Città di Viterbo
MANUALE DI INFORMAZIONE
E GESTIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE
(Aggiornamento 2018)

Ditta Giove Italia S.r.l.
Località Ospedalicchio Strada Tuscania - Vetralla, km 10,200

INFORMAZIONI PER LA CITTADINANZA
Vie e Strade interessate:
 Strada Tuscania – Vetralla km 10.200

In attuazione della vigente disciplina in materia, il Prefetto della Provincia di
Viterbo ha emanato il Piano di emergenza del rischio ambientale nel territorio
comunale, legato alla presenza dello stabilimento della Giove Italia S.r.l., sito in
Viterbo, località Ospedalicchio Strada Tuscania - Vetralla, km 10,200.
Il piano stesso, come previsto dalla normativa citata, è attualmente sottoposto a
revisione per il periodico aggiornamento.
STABILIMENTO Giove Italia S.r.l. di Viterbo
Lo stabilimento è adibito al solo stoccaggio ed alla relativa movimentazione
delle seguenti tipologie di ARTIFICI PIROTECNICI CONFEZIONATI:
- materiali esplodenti della IV categoria del TULPS (artifici e prodotti affini negli
effetti esplodenti) appartenenti anche alle categorie CE F-3, F-4 e T2;
- materiali esplodenti della V categoria gruppo B, C, D, E del TULPS (giocattoli
pirici, manufatti pirotecnici, munizioni giocattolo) appartenenti anche alle
categorie CE F-1, F-2, T1 e P2 in accordo con il Regolamento di esecuzione
TULPS ed. 2014.
Non si svolge all’interno dello stabilimento nessuna attività di preparazione e/o
produzione di detti artifici, né lo stoccaggio delle materie prime relative.

Gli approfondimenti che è tenuto per legge ad effettuare il Gestore dello Stabilimento, hanno individuato
nell’ipotesi estremamente cautelativa di esplosione pressoché istantanea del contenuto uno qualsiasi dei depositi
dell’attività, i seguenti valori di incremento di pressione:

PRESENTAZIONE
Il Piano, secondo le specifiche competenze, prevede l’intervento di tutti gli organi di sanità, di protezione civile,
di polizia, al fine di ridurre al minimo ogni qualsivoglia pericolo o danno per la popolazione.
Nell’ipotesi in cui detto Piano debba essere attivato, si raccomanda sin da ora la popolazione di evitare
comportamenti che possano determinare ingiustificato allarme o panico.
Chiunque desideri avere notizie più approfondite sul contenuto del Piano in questione, potrà recarsi presso gli
uffici della Polizia Locale, negli orari di apertura al pubblico. (tel. 0761 228383 o 0761 348549).
INFORMAZIONI E NORME COMPORTAMENTALI
PER TUTTE LE LIMITROFE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI

Tutte le attività imprenditoriali che ricadono all’interno dell’area a rischio dovranno provvedere ad adeguare i
propri piani di emergenza interni, nonché la relativa segnaletica direzionale, secondo le vigenti disposizioni di
legge.
INFORMAZIONI E NORME COMPORTAMENTALI
PER LA POPOLAZIONE

IL PIANO DI INFORMAZIONE:
• Consente di informare e comunicare con la cittadinanza del Comune di Viterbo.
• E’ predisposto per avvisare la popolazione sulle situazioni di pericolo e sulle norme di comportamento in
caso di emergenza, ed è articolato su un’informazione preventiva e su informazioni sulle emergenze;
• Segue le disposizioni delle direttive Comunitarie recepite dal nostro Ordinamento Giuridico e le indicazioni
delle linee guida del Dipartimento di Protezione Civile e del Ministero degli Interni nonché del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL CENTRO D’INFORMAZIONE:
Si avvale delle strutture interne al Comune di Viterbo (Comando Polizia Locale, Settore LL.PP., Ufficio Stampa)
per:
• comunicazioni interne su maglia radio UHF
• impianti di diffusione mobile, su auto di Polizia Locale
• comunicazioni telefoniche su linee fisse
• comunicazioni telefoniche su rete cellulare
• comunicazioni via e-mail
• comunicazioni a mezzo sms (per utenti registrati)
• comunicazioni via fax
• comunicati stampa divulgati attraverso i locali organi di informazione: radio, TV e quotidiani on line e
attraverso i principali social network (Facebook e Twitter)
• comunicati stampa su siti istituzionali (www.comune.viterbo.it - www.prefettura.it/viterbo)
L’INFORMATIVA PREVENTIVA
E’ costituita da un complesso di azioni teso ad informare preventivamente la popolazione in ordine:
• all’attività dell’azienda
• alle possibili situazioni di emergenza
• al contenuto del Piano di Emergenza Esterna
• ai comportamenti da tenere nel corso delle emergenze
L’informativa preventiva comprende:
• una lettera ed uno stampato informativo da inviare/consegnare ai capifamiglia ed alle attività economiche
che ricadono all’interno della zona delimitata
• eventuali esercitazioni.

