
 
 

RISCHIO INDUSTRIALE E INCIDENTE - stato di preallerta 
 

N° COSA CHI DOCUMENTI NOTE 
1 Ricevimento / Dichiarazione stato preallerta 

 
Azienda / Prefettura / 
VVF, ecc / Sindaco o 
suo delegato 

 Viene attivata in seguito ad un evento/informativa 
che, per qualunque motivo, faccia temere il 
passaggio alla fase successiva 

2 Mantenere un coordinamento con l'Azienda Responsabile COC    
3 Monitorare l'evoluzione Responsabile COC   

 
 

RISCHIO INDUSTRIALE E INCIDENTE - atenzione 
 

N° COSA CHI DOCUMENTI NOTE 
1 Ricevimento/Dichiarazione stato attenzione 

 
Azienda / Prefettura 
/VVF,ecc 

  
 

2 Diramazione stato attenzione Sindaco o suo 
delegato 

“dichiarazione stato 
di attenzione” - 
numeri funzioni di 
supporto 
 

Vengono allertate le funzioni di supporto con la finalità di 
informarli sullo scenario in corso. 

3 Attivazione delle funzioni di supporto  valutazione 
e pianificazione e mass media/informazione 

Responsabile COC numeri funzioni di 
supporto 

Le funzioni di supporto valutazione e pianificazione – 
mass media e informazione devono essere attivate e 
convocate presso il COC  

4 Coordinamento con Prefettura per informazione 
alla popolazione 

Funzione Mass 
media e 
informazione 

 La funzione di supporto si coordina con  il sindaco  per 
dare un'adeguata informazione alla popolazione. Nelle 
aree di attenzione verrà attivato un sistema di 
informazione alla popolazione (altoparlanti, tv, radio, ecc) 
che darà direttive comportamentali (evitare di uscire di 
casa, non mangiare cibi coltivati nella zona, ecc.).  

5 Mantenere contatti con l'azienda / zona 
dell'incidente 

Funzione 
valutazione e 
pianificazione 

  

6 Monitorare l'evoluzione prevista Funzione 
valutazione e 
pianificazione 

  

 
 



 
 RISCHIO INDUSTRIALE E INCIDENTE - preallarme 

 
N° COSA CHI DOCUMENTI NOTE 
1 Dichiarazione stato preallarme 

 
Sindaco o suo delegato   Lo stato di preallarme è dichiarato dal sindaco in seguito 

all'aggravarsi dell'evento. Può essere attivato anche in 
seguito a segnalazione dell'ARES 118 / dei VVF / della 
Prefettura, ecc. 
 

2 Diramazione stato preallarme Sindaco o suo delegato “dichiarazione 
stato di 
preallarme” - 
numeri funzioni 
di supporto – 
numeri utili 

Vengono aggiornate le funzioni di supporto con la finalità 
di informarli sull'aggravarsi dello scenario in corso. 

3 Convocazione responsabili funzioni di supporto 
ritenuti necessarie  

Responsbile COC numeri funzioni 
di supporto 

Vengono convocate le funzioni di supporto ritenute 
necessarie per la gestione dell'evento in corso, sulla 
base degli elementi raccolti 

4 Coordinamento con prefettura per informazione 
alla popolazone 

Funzione Mass media e 
informazione 

Contatti organi 
stampa 

Il titolare della funzione Mass Media e informazione 
supporta il sindaco  per dare un'adeguata informazione 
alla popolazione.  Nelle aree di attenzione verrà attivato 
un sistema di informazione alla popolazione (altoparlanti, 
tv, radio, ecc) che darà direttive comportamentali (evitare 
di uscire di casa, non mangiare cibi coltivati nella zona, 
ecc.).  

5 Mantenere  il coordinamento con  l'azienda / zona 
dell'incidente 

Funzione valutazione e 
pianificazione 

  

6 Monitorare l'evoluzione  Funzione valutazione e 
pianificazione 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RISCHIO INDUSTRIALE E INCIDENTE - stato di allarme 

 
N° COSA CHI DOCUMENTI NOTE 
1 Dichiarazione stato allarme 

 
 
Sindaco o suo 
delegato 

 Lo stato di allarme è dichiarato dal Sindaco  in seguito 
dell'aggravarsi dell'evento. Può essere attivato anche in seguito a 
segnalazione dell'ARES 118 / dei VVF / della Prefettura, ecc. 

2 Diramazione stato allarme Sindaco o suo 
delegato 

“dichiarazione stato di 
allarme” -  numeri 
funzioni di supporto – 
numeri utili 

Vengono aggiornate le funzioni di supporto con la finalità di 
informarli sull'aggravarsi dello scenario in corso. 

3 Attivazione sala operativa COC h24 Responsabile 
COC 

 numeri funzioni di 
supporto – numeri utili 

Convocazione presso il COC dei  membri titolari funzioni supporto.  

4 Coordinamento con Prefettura per 
informazione alla popolazione 

Funzione Mass 
media e 
informazione 

Contatti organi stampa Il titolare della funzione di supporto Mass Media i informazione 
supporta il sindaco del comune per dare un'adeguata informazione 
alla popolazione. Nelle aree di attenzione verrà attivato un sistema 
di informazione alla popolazione (altoparlanti, tv, radio, ecc) che 
darà direttive comportamentali (evitare di uscire di casa, non 
mangiare cibi coltivati nella zona, ecc.).  

5 Attivazione e coordinamento uomini e 
mezzi per gestione emergenza 

Responsabile 
COC 

 Qualora lo scenario lo richiedesse verranno predisposti cancelli 
(per impedire l’accesso alla zona di attenzione e di sicuro impatto) 
e verranno evacuate le abitazioni, unità produttive presenti nelle 
aree coinvolte (di sicuro impatto). Le azioni sopracitate dovranno 
essere coordinate con la Prefettura. Ogni sindaco predisporrà le 
ordinanze sul territorio di competenza. 

6 Stabilire e assicurare continue 
comunicazioni  con le squadre 
presenti sul luogo dell'incidente e tutte 
le forze in campo 

Sindaco, RCOC Collegamento radio  

7 Mantenere  il coordinamento con  le 
squadre presenti sul luogo 
dell'incidente e le forze in campo  

Funzione 
valutazione e 
pianificazione 

  

8 Monitorare l'evoluzione  Funzione 
valutazione e 
pianificazione 

  

9 Cessato allarme Prefettura “dichiarazione cessato 
allarme” 

La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta quando 
è assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente.  
 

 


