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IN CASO DI EMISSIONI DI SO-
STANZE TOSSICHE DALLO STA-
BILIMENTO >Rifuggiarsi in un
luogo sicuro.

ATTENZIONE ALLE INFORMAZIONI 
DATE DALLE AUTORITA’ ATTRAVERSO
IMPIANTI MEGAFONICI, ALTRI MEZZI
ED EVENTUALE SEGNALI  > Possono 
fornire utili indicazioni sulle misure da 
adottare e sulla situazione.

SEGUI LE INDICAZIONI CON-
TENUTE NELLE SCHEDE DI IN-
FORMAZIONE ALLA POPOLA-
ZIONE DIDTRIBUITE DAL SIN-
DACO > Per conoscere le misure
di sicurezza da adottare e le no-
rme di comportamento.

TIENITI INFORMATO CON LA RA-
DIO E LA TV > Per ascoltare le indi-
cazioni forniti dagli organi compe-
tenti sulle misure da adottare e sulla 
situazione in atto fino al cessato 
allarme.

AL CESSATO ALLARME, APRI 
TUTTE LE APERTUREFACENDO
CIRCOLARE L’AREA E RIMANI 
SINTONIZZATO SULLE RADIO 
LOCALI > Per effettuare idoneo 
cambio d’aria e seguire l’evolu-
zione del post-emergenza.

PER RIDURRE L’A PARTE GIA‘
BRUCIATA > Ti porti così in un luo-
go sicuro. MA RICORDA SOLO SE 
NON HAI ALTRA SCELTA.

DIPARTIMENTO di PROTEZIONE CIVILE
Per rischio industriale si intende la possibilità che
in seguito ad un incidente presso un insediame-
nto industriale si sviluppa un incendio, un’esplosi-
one o una nube tossica, coinvolgente una o più 
sostanze pericolose, i cui effetti possono arrecare 
danni alla popolazione o all’ambiente.

NORME DI COMPORTAMENTO
Quando il rischio di contaminazzione è elevato le autorità responsabili del-
l’Emergenza possono ordinare l’evauqazione secondo il piano di emergenza 
prestabilito, che fornisce altresì indicazioni circa le modalità di allontaname-
nto e i luoghi di raccolta.

Tali effetti sono migrati dall’attuazione di adeguati piani di emergenza, sia interni (redatti dall’industria per fronteggiare immediata-
mente l’evento incidentale) che esterni (redatti dall’Autorità per fronteggiare i possibili effetti sul territorio corcostante).

Questi ultimi provvedono adeguate misure di autoprotezione e comportamenti da fare adottare alla popolazione.

Se abiti in una zona con stabilimenti industriali e opportuno informarsi dal Sindaco del proprio Comune se sono inseriti nell’elenco 
degli impianti a rischio, per i uali e previsto un piano di emergenza in caso di incidente. E’ possibile anche ottenere l‘informazione 
consultando il sito internet del Ministero dell’Ambiente.
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https://www.facebook.com/Corpo-Protezione-Civile-pineto

Largo della CHIESA, 1 
  64025 PINETO (TE)

info@protezionecivilepineto.it
www.protezionecivilepineto.it


