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Ogni Comune per tutelare l'incolumità dei cittadini, predispone il PEC- PIANO di EMERGENZA COMUNALE, finalizzato a
fornire protezione e assistenza alla popolazione, prevedendo i rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo, che
possono interessare il proprio territorio.Salerano sul Lambro, come si legge nel PEC redatto nel 2011, è caratterizzato
da fonti di rischio idraulico (rilevanza bassa), terremoto (rilevanza bassa), viabilità e trasporto merci pericolose
all'esterno dell'abitato (rilevanza bassa), incidente industriale (rilevanza media).

RISCHIO INDUSTRIALE: SIPCAM Spa
Azienda Chimica classificata a rischio di incidente rilevante

Relativamente al RISCHIO INDUSTRIALE, in collaborazione con la Prefettura di Lodi, si intende procedere con una
regolare e cadenzata informazione ai cittadini sui rischi nonché a pubblicazioni e incontri pubblici sui temi di protezione
civile. Lo scopo è rendere noti i comportamenti da adottare e gli interventi predisposti dal Comune in caso di incidente
"rilevante" nello stabilimento SIPCAM, poiché ciò risulta fondamentale per la riduzione del danno.

In via V.Veneto 81 è presente la SIPCAM Spa, azienda chimica
classificata a rischio di incidente rilevante, per la tipologia di
attività e i quantitativi dei prodotti chimici stoccati. L'azienda
risponde alle prescrizioni normative vigenti che stabiliscono, tra
l'altro, che il Comitato Tecnico Regionale, valuti periodicamente la
sicurezza dell'azienda, al fine della prevenzione degli incidenti.
L'azienda elabora una analisi del rischio secondo metodologie
accreditate e definisce le misure che permettono di ridurre il
rischio al minimo.

INDUSTRIA PRODOTTI CHIMICI AGRICOLTURA

La normativa prevede: 1. Il PEI-Piano di Emergenza Interno alla azienda che coinvolge i lavoratori ; 2. Il PEE-Piano di
Emergenza Esterno redatto dalla Prefettura; il PEE in vigore risale al 1998 e la Prefettura di Lodi ha avviato, a
partire dal 2015 ed è tuttora in corso, l'aggiornamento dei PEE relativi alle aziende a rischio di incidenti rilevanti
presenti sul territorio lodigiano, tra cui ci sarà la Sipcam; 3. II PEC-Piano di Emergenza Comunale redatto dal
Comune nel 2011.

Inoltre al Comune compete la redazione dell’ELABORATO
TECNICO “RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI” (R.I.R.), da
aggiornarsi ogni 5 anni, finalizzato a regolamentare la
pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli
stabilimenti a rischio di incidente rilevante (ai sensi del D.M. del
9/5/01). Nel Consiglio Comunale del 4/5/17 esperti incaricati
hanno presentato alla cittadinanza il nuovo R.I.R. redatto da
studio tecnico specializzato.



Scheda riassuntiva dei rischi estrapolata dal Piano Emergenza Comunale:

AREE di DANNO: Data la natura dei possibili
rischi, pur risultando improbabile che un
eventuale
incidente interno allo stabilimento possa
avere conseguenze esterne allo stabilimento
stesso, è comunque presumibile che la
popolazione possa essere chiamata ad
adottare i seguenti comportamenti, quali:

In caso di incidente (incendio o rilascio di sostanza tossica), queste sono limitate
all'interno dei limiti di stabilimento (prima e seconda zona di danno), con interessamento
per la terza area di danno, in un'area immediatamente all'esterno dei limiti di
stabilimento. Non sono coinvolte abitazioni, né strutture pubbliche. In caso di incidente, il
comportamento che il personale Sipcam deve seguire è specificato nel Piano di Emergenza
Interno e d il personale Sipcam è adeguatamente formato sui comportamenti da seguire.

COSA FARE in caso di EMERGENZA: 
- In caso di allarme, agire subito ed in modo disciplinato portarsi al chiuso;
-Chiudere porte e finestre, fermare gli impianti di ventilazione, condizionamento e
riscaldamento;
-Rimanere in ascolto della radio o della televisione locale, prestare attenzione all’altoparlante-
che montato su una auto del Comune gira per il paese seguendo le istruzioni da esso fornite;
-Non fumare e non usare fiamme libere, non provocare scintille, spegnere fornelli ed ogni altra
fonte di innesco;
-Evitare di affollare le strade co automezzi, per consentire l'agevole accesso ai mezzi di
soccorso;
-Evitare comunicazioni telefoniche non urgenti: lasciare libere le linee per le comunicazioni di
emergenza. Al segnale di cessato allarme si potranno riaprire le finestre e le porte.

In caso di incidente le Forze dell'Ordine provvederanno a circoscrivere l'area coinvolta dal
rilascio con "cancelli" nei punti strategici, per regolarizzare il traffico e impedire l'accesso
alle zone coinvolte e l'indicazione delle vie alternative.

Sul sito istituzionale del Comune di Salerano sul Lambro sono disponibili:
· Piano di Emergenza Comunale
· Elaborato Tecnico Rischio Incedenti Rilevanti (R.I.R)
· Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini

e i   lavoratori del 2016- Sipcam Spa


