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ALLEGATO 15   - EMERGENZA  ALLUVIONE / ALLAGAMENTO                                                     
 

ATTIVITA` DA SVOLGERE DAL PERSONALE IN AZIENDA 

LIVELLO EVENTO MODALITA` 
ALLARME 

LAVORATORI 
COINVOLTI ATTIVITA` COORDINATORE 

EMERGENZA 

ADDETTI 
SQUADRA 

PI 

LAVORATORI 
NON 

COINVOLTI 

1. 
 
 

MONITORAGGI
O 

 
Fenomeno di 
precipitazione 

intenso o 
nubifragio 
violento e 

improvviso 

Monitoraggio 
Sito ARPA 

Emilia 
Romagna  

Addetti 
Portineria  

1 

• Verificare Bollettino meteorologico protezione 
civile per verificare condizioni avverse: 
http://www.arpa.emr.it/sim/pagine/osservazione 
  Rif. 41.05.01.01.16. Istruzione addetti alle 
portinerie e Vigilanza 

È costantemente 
informato - - 

Monitoraggio 
visivo torrente  

Addetto 
Squadra PI 

• Recarsi nei pressi del torrente Tresinaro, in 
funzione delle previsioni meteo e comunque al 
massimo ogni 15 minuti.  

• Verificare Il livello dell’ acqua nell’alveo del 
torrente  (zona a monte del ponte della rotonda 
Via Nenni).  

Agisce garantendo 
il monitoraggio 

Incaricati dal 
Coordinatore - 

2. 
 

PREALLARME 
 

Quota tra 
torrente e 

piano argine  
-1 metro  

Allerta 
squadra PI 

Squadra 
PI 

• Verifica della corretta chiusura delle valvole di non 
ritorno sui due condotti di scarico punti  xx, yy  

• In caso di flusso di ritorno dal torrente chiudere le 
valvole di intercettazione  manuale dei due 
condotti  xx, yy 

• Contattare il Comune o direttamente la protezione 
civile per avere conferma dei dati  

• Monitoraggio dei punti critici vedi tabella Punti 
critici (rif. Relazione rischio allagamento – pag. 9) 

• Verificare lo stato di pluviali interni allo 
stabilimento  

• Verificare la presenza di attrezzature o materiali 
sensibili in aree esterna,  

• Diffondere tra il personale le informazioni 
previsionali del bollettino 

Coordina le attivita’  

Agiscono su 
indicazione 

del 
Coordinatore  

Sono informati 
dell’evoluzione 

http://www.arpa.emr.it/sim/pagine/osservazione
mrocchi
Nuovo Timbro
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LIVELLO EVENTO MODALITA` 
ALLARME 

LAVORATORI 
COINVOLTI ATTIVITA` COORDINATORE 

EMERGENZA 

ADDETTI 
SQUADRA 

PI 

LAVORATORI 
NON 

COINVOLTI 

3. 
ALLARME 

Quota tra 
torrente e 

piano argine  
-0,5 metri 

Intervento 

Squadra 
PI e referenti 

dei vari 
Reparti/uffici 

• Sgombrare il piazzale di carico scarico merci; 
• Utilizzare le barriere antiesondazione ed i 

dispositivi  di emergenza ( DE) a disposizione 
presso i locali identificati come punti critici;  

• Verificare che eventuali  materiali pericolosi o 
sensibili siano innalzati;  

• Preparare la squadra PI per la fase di emergenza; 
• Non esporsi e non esporre il personale a rischi;  
• Continuare il monitoraggio dei punti critici; 
• Predisporre pompe di aspirazione anche manuali 

pronte ad essere azionate nei punti critici; 

Coordina le attivita’ 

Agiscono su 
indicazione 

del 
Coordinatore 

Sono informati 
e si preparano 

nel proprio 
reparto 

4. 
EMERGENZA 

 

Esondazione 
o Allagamento  Intervento Tutti 

• Chiudere valvola generale gas; 
• Monitorare il locale distillatore ed valutare la 

chiusura delle valvole per il blocco della 
distribuzione dei solventi. 

• Continuare il Presidio dei punti critici;  
• Azionare pulsante di sgancio cabine elettriche TPC 

e TPI; 
• Valutare  la necessità di evacuare il Sito o trasferire  

il personale ai piani superiori degli Uffici; 
• Attivare  le pompe dove necessario; 
• Valutare  la chiamata dei Vigili del Fuoco; 

Coordina le attivita’ 

Agiscono su 
indicazione 

del 
Coordinatore 

Sono informati 
e coinvolti 
nelle fasi di 

emergenza o 
messa in 
sicurezza 
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(*)  Aziende specializzate nel ripristino di aree invase e di macchinari danneggiati dall’acqua o dal fango: 
1. Asportazione e smaltimento detriti, pulizia aree coinvolte e ripristino edifici :   GARC SPA . – www.garc.it  -  Via dei Trasporti, 14, Carpi MO  tel. 059 631 0711 Numero Verde di 

pronto intervento 24h/24:    
2. Ripristino impianti elettrici danneggiati:  ELECO – www.eleco.mo.it  Via Sacco e Vanzetti, 47/49 – 41042 Fiorano Modenese (MO)  Tel. 0536-831720 - Fax. 0536-832079 – 

E-mail:info@eleco.mo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
POST-

EMERGENZA 
 

Rientro o 
ripristino delle 

attivitá 
lavorative  

Intervento Tutti 

• Valutare la situazione e la possibilità di ripristinare 
le utenze elettriche e gas; 

• verificare la funzionalità degli impianti 
antincendio, e.g. ispezione dei riser principali, 
impianti sprinkler, stazione di pompaggio ecc. 

• Attivare le Squadre di Pulizia straordinarie ed 
eventuali Fornitori (*) per i ripristini specifici degli 
impianti eventualmente coinvolti; 

• Autorizzare il rientro e la ripresa delle attività nelle 
aree coinvolte dall’evento e successivamente 
bonificate; in particolare organizzare la squadra di 
emergenza a  vigilare sul  rispetto obbligatorio  
della procedura per eventuali  lavori a caldo. 

• Smaltimento dei detriti. 
• In caso di  evacuazione prolungata  per 

impossibilita’ al rientro, organizzare  servizio di 
ronda con la Società di Vigilanza già qualificata da 
Tetra Pak,  e  con supporto della Squadra di 
Emergenza. 
 

Coordina le attivita’ 

Agiscono su 
indicazione 

del 
Coordinatore 

Sono informati 
e 

contribuiscono 
al ripristino 

delle 
condizioni 

operative nel 
proprio 
reparto 

 

http://www.eleco.mo.it/
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Numeri telefonici di Emergenza  
Gli enti esterni preposti alla gestione delle emergenza: Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc. sono attivati dalla squadra di emergenza come previsto nel piano di emergenza, attraverso i numeri di 
telefono riportati in tabella seguente: 
 
 
 

 

EMERGENZA SANITARIA 118 

 

CARABINIERI 112 

 

POLIZIA DI STATO  113 

 

VIGILI DEL FUOCO 115 

 

POLIZIA MUNICIPALE 800-227733 
0522.852270 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 1515 

 

Pronto intervento GAS 800-343434 

 

Pronto intervento ACQUA 800-343434 

 

Guasti elettricità 803-500 

 

COMUNE DI RUBIERA 0522.622211 
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