
SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO

1. Scenario Tipo: 
RILASCIO - Rilascio di anidride solforosa

Effetti potenziali Salute umana: 
Pericolo di intossicazione

Effetti potenziali ambiente: 

Comportamenti da seguire: 
Non si configurano scenari incidentali tali da coinvolgere la popolazione esterna. In generale, valgono le seguenti raccomandazioni generali per la
popolazione:

-	Chiudersi in casa: chiudere porte e finestre, rimanere in ascolto di radio e tv, prestare attenzione ad eventuali messaggi da altoparlante sino al cessato
allarme
-	Proteggersi con panno bagnato: se si avverte presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi proteggere con panno bagnato bocca e naso
-	Non riversarsi sulle strade con mezzi privati: lasciare libera la circolazione ai mezzi di soccorso
-	Non andare a prendere i bambini da scuola
-	Spegnere i sistemi di ventilazione per evitare che l’aria esterna entri in casa
-	Non utilizzare i telefoni: lasciare libere le linee telefoniche per le comunicazioni di emergenza
-	attendere il segnale di cessata emergenza

Tipologia di allerta alla popolazione: 
In caso di eventi estesi con un potenziale impatto all'esterno dello stabilimento, essi vengono segnalati alla popolazione tramite un altoparlante con
messaggio già codificato circa i comportamenti che la popolazione deve seguire.

Cessata la situazione di pericolo e a seguito di un’accurata verifica dello stato dei luoghi interessati si procede a dare, con tutti i mezzi di informazione
disponibili (autovetture con altoparlanti, comunicati TV e radio) l’ordine del cessato allarme.

Presidi di pronto intervento/soccorso: 
Contattare il 118 per qualsiasi emergenza sanitaria. 
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Sul posto vengono inviate delle unità di pronto intervento dal Servizio Emergenza Sanitaria

2. Scenario Tipo: 
RILASCIO - Rilascio Ossigeno Liquido

Effetti potenziali Salute umana: 
Nessuno

Effetti potenziali ambiente: 
Nessuno

Comportamenti da seguire: 
Non si configurano scenari incidentali tali da coinvolgere la popolazione esterna. In generale, valgono le seguenti raccomandazioni generali per la
popolazione:

-	Chiudersi in casa: chiudere porte e finestre, rimanere in ascolto di radio e tv, prestare attenzione ad eventuali messaggi da altoparlante sino al cessato
allarme
-	Proteggersi con panno bagnato: se si avverte presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi proteggere con panno bagnato bocca e naso
-	Non riversarsi sulle strade con mezzi privati: lasciare libera la circolazione ai mezzi di soccorso
-	Non andare a prendere i bambini da scuola
-	Spegnere i sistemi di ventilazione per evitare che l’aria esterna entri in casa
-	Non utilizzare i telefoni: lasciare libere le linee telefoniche per le comunicazioni di emergenza
-	attendere il segnale di cessata emergenza

Tipologia di allerta alla popolazione: 
In caso di eventi estesi con un potenziale impatto all'esterno dello stabilimento, essi vengono segnalati alla popolazione tramite un altoparlante con
messaggio già codificato circa i comportamenti che la popolazione deve seguire.

Cessata la situazione di pericolo e a seguito di un’accurata verifica dello stato dei luoghi interessati si procede a dare, con tutti i mezzi di informazione
disponibili (autovetture con altoparlanti, comunicati TV e radio) l’ordine del cessato allarme.

Presidi di pronto intervento/soccorso: 
Contattare il 118 per qualsiasi emergenza sanitaria. 

Sul posto vengono inviate delle unità di pronto intervento dal Servizio Emergenza Sanitaria
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