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Il Sindaco

Alessandro Berta



Il P.E.E. è stato elaborato al fine di 
limitare gli effetti dannosi derivanti da 
incidenti rilevanti dovuti a rilasci 
incontrollati che si verifichino durante 
l’attività svolta nello stabilimento SAPIO 
di Canda.
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Controllare e circoscrivere gli incidenti in 
modo da minimizzarne gli effetti e 
limitarne i danni per l’uomo, l’ambiente e 
per i beni

Mettere in atto le misure necessarie per 
proteggere l’uomo e l’ambiente dalle 
conseguenze di incidenti rilevanti
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Informare adeguatamente la popolazione 
e le autorità locali competenti.

Provvedere, sulla base delle disposizioni 
vigenti, al ripristino e al disinquinamento 
dell’ambiente dopo un incidente 
rilevante.
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I requisiti minimi che concorrono a rendere efficace il PEE sono:

1. Sistemi di allarme: indispensabili per avvertire la popolazione e i 
soccorritori del pericolo

2. Informazione alla popolazione: effettuata dal Sindaco per rendere 
noti tutti i dati relativi alle sostanze pericolose, agli incidenti rilevanti e 
agli effetti di questi sulla salute della popolazione, nonché alle misure 
di autoprotezione e alle norme di comportamento da adottare in caso 
di emergenza

3. Vulnerabilità del territorio: che racchiude gli elementi vulnerabili 
unitamente ai luoghi dove è necessario inviare i soccorsi
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Come tutti i piani di emergenza, anche 
per questo si dovranno svolgere delle 
esercitazioni in modo da testarlo.

Lo scopo è quello di far apprendere ad 
ognuno di noi quali sono le azioni che 
devono essere svolte per rispondere in 
modo tempestivo all’emergenza.
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Lo stabilimento è assoggettato agli obblighi di 
cui all’art. 6 del D.Lgs 334/99 in quanto sono 
presenti le seguenti sostanze pericolose:

– Acetilene
– Ossigeno
– Acetone
– Idrogeno
– G.P.L.
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Le attività produttive svolte sono:
• produzione e compressione in bombole e pacchi di 

acetilene disciolto;
• compressione in bombole e pacchi, mediante pompaggio e 

vaporizzazione di ossigeno, anidride carbonica, azoto, 
argon sia allo stato puro sia variamente miscelati tra loro in 
relazione a specifiche applicazioni, nonché il 
condizionamento di miscele a base di Argon o Azoto 
contenenti Idrogeno in volume variabile dal 2 al 20%

• deposito di G.P.L. (propano) in bidoni e Idrogeno in 
bombole e pacchi.
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Il PEE prevede TRE zone di PERICOLO 
denominate:

1. SICURO IMPATTO
2. DANNO

3. ATTENZIONE
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• Nella zona di “sicuro impatto” sono 
presenti, oltre alla Ditta Sapio, 2 attività 
produttive.

• Nella zona di “danno” è presente 1 attività 
produttiva:

• Nella zona di “attenzione sono presenti 6 
attività produttive.
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Le aree di pericolo si assumono le seguenti dimensioni:
• Area di Sicuro Impatto area attorno alla sorgente di 

emissione con distanze di riferimento pari a 50 metri nel 
caso dell’ossigeno e 62,5 metri nel caso di acetilene

• Area di Danno area attorno alla sorgente di emissione con 
distanze di riferimento pari a 100 metri nel caso 
dell’ossigeno e 125 metri nel caso di acetilene

• Area di Attenzione area industriale ubicata a sud di Via 
delle Industrie, al fine di consentire il pieno utilizzo della 
citata area per le esigenze connesse alle eventuali 
emergenze
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Planimetria aree di danno



La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di 
consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire 
fin dai primi momenti, ed a questa 
Prefettura-U.T.G. il tempo di attivare, in via 
precauzionale, le misure di protezione e 
mitigazione delle conseguenze previste nel 
PEE per salvaguardare la salute della 
popolazione e la tutela dell’ambiente.
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ATTENZIONE
• Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di 

qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva 
per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito 
dalla popolazione creando, così, in essa una forma 
incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende 
necessario attivare una procedura informativa da parte 
dell’Amministrazione comunale.

• In questa fase, il gestore informa immediatamente i Vigili 
del Fuoco e la Prefettura in merito agli eventi in corso, al 
fine di consentirne l'opportuna gestione.
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PREALLARME
• Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la 

sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e 
meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito 
dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di 
attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.

• Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o 
fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di 
sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, 
sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia 
che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o 
l’ambiente.

• In questa fase, il gestore richiede l’intervento dei VVF, informa la Prefettura- 
U.T.G. che assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di 
consentire un’attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a 
intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.
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ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO 
STABILIMENTO

• Si instaura uno stato di «allarme» quando 
l’evento incidentale richiede, per il suo controllo 
nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo 
insorgere o a seguito del suo sviluppo 
incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti 
infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree 
esterne allo stabilimento.

• In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti 
individuati nel PEE.
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CESSATO ALLARME
• La procedura di attivazione del cessato 

allarme è assunta dalla Prefettura-U.T.G., 
sentite le strutture operative e gli 
amministratori locali, quando è assicurata la 
messa in sicurezza del territorio e 
dell’ambiente.
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L’allarme dovrà essere dato telefonicamente dal Gestore o da persona 
delegata come stabilito dal Piano d’Emergenza Interno dello 
stabilimento avvisando prioritariamente:

• i VV.F.
• la Prefettura di Rovigo
• il SUEM
• il Sindaco del Comune di Canda

Chi telefona, oltre alle sue generalità, dovrà fornire le maggiori informazioni 
possibili sull’evento; dovrà inoltre fornire un numero telefonico al fine di 
essere richiamato per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della 
situazione durante il tempo necessario per l’arrivo delle squadre di 
soccorso.
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Scheda N. 1
COMPORTAMENTI PER I LAVORATORI E I VISITATORI 

DELLO STABILIMENTO

Scheda N. 2
COMPORTAMENTI PER I LAVORATORI DELLE DITTE 

RIENTRANTI NELL’AREA DI DANNO

Scheda N. 3
COMPORTAMENTI PER I LAVORATORI DELLE DITTE 

RIENTRANTI NELLA ZONA DI ATTENZIONE
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Grazie per l’attenzione
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