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NUMERI UTILI
Emergenza Sanitaria 118
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Protezione civile 800 404040
Comune di Palermo 091 7408120

Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento protezione civile 
Prefettura di Palermo - Ufficio territoriale del Governo
ARPA Sicilia
ASP 6 - Palermo
Assessorato Regionale alla Salute - Palermo
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S.
Autorità portuale Palermo
Carabinieri - 12° Battaglione 
Carabinieri - Comando Provinciale di Palermo
Carabinieri - IX Nucleo elicotteri 
Città metropolitana di Palermo - Protezione civile 
Compagnia Italiana di Navigazione «Tirrenia»
Comune di Palermo 
Comune di Palermo - Polizia Municipale
Comune di Palermo - Ufficio di protezione civile
Corpo Forestale Regione Sicilia
Croce Rossa Italiana
Guardia Costiera - Palermo
Guardia di Finanza - Gruppo Aeronavale 
Istituto Nautico G. Trabia
Organizzazioni di volontariato
Ospedale “Buccheri La Ferla”
Polizia di Stato - Questura Palermo
Polizia di Stato - IV Reparto Volo - Palermo
Polizia di Stato - Servizio DVI
Rettorato Università degli Studi di Palermo
SUES 118 - Regione Sicilia
TIM
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Palermo
Vigili del Fuoco - Comando Regionale 
Vigili del Fuoco - Distaccamento portuale 
Vigili del Fuoco - Nucleo Sommozzatori

Enti e Amministrazioni coinvolti

#ImpressDemo

IMPRESS - IMproving Preparedness and
Response of hEalth Services in major criseS



Se sei all’aperto riparati e rimani in un luogo
chiuso e attendi comunicazione dai soccorritori
(Protezione Civile)

Chiudi porte e finestre occludendo gli spiragli con
tessuti bagnati

Spegni condizionatori ed aeratori per evitare
l’interscambio di aria con l’esterno

Chiudi tutti gli impianti elettrici, termici e del gas

Se avverti la presenza di odori pungenti o senso di
irritazione, proteggi bocca e naso con un panno
bagnato e lava gli occhi, contatta il 118 se i
disturbi persistono

Spegni ogni tipo di fiamma

Collegati ad internet con un smartphone o tablet
per avere notizie sull’andamento dell’emergenza
(facebook, twitter, TV online, …)

Mantieni la calma

Presta attenzione al segnale di cessato allarme.
Al cessato allarme apri porte e finestre per
effettuare idoneo cambio d’aria

Non usare il telefono se non per i casi di
soccorso urgente

Non fumare

Non andare a prendere i bambini a scuola

Non recarsi sul luogo dell’incidente

COSA FARE

COSA NON FARE

L’esercitazione è finalizzata a testare la risposta del Sistema di protezione civile a seguito

di un incendio all’interno di una nave in prossimità del porto di Palermo, nell’area antistante il

Foro Umberto I. Si ipotizzerà la produzione di una nube con l'improvvisa liberazione di

elevate concentrazioni di composti tossici che, per la presenza di un vento proveniente da NE,

si diffonderà nel vicino rione “Kalsa”. L’esercitazione interesserà l’area rossa indicata in

figura. Nella zona sono ubicati alcuni edifici istituzionali, una scuola, un ufficio di Autorità

Portuale, l'Agenzia delle Entrate, gli uffici amministrativi dell'Università di Palermo, 4

chiese, oltre ad abitazioni civili e locali pubblici. Le aree immediatamente esterne saranno

utilizzate per simulare la contaminazione e la localizzazione d’impianti per il triage e per

l'atterraggio di elicotteri per l'evacuazione della maggior parte delle vittime gravi.


