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COSA
SIGNIFICA...
AUTOPROTEZIONE
Comportamenti che riducono la possibilità di subire danni per un incidente industriale.
INCIDENTE RILEVANTE
Incidente industriale che può dare luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana.
PIANO DI EMERGENZA ESTERNO (P.E.E.)
Piano di emergenza predisposto dalla Prefettura per fronteggiare un incidente rilevante.
PIANO DI EMERGENZA INTERNO (P.E.I.)
Piano di emergenza aziendale per fronteggiare un incidente all’interno dello stabilimento.
PRODUZIONE A BATCH
Processo di produzione in cui i componenti o il bene sono prodotti in gruppo e non in una linea
continua.
RISCHIO INDUSTRIALE
Rischio originato da incidenti industriali che potrebbero causare perdite di vite umane o danni
sociali, economici ed ambientali.
ZONA DI ATTENZIONE
Area in cui vi possono essere degli effetti ma tali da non provocare danni di rilievo.
ZONA DI DANNO
Area in cui gli effetti dell’incidente potrebbero essere ancora gravi, in particolare per alcune
categorie di persone (bambini, anziani, malati).
ZONA DI SICURO IMPATTO
Area in cui l’incidente provoca i maggiori danni con rischio di elevata letalità.

PERCHÉ ESISTE
UN ELEVATO RISCHIO
INDUSTRIALE?
Nel comune di Montecchio Maggiore vi sono due aziende che sono state classificate a rischio
di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 105/2015.
F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici
Ecogas (ex Missilgas)
Entrambe sono ubicate lungo Viale Milano nella frazione di Alte Ceccato.
Il Sindaco ha il compito di informare i cittadini sui rischi legati a queste attività e sui comportamenti da tenere in caso di incidenti la cui dimensione comporti l’interessamento di zone
esterne agli impianti. In questo libretto alcuni utili consigli per affrontare una tale eventualità
riducendo al minimo i danni per persone e cose.

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE
F.I.S. Fabbrica Itaiana Sintetici:
Viale Milano, 26
Alte di Montecchio Maggiore

Ecogas:
Viale Milano, 27
Alte di Montecchio Maggiore

Montecchio

F.I.S.

Alte Ceccato

Ecogas

Brendola

Italiani di nascita, internazionali per vocazione: F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. è un’azienda di proprietà familiare, radicata nel vicentino e con rapporti commerciali a livello globale.
L’azienda è in forte crescita, con un fatturato in costante aumento ed investimenti in nuovi
impianti: dal 2009 ad oggi le persone che lavorano in azienda sono passate da 600 a più di
1500, con una crescita dell’organico del 160%. Fondata nel 1957, oggi F.I.S. è il leader in Italia per la produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche
internazionali (97% di esportazioni) e viene scelta per la capacità di ricercare nuove soluzioni,
garantendo i massimi standard qualitativi e reattività nel risolvere le richieste.
Lo stabilimento di Montecchio è classificato a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs.
105/2015, con l’obbligo di presentazione di Notifica e di Rapporto di Sicurezza alle Autorità
competenti. Sono stati identificati i rischi, adottate le misure di prevenzione e sicurezza per ridurre al minimo le possibilità di incidente, messo in atto un programma di verifiche periodiche,
predisposto un piano per far fronte a eventuali situazioni di emergenza (Piano di Emergenza
Interno). Il personale è soggetto a formazione e addestramento continui. Tutte le informazioni
necessarie sono state fornite alle autorità competenti per la redazione del Piano di Emergenza
Esterno (P.E.E.)
Lo stabilimento F.I.S. di Montecchio Maggiore dal 2001 ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001, relativa alla gestione ambientale. Tale certificazione garantisce l’esistenza
di sistema di gestione in grado di migliorare costantemente il livello della qualità prevenendo e
prevedendo le problematiche ambientali legate alla produzione.
Nel 2009 F.I.S. ha conseguito la certificazione BS OHSAS 18.001, relativa al Sistema di Gestione Sicurezza e Salute.
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ECOGAS S.p.A. (Ex Missilgas)
La ditta svolge un’attività commerciale di ricevimento, stoccaggio, distribuzione di GPL.
La quantità di GPL presente non supera le 67,5 tonnellate. Nella struttura è presente un serbatoio unico di stoccaggio e un punto di travaso per ricezione e spedizione GPL. Il punto di
travaso dispone di un impianto a pioggia e un sistema di rilevatori fughe di gas con allarme
sonoro. Tutta l’area è circondata con un muro in cemento armato alto 3 metri. Nel momento
che uno di questi sensori rilevasse quantità anomale di gas si avrebbero: attivazione impianto
a pioggia, distacco automatico dell’energia elettrica, chiusura delle valvole di intercettazione
poste sulle linee di trasferimento del GPL, attivazione elettropompa antincendio e creazione di
una barriera di di acqua a protezione del varco di accesso all’impianto per bloccare l’eventuale
fuoriuscita della miscela gassosa.
Nell’ambito delle attività previste dal “Sistema di Gestione della Sicurezza”, la ditta opera svolge costantemente attività di formazione e addestramento del proprio personale per far si che
le procedure di messa in sicurezza del deposito in caso di incidente avvengano nel modo più
celere ed efficace possibile. L’azienda per tutti i componenti del deposito attua verifiche e manutenzioni periodiche preventive con scadenze trimestrali, semestrali, annuali e decennali.

