremamente infiammabile

Butano*

F + estremamente infiammabile

Quantità (t)
155,3

* Questi prodotti e le loro miscele commerciali in varie proporzioni vengono usualmente
denominati G.P.L., ovvero Gas di Petrolio Liquefatti
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Natura dei rischi di incidenti rilevanti
Informazioni generali
Incidente - Possibile rilascio accidentale di prodotto
infiammabile. Nel caso di eventuale accensione, potrebbe
seguire:
1) Dispersione in aria con incendio (Flash Fire)
2) Formazione di pozza incendiata (Pool Fire)
3) Formazione di getto incendiato (Jet Fire)

Viabilità in emergenza

Sostanza coinvolta

In particolare, in caso di evento incidentale saranno collocati inposizioni strategiche
appositi blocchi (c.d. Cancelli) da parte della Polizia Municipale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e da altre FF.OO, atti a deviare il traffico veicolare,
impedendo aquest’ultimo l’accesso alla zona interessata dall’emergenza in atto. I
cancelli e le deviazioni preventive previsti per impedire l’accesso all’area soggetta
all’evento incidentale sono i seguenti:

G.P.L. (Propano e/o Butano)
G.P.L. (Propano e/o Butano)
G.P.L. (Propano)

Effetti per la popolazione e l’ambiente
Sono possibili i seguenti effetti:
•
•

Deviazioni preventive:

Irragiamento termico nel caso di incendio
Possibile onda d’urto e proiezioni di frammenti, nel caso estremamente remoto, in
cui si dovesse verificare un’esplosione

•
•
•

Nessun danno ambientale per inquinamento o per intossicazione di persone è
prevedibile data la natura delle sostanze presenti.
Gli effetti incidentali si esauriscono comunque in breve tempo.

•
•

Delimitazioni delle zone a rischio

I veicoli percorrenti l’autostrada A14 in direzione Ravenna saranno deviati
preventivamente
all’altezza dell’uscita di Cotignola (da parte della Polizia Stradale);
I veicoli percorrenti l’autostrada A14 in direzione Cotignola saranno deviati
preventivamente
all’altezza di Bagnacavallo (da parte della Polizia Stradale)
Intersezione tra Via 10 Aprile e Via S. Francesco II Tronco.

Cancelli:
• Intersezione Via Vigne e Via Pergolino.
• Via S. Francesco I Tronco.
• Via Cavatorta.
• Intersezione Via Pergolino e Via S. Francesco I Tronco.
• Intersezione Via S. Francesco I Tronco e Via Cavatorta.
• Intersezione Via 10 Aprile e Via Vigne.
• Via Cavatorta.

Ai sensi della vigente normativa e delle linee guida del Dipartimento di Protezione
Civile, sono state individuate le zone di pianificazione indicate nella planimetria sotto
riportata in relazione al rischio di radiazione termica istantanea (Flash Fire):

Ai margini esterni dell’area di sicurezza, sono previsti 2 Posti Medici Avanzati, ovvero i
siti attrezzati funzionalmente per la selezione e il trattamento sanitario.
1.
2.

4

Piazzale sito in corrispondenza dell’intersezione tra Via S. Francesco I Tronco e
A14 Dir. Ravenna;
Piazzale sito in corrispondenza del parcheggio dell’Ospedale di Lugo-Polizia
Municipale, Largo Gramigna.
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