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– Procedure intervento rischio trasporti
Comunicazione dell’avvenuta calamità
Giunge al numero telefonico di Protezione Civile del
Comune di Rimini la segnalazione, da parte di una
locale Associazione di Soccorso Sanitario, di un grave
incidente stradale nel quale risulta coinvolto un
autoarticolato trasportante materiali pericolosi.
Prime disposizioni del Sindaco
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile, o un suo
delegato, dispone immediatamente l’invio di soccorsi
(Vigili del Fuoco, esperti dell'ARPA, Associazioni di
Soccorso Sanitario) disponendo che, trattandosi di
incidente stradale nel quale è coinvolto un mezzo
trasportante materiale pericoloso, siano i Vigili del
Fuoco assieme agli esperti dell'ARPA ad avvicinarsi per
primi alla zona.
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile avverte i
Vigili del Fuoco che l'intervento richiede particolari
precauzioni e l'adozione di opportune procedure atte a
garantire l'incolumità degli operatori.
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile richiede
inoltre ai Vigili del Fuoco ed agli esperti dell'ARPA
di identificare il tipo di sostanza trasportata e la
sua tossicità al fine di disporre le opportune misure
di intervento.
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile avverte
anche le Associazioni di soccorso sanitario presenti
nel territorio comunale comandando però che nessuno dei
volontari si avvicini alla zona dell'incidente finché
non sarà identificato il tipo di sostanza e non saranno
adottati gli accorgimenti atti ad evitare danni agli
operatori.
L’intervento delle Associazioni deve essere subordinato
al nullaosta dei Vigili del Fuoco e degli esperti
dell'ARPA.

Invio spontaneo di soccorsi
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In relazione alla natura dell’evento i soccorsi
sanitari devono essere tempestivi ma devono essere
strettamente coordinati dal Responsabile Comunale di
Protezione Civile.
Le Associazioni di soccorso sanitario presenti a Rimini
hanno intanto già ricevuto telefonate che segnalavano
l’incidente
ma,
in
considerazione
del
tipo
di
incidente, avvertono il Responsabile Comunale di
Protezione Civile ed attendono ulteriori istruzioni.
Convocazione ed insediamento del COC
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile provvede
urgentemente a convocare il COC che deve insediarsi nel
più breve tempo possibile.
Richiesta di informazioni
Una pattuglia di Vigili Urbani è immediatamente inviata
sul luogo per verificare la situazione; come da
indicazioni ricevute sono avvertiti di non avvicinarsi
alla zona finché Vigili del Fuoco ed il personale
dell'ARPA
non
avranno
provveduto
agli
opportuni
accertamenti.
I Vigili Urbani prendono atto del difficile accesso
alla zona e consigliano il COC di dirottare i soccorsi
sull'Autostrada, che risulta essere la via più agevole
per raggiungere il luogo dell'incidente.
Verifica sul luogo dell'incidente
Appena giunti sul luogo i Vigili del Fuoco si rendono
conto che si tratta di un grave incidente e che
effettivamente risulta coinvolto un mezzo trasportante
sostanze pericolose.
Sulla base della cartellonistica presente sul mezzo si
verifica che la sostanza trasportata è ammoniaca in
soluzione acquosa al 35%.
Viene
immediatamente
consultata
la
scheda
di
pericolosità
di
questa
sostanza
e
quindi
si
predispongono le misure di intervento che dovranno
essere strettamente concordate anche con gli esperti
dell'ARPA.
Contemporaneamente
si
prende
atto
della
grave
situazione di pericolo presente per i veicoli che
transitano sulla Autostrada A14.

Prima comunicazione alla Prefettura
Il Responsabile Comunale di Protezione Civile informa
il
Prefetto
della
grave
situazione
in
atto
e
dell'avvenuto insediamento del COC.
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Verifica della rete idraulica e delle fognature
Avendo appurato che, pur verificandosi un'emissione
gassosa, la sostanza fuoriuscita dalla cisterna è allo
stato liquido (ammoniaca in soluzione acquosa), si
dispone
una
verifica
sui
corsi
d'acqua
e
più
generalmente sulle rete idraulica nonché sulla rete
fognaria presente nella zona.
Questa disposizione è essenziale per controllare la
diffusione della sostanza inquinante e quindi mitigare
i possibili danni ambientali.
Seconda comunicazione e richiesta alla Prefettura
In accordo con i Vigili del Fuoco e gli esperti
dell'ARPA,
visto
il
pericolo
esistente
per
la
circolazione
sull'Autostrada
A14
a
seguito
dell'emissione
di
vapori
tossici
(ammoniaca)
provenienti dall'autoarticolato incidentato, il COC
richiede
al
Prefetto
di
disporre
la
chiusura
dell'Autostrada A14 dandone immediata disposizione alla
Società Autostrade.
Chiusura dell'Autostrada A14
Viene data dal Prefetto disposizione alla Società
Autostrade
affinché
provveda
immediatamente
alla
chiusura,
in
entrambi
i
sensi
di
marcia,
dell'Autostrada A14.
La Società Autostrade, in accordo con il COC di Rimini
che deve predisporre una viabilità alternativa, attua
la chiusura nel tratto compreso tra le uscite di Rimini
Nord e Rimini Sud.
Viene altresì stabilito, sempre in accordo con i
Sindaci dei Comuni interessati, di dirottare il
traffico proveniente da nord verso l'uscita di Cesena
mentre il traffico proveniente da sud viene fatto
uscire al casello di Riccione.

Chiamata in servizio di tutto il personale di Polizia
Municipale
Il Comandante della Polizia Municipale, in accordo con
il COC, provvede a richiamare in servizio tutto il
personale del settore che si rende disponibile.
Terza comunicazione e richiesta alla Prefettura
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Il C.O.C., avendo già predisposto una viabilità
alternativa, informa il Prefetto sulla stessa e
richiede al Prefetto di informare i Sindaci dei Comuni
interessati da tale viabilità affinché predispongano la
misure necessarie a garantire un "regolare" flusso del
traffico veicolare.
Per lo stesso scopo viene richiesto l'intervento di
Carabinieri e Forze di Polizia.
Prima verifica sull'andamento dei soccorsi
La pattuglia di Vigili Urbani che su disposizione del
COC è presente sul luogo dell’incidente, provvede a
riferire
al
COC,
via
radio,
sull'andamento
dei
soccorsi.
I Vigili del Fuoco, in accordo con l'ARPA, hanno già
provveduto ad allontanare i feriti trasportandoli nel
punto più vicino ai mezzi di soccorso sanitario (in
attesa sull'Autostrada A14 in un punto vicino, ma a
distanza di sicurezza, a quello dell'incidente).
L'atterraggio
degli
elicotteri
nelle
immediate
vicinanze è sconsigliato giacché la turbolenza creata
dalle eliche potrebbe diffondere maggiormente i vapori
di ammoniaca.
Rimane sempre possibile, se le condizioni critiche del
traffico creano problemi di circolazione ai mezzi di
soccorso sanitario, un intervento degli elicotteri che
potrebbero atterrare sull'Autostrada ad una certa
distanza (almeno 500 metri) dal luogo dell'incidente.
Dislocazione delle pattuglie della Polizia Municipale
In
accordo
con
i
colleghi
degli
altri
Comuni
interessati dai percorsi alternativi e con il COC di
Rimini, il Comandante della Polizia Municipale provvede
a dislocare le pattuglie in vari punti lungo i percorsi
alternativi alla circolazione autostradale affinché
possano
agevolare
il
flusso
veicolare
che
sarà
sicuramente eccezionalmente intenso.