PREALLARME / ALLARME
IN ORARIO DI SERVIZIO OVVERO D’UFFICIO
Comunicazione telefonica alla Polizia Locale che può ricevere la comunicazione al n. 0761228383.
FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO OVVERO D’UFFICIO
La comunicazione arriverà tramite i consueti canali (VV.F., organi di Polizia di Stato, Croce Rossa ecc.) ed attiverà
a mezzo rete telefonica fissa o cellulare, il servizio di reperibilità e l’Ufficio Stampa.

PARTE OPERATIVA
Ricevuta la comunicazione di preallarme/allarme la P.L. provvederà:
• a dare immediata comunicazione al Sindaco;
• a dare comunicazione del PREALLARME a tutti gli insediamenti produttivi ed abitativi ricadenti nella zona
delimitata;
• a verificare e a tenere costantemente aggiornato lo stato dell’emergenza;
• a diramare eventuali messaggi di preallarme a mezzo di emittenti radio e televisive locali.

SCHEMA OPERATIVO
MESSAGGIO N. 1 “PREALLARME”
“Sirena continua”

ATTENZIONE: COMUNICAZIONE D’EMERGENZA A CURA DEL COMUNE DI VITERBO
A seguito di un evento incidentale verificatosi presso lo stabilimento Ditta UniverGas Italia S.r.l. di Viterbo, si invita
la popolazione a prestare attenzione alle seguenti informazioni:
• Si esclude per il momento che l’evento possa arrecare danni alla salute dei cittadini residenti in vicinanza
dell’incidente
• Al fine di agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso si invita a non intralciare le operazioni e a lasciare
libere le vie di accesso
• Prepararsi per l’adozione di comportamenti consigliati in caso del messaggio di “ALLARME” n. 2
• Le autorità competenti seguono con attenzione l’evolversi della situazione.
Si invita a mantenere la calma e a non sovraccaricare le linee telefoniche, rimanendo sintonizzati sulle stazioni
radio o televisive locali con apparecchi a batteria, prestando attenzione ai messaggi diramati dalle fonti ufficiali

MESSAGGIO N. 2 “ALLARME”
“Sirena continua di maggiore intensità”
ATTENZIONE: COMUNICAZIONE D’EMERGENZA A CURA DEL COMUNE DI VITERBO.
Si è verificato un evento incidentale presso lo stabilimento Ditta UniverGas Italia S.r.l.. Si invita la popolazione a
mantenere la calma e a prestare attenzione alle seguenti informazioni:
• Al fine di agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso si invita a non intralciare le operazioni e a lasciare
libere le vie di accesso
• Le autorità competenti seguono con attenzione l’evolversi della situazione
• Si invita a non telefonare per non sovraccaricare le linee telefoniche rimanendo sintonizzati sulle stazioni
radio prestando attenzione ai messaggi diramati dalle fonti ufficiali.
COMPORTAMENTI CONSIGLIATI
1. non restare all’aperto, ma rifugiarsi subito al chiuso, preferibilmente in locali interrati o seminterrati
ovvero delimitati da pareti in muratura e con il minor numero di aperture verso l’esterno (finestre, porte,
etc.)
2. chiudere subito tutte le porte esterne, le finestre, le serrande, le valvole delle canne fumarie ecc, al fine
di attenuare l’effetto dell’innalzamento di pressione prodotto da una o più esplosioni;
3. tenersi a distanza dalle superfici vetrate;
4. avere la disponibilità di nastri adesivi, stracci o altro materiale idoneo da applicare su superfici vetrate
dei locali ove si è trovato rifugio, per limitare la proiezione di frammenti di vetro e per tamponare
eventualmente le fessure degli stipiti delle finestre, delle porte ecc;
5. mantenersi sintonizzati, mediate TV/Radio a batteria, sulle stazioni emittenti eventualmente indicate
dalle Autorità, ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti;
6. limitare l’uso del telefono, al fine di lasciare libere le linee telefoniche per eventuali comunicazioni di
emergenza