CHI GESTISCE
L’EMERGENZA?
IL PREFETTO:
predispone e attiva
il piano di emergenza esterno
(P.E.E.)

IL SINDACO:
informa e assiste
la popolazione,
collabora alla logistica
e alla viabilità

I VIGILI
DEL FUOCO:
dirigono l’intervento
tecnico urgente

SUEM 118:
gestisce l’emergenza
sanitaria

QUESTURA:

ARPAV:

gestisce la viabilità

controlli su acqua,
aria e terreno

TIPI DI INCIDENTE
RILASCIO DI NUBE TOSSICA
SOCl2
CLORURO DI TIONILE
La nube s i potrebbe estendere per
circa 70 metri dal perimetro dello stabilimento.

NH3
AMMONIACA
La nube s i potrebbe estendere per
circa 15 metri dal perimetro dello stabilimento.

CORROSIVO

IRRITANTE

CORROSIVO

TOSSICO

DANNOSO
PER L’AMBIENTE

ESPLOSIONE DI GPL
(Gas di petrolio liquefatto – miscela di più gas infiammabili)
INFIAMMABILE

L’area di attenzione si potrebbe estendere per circa 20 metri dal perimetro dello stabilimento.
Il pericolo è principalmente per le persone poste all’aperto.
Chi si trova entro strutture è già protetto.

LEGENDA
IA ZONA - DI SICURO IMPATTO
IIA ZONA - DI DANNO
IIIA ZONA - DI ATTENZIONE
VIABILITÀ IN EMERGENZA
DEVIAZIONE
DIVIETO
AREA DI ATTESA E INFORMATIVA
PUNTO INFORMAZIONI

ATTENZIONE!

IN CASO DI INCIDENTE LA VIABILITÀ SUBIRÀ IMPORTANTI MODIFICHE.
MUOVITI SOLO SE È VERAMENTE NECESSARIO!

IL SISTEMA
DI ALLARME
CHI MI AVVISA

SMS di avviso
se sei iscritto al servizio per lavoratori e residenti nell’area di danno e attenzione colori
arancione e giallo).

Radiocomunicati su Radio Stella
frequenze FM 97.200 97.400

Pannelli a led stradali
(Via Battaglia, San Vitale e Viale Trieste)

Siti web
Comune di Montecchio Maggiore
www.comune.montecchiomaggiore.vi.it
Comitato Volontario
Protezione Civile Montecchio Magg.
www.pcmontecchio.it

SERVIZIO SMS

Per chi è?
Residenti e lavoratori nelle aree di danno e attenzione.

Per attivarlo?
scaricalo dal sito del Comune di Montecchio Maggiore Rischio Industiale
www.comune.montecchiomaggiore.vi.it/content/view/1711/1847/

Invialo a
protezionecivile@comune.montecchiomaggiore.vi.it

AUTOPROTEZIONE

Non uscire e se sei all’aperto entra in casa.
Chiudi porte e finestre.

Se hai figli a scuola, non uscire per andare a prenderli.
Alla loro sicurezza ci pensando gli insegnanti.

Usa solo il telefono solo se è strettamente necessario.

Spostati in un locale il più lontano possibile dallo stabilimento
o con finestre che non si affaccino su di esso.

Non usare fiamme libere o fumare.

Non usare ascensori.

Spegni ventilatori e climatizzatori.

Usa del nasto adesivo o panni bagnati per sigillare le fessure
di finestre, porte e prese d’aria.

Se sei in bagno, apri la doccia per lavare l’aria interna.

Se avverti odore pungente o senso di irritazione, tieni un panno bagnato
davanti al naso e alla bocca e lavati gli occhi.

Ascolta i messaggi alla radio (Radio Stella FM MHz 97.2 97.4)
o consulta i siti:
Comune di Montecchio Maggiore: www.comune.montecchiomaggiore.vi.it
Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio: www.pcmontecchio.it

Al cessato allarme: spalanca porte e finestre per cambiare totalmente
l’aria. Attenzione ai locali interrati o semi-interrati dove vi può essere
ristagno di vapori.

SE TI DICONO
DI EVACUARE
Mantieni la calma, prendi con te i documenti, le chiavi per chiudere
la casa e i medicinali necessari per te o per chi abita con te.

Mettiti un fazzoletto bagnato sulla bocca e sul naso.

Evita gli ascensori.

Non utilizzare l’auto per evitare rallentamenti o ostacoli
ai mezzi di soccorso.

Allontanati dalla zona seguendo le istruzioni delle autorità.

Segui i percorsi segnalati.

Dirigiti al punto di raccolta indicato dalle autorità.

Porta con te una radio per restare informato
(a volte è presente sul cellulare).

Non andare a prendere i bambini a scuola: sono già al sicuro
e a loro pensano gli insegnanti.

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE:
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE.
TEL. 0444 705711
E-MAIL: protezionecivile@comune.montecchiomaggiore.vi.it
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