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Comune di Rivalta di Torino

Stabilimento AVIO
CODICE GIALLO - ATTENZIONE
(non si attiva il PEE)

GESTORE
IMPIANTO

INFORMA

SINDACO

SINDACO

ATTIVA

POLIZIA
MUNICIPALE

Informa la
popolazione
Controlla
l’afflusso sul luogo
dell’incidente

CODICE ARANCIONE
(Conseguenze solo all’interno dello stabilimento)

VIGILI DEL FUOCO

COORDINA

Direzione tecnico
operativa
dell’intervento

SINDACO

ATTIVA

C.C.O.

VV.F.
CARABINIERI
COMUNE RIVALTA

ATTIVA

POLIZIA
MUNICIPALE

Informa la
popolazione

ATTIVA

SERVIZI TECNICI
COMUNALI

ATTIVA

VOLONTARIATO
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CODICE ROSSO
(Pericolo per la popolazione)

VIGILI DEL FUOCO

COORDINA

Direzione tecnico
operativa
dell’intervento

SINDACO

ATTIVA

C.C.O.

Tutti i soggetti
che effettuano
interventi

ATTIVA

POLIZIA
MUNICIPALE

Informa la
popolazione

ATTIVA

SERVIZI TECNICI
COMUNALI

ATTIVA

VOLONTARIATO
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CODICE GIALLO – ATTENZIONE
eventi che, seppur privi di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento,
possono essere avvertiti dalla popolazione dando luogo ad allarmismi o preoccupazioni
SOGGETTO

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Gestore

Informa il Sindaco

Sindaco

Informa i Comuni limitrofi

Sindaco

Attivazione Polizia Municipale per Informare la popolazione e per
regolare l’afflusso di persone sul luogo dell’incidente.

Polizia
Municipale

Predisporre messaggio da diramare a mezzo altoparlante qualora
la situazione evolva a Codice Arancione o Rosso

MOD

CENTRO COORDINAMENTO OPERATIVO - CCO
E’ ubicato nel Comune di Rivalta, presso la Sala Operativa comunale, sita in Via Balma
n.5/7 e rappresenta il punto di riferimento per la gestione e la comunicazione in emergenza.
Presso il CCO si recano i responsabili delle strutture operative presenti sul territorio al fine
di coordinare le strategie di intervento per il superamento dell’emergenza in modo tale da:
 garantire il raccordo tra i soggetti impegnati nelle operazioni di soccorso
 tenere costantemente informati i soggetti sull’evoluzione del fenomeno
incidentale e sullo stato delle operazioni
 coordinare e gestire l’informazione alla popolazione dell’area coinvolta e
rapportarsi con i mezzi di informazione.
Il CCO è gestito dal Comune di Rivalta, che è responsabile della sua attivazione in caso di
necessità e del mantenimento in efficienza degli strumenti di comunicazione (almeno due linee
telefoniche e un fax) e delle dotazioni tecniche e cartografiche necessarie per la gestione
dell’emergenza.

CODICE ARANCIONE - PREALLARME
incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un impatto contenuto all’interno
dell’area di stabilimento
SOGGETTO

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Sindaco

predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento Operativo

Sindaco

attiva la Polizia Municipale

Sindaco

attiva i servizi tecnici comunali

MOD
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Sindaco

si reca al CCO e rimane a disposizione del direttore tecnicooperativo dell’intervento

Sindaco

allerta i gruppi e le organizzazioni di volontariato

Sindaco

informa, tramite la Polizia Municipale, la popolazione interessata

Sindaco

Informa i Comuni limitrofi e si coordina con essi

Sindaco

ordina eventuali misure interdittive per la tutela igienico –
sanitaria della popolazione, informandone immediatamente il
Prefetto e la popolazione interessata

Polizia
Municipale

si reca presso la postazione prevista per il posto di blocco su Via I
Maggio incrocio Via Mattei (blocco non prioritario), come indicato
in planimetria in Allegato 1, restando in contatto con il
coordinatore dell’emergenza; il posto di blocco sarà attivato a
seconda dell'evoluzione incidentale e delle disposizioni del
direttore tecnico – operativo dell’intervento

Polizia
Municipale

utilizza per la gestione dell'emergenza le dotazioni cartografiche e
telefoniche mantenute in efficienza e a disposizione presso la sala
operativa di protezione civile

Polizia
Municipale

si predispone alla gestione della viabilità in coordinamento con i
Carabinieri

Polizia
Municipale

informa la popolazione e le attività produttive limitrofe, per
mezzo di radiomobili dotate di apparato di diffusione sonora o di
altoparlante manuale
CESSATO ALLARME

Vigili Fuoco

Il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo sostituto presente sul
luogo dell’incidente, dà comunicazione della fine delle operazioni
di soccorso tecnico

Sindaco

adottare le determinazioni necessarie a ricondurre la situazione a
normalità, dandone notizia ai soggetti coinvolti e alla popolazione.