7. se si è a bordo di automezzi, allontanarsi subito dalle zone di pianificazione;

E’ importante comunque mantenere la calma in ogni momento, senza farsi prendere dal panico con il
rischio di trasmetterlo anche agli altri, incidendo quindi negativamente anche sull’organizzazione dei
soccorsi e, nel momento del cessato allarme, al ripristino della normalità.

MESSAGGIO N. 3 “CESSATO ALLARME”
“Sirena tacitata – Silenzio”
ATTENZIONE: ATTENDERE COMUNICAZIONE DI CESSATA EMERGENZA A CURA DEL COMUNE DI
VITERBO
A seguito dell’evento incidentale verificatosi presso lo stabilimento Ditta UniverGas Italia S.r.l. di Viterbo, il
Prefetto della Provincia di Viterbo, sentite le Autorità competenti, comunica la fine delle misure protettive e cautelari
intraprese nel corso dell’emergenza.
La popolazione pertanto, è invitata a ritornare alle normali attività, rimanendo vigile e ponendo in essere tutte le
precauzioni rivolte a proteggersi da eventuali pericoli conseguenti l’evento incidente.
COMPORTAMENTI CONSIGLIATI
1. Qualora si rinvenga materiale pirotecnico inesploso proiettato dall’esplosione all’esterno della propria
abitazione, ivi inclusi balconi e terrazzi, ovvero spazi scoperti adiacenti (cortili, giardini, strade, piazze etc.):

- non avvicinare fiamme libere (Es. sigarette) in prossimità del materiale pirotecnico e della polvere pirica
eventualmente fuoriuscita;
- astenersi dall’utilizzo di apparecchiature suscettibili di produrre scintille e/o fonti di calore (autoveicoli,
caldaie, camini e canne fumarie, gruppi elettrogeni, apparecchi illuminanti) se queste ultime sono a diretto
contatto oppure poste nelle immediate vicinanze del suddetto materiale pirotecnico;
- richiedere l’intervento del personale operativo del Comando VV.F. per la bonifica del materiale
pirotecnico rinvenuto a diretto contatto oppure nelle immediate vicinanze di apparecchiature suscettibili di
produrre scintille e/o fonti di calore, nonché in prossimità di materiale combustibile (Es. vegetazione secca)
ovvero in prossimità di depositi di liquidi combustibili (Es. serbatoi rimovibili di gasolio) o gas infiammabili
(Es. bombole o serbatoi fissi di g.p.l.);
2. Qualora si ritenga di poter effettuare autonomamente la bonifica, bagnare preventivamente con acqua il
suddetto materiale pirotecnico integro dopodiché raccoglierlo e conservarlo all’esterno in attesa dello
smaltimento; Eventuale polvere pirica fuoriuscita da articoli pirotecnici e depositatasi su superfici potrà
essere raccolta con panni inumiditi con acqua ovvero potrà essere allontanata mediante abbondante
lavaggio con acqua, previa disalimentazione di eventuali impianti elettrici presenti;
3. Se si avvertono odori pungenti o senso di irritazione, aprire tutte le finestre e le porte per aerare i locali
interni ed uscire dall’edificio fino a totale ricambio dell’aria;
4. fare attenzione, in caso di esplosione e/o incendio, all’eventuale crollo e/o lesioni di parti di edifici e/o
strutture, richiedendo agli Enti competenti, appena possibile, opportune verifiche statiche.
Aggiornamenti e informazioni su:
www.comune.viterbo.it
www.prefettura.it/viterbo
Radio Verde Stereo – 93.500 – 103.90
Il Piano di emergenza è consultabile sui siti istituzionali del Comune e della Prefettura di Viterbo.

