SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
ESERCITAZIONE SU PROCEDURE DI EMERGENZA
AREE COMUNI INTERPORTO – ZONA SUD

ORBASSANO - TO 23/11/2017 ore 14,30
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1 - PRESENZA PROCEDURE DI EMERGENZA
REPERIMENTO
PROCEDURE

Le procedure sono disponibili. La presente considerazione è
riferita alle aree comuni del comprensorio interportuale
identificabili nella viabilità stradale, aree a parcheggio, aree
verde e sottoservizi (impianto fognario, rete di raccolta acque
bianche, impianto distribuzione acqua potabile, rete
antincendio, rete di illuminazione pubblica).

CONOSCENZA
PROCEDURE

Il personale intervenuto conosce l’applicazione delle procedure,
Partecipa all’esercitazione il personale di GSA in turno di
servizio. All’esercitazione partecipa anche il personale addetto
alla gestione emergenza della Aia Spa.

2 - ACCESSIBILITA’ VIE DI FUGA
CONOSCENZA
PERCORSI

I percorsi sono conosciuti da parte di tutti gli operatori.
La segnaletica è idonea.

DESCRIZIONE
EVENTO

Per l’esercitazione si prevede l’insorgere di un evento negativo, cioè un incidente
stradale che coinvolge un’ autocisterna adibita al trasporto di liquidi infiammabili. Si
ipotizza il ribaltamento del mezzo di trasporto su di una intersezione stradale in
prossimità magazzino AIA Spa. In seguito all’incidente dalla cisterna, coricata su di un
lato nel prato lato strada, si verifica uno sversamento di sostanze infiammabili che,
tramite pendenze naturali, si spande parte nel prato e parte nel sistema di smaltimento
stradale delle acque meteoriche. Alle ore 14,38 un passante lancia l’allarme al numero
telefonico per l’emergenza a cui risponde l’operatore in turno di SITO Sud. Alle ore
14,41 giungono contemporaneamente sul posto gli operatori di GSA Signori Boccardo
Simone e Marra Francesco. Questi ultimi avevano avvisato telefonicamente
dell’accaduto la Dott.ssa Bosio, che si reca prontamente al piano terreno della Palazzina
Uffici, trovando chiuso l’ufficio destinato a Centro di coordinamento dell’emergenza. Su
sollecitazione alle ore 14,41 il personale GSA avvisa anche il reperibile della SITO Rag.
Gianmario Galfione. Nel frattempo uno degli operatori GSA si reca in Prima Strada n. 2
per aprire l’ufficio “di crisi” che si attiva alle ore 14,44. Quando sul luogo dell’incidente
arriva l’operatore della SITO in reperibilità, il medesimo effettua le chiamate ai centri di
soccorso ed aggiorna il centro di coordinamento sull’evolversi della situazione. In
particolare comunica la presenza di uno sversamento che per pendenze naturali
procede in direzione dei limitrofi piazzali Ditta AIA. Il personale GSA intervenuto non è in
grado di effettuare la delimitazione e segnalazione dell’evento poiché non ha con sè il
materiale; infatti l’autovettura che lo conteneva è stata utilizzata per rientrare ad aprire il
centro di coordinamento presso il Palazzo Uffici.
Il centro di coordinamento procede all’allerta dei soccorsi pubblici (112, 118, VVFF,
Polizia Stradale, ARPA) e ad informare dell’accaduto gli utenti interportuali con sede
limitrofa al punto di sversamento. Vengono contattate le Ditte Stef - Sig. Bono, Arcese Sig. Fiore e SDA (il Resp Emergenza SDA non risponde alla chiamata). In particolare si
prende contatto con il Responsabile Emergenza della Spa AIA per informare
dell’accaduto e permettere la messa in atto del piano di emergenza interno. Il reperibile
Sito, coadiuvato dagli operatori GSA e da personale della Ditta Aia, procede alla
chiusura del traffico stradale in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Gli operatori GSA, muniti
di appositi DPI, mantenendosi a distanza di sicurezza, procedono alla lettura del numero
identificativo della sostanza trasportata dall’apposito cartello identificativo posto sulla
cisterna. Tramite specifica applicazione telefonica risalgono alla identificazione della
sostanza, e cioè liquido combustibile gasolio. Si immagina l’arrivo dei soccorsi esterni
con la gestione dell’evento da parte dei VVFF. All’interno del magazzino locato dalla
AIA Spa gli addetti all’emergenza cercano di impedire ai liquido sversato di raggiungere
il sistema di scarico delle acque piovane, utilizzando sabbia e materiale assorbente. Si
ipotizza l’arrivo dei mezzi di soccorso che gestiscono la situazione relativa sia
al’incidente stradale che all’emergenza ambientale.

Nel frattempo il Responsabile della SITO, sotto il coordinamento dei VVFF, provvede
alla chiamata di una Ditta specializzata per l’aspirazione e lo smaltimento di liquami per
la raccolta dei liquidi sversati.
Il coordinamento delle operazioni prosegue dal centro per la gestione dell’emergenza
predisposto nei locali ubicati al piano terreno della Palazzina Uffici. Si decide l’invio di un
responsabile SITO e di un operatore GSA presso il capannone AIA per verificare
l’andamento dell’emergenza. Anche il tale sede è già presente personale VVFF che
coordina gli interventi. Previa verifica da parte delle Autorità intervenute della corretta
raccolta e bonifica degli sversamenti viene dichiarata la fine dell’emergenza e la
possibile ripresa delle normali attività nei luoghi interessati dall’evento.

3 - PRESENZA PERSONALE
FORMAZ. ANTINCENDIO
NOMINATIVO
NOMINATIVO
NOMINATIVO
AIA
GSA

Dott.ssa Bosio Elisabetta
Geom Sobrero Luca
Rag. Galfione
Personale addetto gestione emergenza
Personale in turno di servizio

SI
X
X
X
X
X

NO

4 - APPLICAZIONE PROCEDURE DI INTERVENTO
IN VIA PRELIMINARE VIENE EFFETTUATA UNA RIUNIONE DI COORDINAMENTO TRA REPERIBILE
SITO, RSPP SITO, RESPONSABILE EMERGENZA SITO.
Si ipotizza una esercitazione con incidente stradale e sversamento di liquido
combustibile su sedime stradale che per pendenza naturali coinvolge i piazzali Ditta
Aia

NOTE: durante l’evento gli addetti GSA non avvisano il Reperibile SITO,
allontanano dal luogo dell’evento portando con loro il materiale.

5 - CRITICITA’ RISCONTRATE

si

6 - MISURE MIGLIORATIVE

Alcuni numeri telefonici degli utenti Durante la riunione post - esercitazione
interportuali contattati per l’avviso di si è discusso il problema, concordando
emergenza non erano raggiungibili
un incontro con i responsabili della GSA

7 - CONCLUSIONI
L’esercitazione ha considerato un ipotetico scenario di incidente stradale con
sversamento di liquido combustibile; dopo discussione con i presenti sulle
corrette modalità di comportamento in caso di evento simile, si dà atto che è
necessario intervenire sulle procedure di apertura del Centro Gestione di
coordinamento e sulla formazione del personale GSA