CODICE ROSSO - ALLARME
incidenti causati da rilasci tossici e/o energetici aventi un potenziale impatto all’esterno
dell’area dello stabilimento
SOGGETTO

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Sindaco

predispone all’uso il locale Centro di Coordinamento Operativo

Sindaco

attiva e coordina la Polizia Municipale

Sindaco

attiva e coordina i servizi tecnici comunali

Sindaco

si reca al CCO e rimane a disposizione del coordinatore

MOD
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dell’emergenza
Sindaco

allerta i gruppi e le organizzazioni di volontariato

Sindaco

Informa i Comuni limitrofi e si coordina con essi

Sindaco

informa, tramite la Polizia Municipale, la popolazione interessata

Sindaco

ordina eventuali misure interdittive per la tutela igienico –
sanitaria della popolazione, informandone immediatamente il
Prefetto e la popolazione interessata

Sindaco

Il Comune di Rivalta indica, quale luogo di ricovero al chiuso di
persone
particolarmente
vulnerabili
o
spontaneamente
aggregatesi in luoghi aperti, l’Istituto comprensivo “Garelli”
situato in Via Fossano 10 (presidiato da personale autorizzato).
Riferimento a PEE Sezione 3 par. 3.4.

Polizia
Municipale

dispone il posto di blocco previsto su Via I Maggio incrocio Via
Mattei (blocco non prioritario), come indicato in planimetria in
Allegato 1, restando in contatto con il coordinatore
dell’emergenza

Polizia
Municipale

utilizza per la gestione dell'emergenza le dotazioni cartografiche
e telefoniche mantenute in efficienza e a disposizione presso la
sala operativa di protezione civile

Polizia
Municipale

si predispone alla gestione della viabilità in coordinamento con i
Carabinieri

Polizia
Municipale

informa la popolazione e le attività produttive limitrofe, per
mezzo di radiomobili dotate di apparato di diffusione sonora o di
altoparlante manuale

Volontariato

si tiene a disposizione
dell’emergenza

del

Sindaco

e

del

coordinatore

CESSATO ALLARME
Vigili Fuoco

Il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo sostituto presente sul
luogo dell’incidente, dà comunicazione della fine delle operazioni
di soccorso tecnico

Polizia
Municipale

Il segnale di fine emergenza è diramato mediante messaggio
verbale diffuso tramite automezzi di Polizia Municipale muniti di
altoparlante

NORME DI COMPORTAMENTO
Le norme di comportamento DEVONO essere comunicate alla popolazione interessata
e alle attività produttive individuate nell’Allegato 2 del PEE nel corso di iniziative di
informazione organizzate dal Comune di Rivalta e in particolare nel messaggio diffuso
tramite automezzo in emergenza.
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SE SONO FUORI CASA
cercano riparo nel locale al chiuso più vicino
SE SONO IN AUTO
si allontanano in direzione opposta allo stabilimento
si astengono dal fumare
non si recano sul luogo dell’incidente
si sintonizzano sulle radio convenzionate per la trasmissione
dell’informazione in emergenza: radio GRP FM 99.3, radio Alfa
Canavese FM 97.1, radio Amica FM 97.6, radio Dora FM 88.0, radio
Flash FM 97.6, radio Jukebox FM 94.4.
SE SONO A CASA O RIFUGIATI AL CHIUSO
non usano ascensori
si astengono dal fumare
chiudono le porte e le finestre che danno sull’esterno,
tamponando le fessure a pavimento con strofinacci bagnati
fermano i sistemi di ventilazione o di condizionamento
prestano la massima attenzione ai messaggi trasmessi dall’esterno
per altoparlante
non usano il telefono né per chiedere informazioni né per
chiamare parenti o amici
si sintonizzano sulle radio convenzionate per la trasmissione
dell’informazione in emergenza: radio GRP FM 99.3, radio Alfa
Canavese FM 97.1, radio Amica FM 97.6, radio Dora FM 88.0, radio
Flash FM 97.6, radio Jukebox FM 94.4
attendono che venga diramato il segnale di cessata emergenza

MESSAGGIO DA DIRAMARE
Attenzione:
- si è verificato un incidente presso lo stabilimento AVIO (ex Fiat Avio)
– è 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
– sintonizzatevi sulla frequenza di radio GRP FM 99.3
- prestate attenzione ai messaggi trasmessi con altoparlante
– Ripeto: ..."

