
COMPORTAMENTI DA TENERSI IN CASO DI

INCIDENTE INDUSTRIALE 

Mantenere la calma e seguire quanto prima riportato.

La conoscenza sia delle principali norme di autoprotezione sia della viabilità di esodo è 
indispensabile per poter limitare i danni fisici in caso di incidente industriale.

MATERIALE DI EMERGENZA PRONTO ALL’USO

E’ necessario avere sempre in casa, in un punto noto a tutti i componenti della 
famiglia, un borsone contenente oggetti di fondamentale importanza in caso di 
emergenza, particolarmente in caso di evacuazione forzata.

All’interno del borsone bisogna conservare:

Kit di pronto soccorso e farmaci personali

Acqua e generi alimentari non deperibili

Impermeabili leggeri e coperte termiche

Vestiario di ricambio e scarpe chiuse

Carta e penna

Radio, Torcia portatile e pile di riserva

Carica batteria per telefoni cellulari

Valori

Copia delle chiavi di casa

Coltello multiuso

Fotocopia Documenti

Carta Igienica

INOLTRE

È BUONA NORMA INSERIRE DEI

ROTOLI DI NASTRO ADESIVO DI

LARGO SPESSORE, POTRANNO

ESSERE UTILI PER SIGILLARE

PORTE E FINESTRE NEL CASO

IN CUI OCCORRA CHIUDERSI IN CASA

NELL’EVENTUALITÀ DI UN RILASCIO

DI FUMO DENSO

Progetto grafico a cura dell’Ufficio di Protezione Civile e Sicurezza del Comune di Palermo
___________________________

Il Dirigente 
Arch. F. Mereu

L’Assessore alla P.C.
Dr. E. Arcuri

Il presente opuscolo è fortemente voluto da questa Amministrazione, al fine di rendere più coscienti i 
cittadini e più sicura la città.
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CITTÀ DI PALERMO
AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
Sede: Via Ausonia, 69 - Polo Tecnico - 90146 PALERMO -  0917401452 -  091514526

SCHEDA DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
SUL RISCHIO INDUSTRIALE

ESSO ITALIA s.r.l.
Deposito Costiero di Via Messina Marine, 813 - 90121 Palermo

E’ affidando al Sindaco l’obbligo di informare la popolazione residente nei territori che possono essere 
colpiti da incidenti rilevanti, senza che la stessa debba preventivamente farne richiesta e con una 

periodicità definita.
La presente scheda è stata redatta dall’Ufficio Protezione Civile del Comune di Palermo, a seguito 

dell’aggiornamento del piano di emergenza esterna, con la finalità di contribuire alla diffusione delle 
informazioni basilari comportamentali e di salvaguardia personale in caso di incidente industriale.

Si evidenzia che, tali ipotesi incidentali, in considerazione dei requisiti 
di sicurezza già applicati dalla Esso Italia s. r. l., risultano alquanto 

remoti.
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INDICAZIONI E RECAPITI UTILI

Ente Indirizzo Telefono

Protezione Civile Regionale 
S. O. R. I. S.

Via Abela, 3
90141 PALERMO

800 – 458787
091 – 7433001

Città Metropolitana ex 
Provincia Regionale di 
Palermo

Via S. Lorenzo, 312
90146 PALERMO

091 662111
091 -6722545
091 - 6722533

Comune di Palermo

Ufficio Protezione Civile

Comando Polizia Municipale

Palazzo delle Aquile
Piazza Pretoria, 1
90133 PALERMO

Via Dogali
PALERMO

091 – 7401111

091 – 6954111

Prefettura di Palermo
Area III Protezione Civile

Via Cavour, 6
90139 PALERMO

091 – 338111

Servizio Urgenza Emergenza 
Sanitario “S.U.E.S.”

118

Vigili del Fuoco Palermo
Via Scarlatti, 16
90134 PALERMO

115

091 - 6622160

Polizia di Stato 113

Carabinieri 112

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

Attività principale:
Stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi

Classificazione dell’Allegato IV all’Ordinanza Ministeriale 21/02/85 del Ministero della 
Sanità: 6.01 C Commercio all’ingrosso di combustibili

ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PRESENTI NEL DEPOSITO COSTIERO ESSO DI
PALERMO SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE CON LE 

DEFINIZIONI DI PERICOLO AD ESSE COLLEGATE
(Reg. 1272/20087CE)

BENZINA Liquido e vapori estremamente infiammabili, in caso di contatto diretto è 

pericoloso per ingestione o inalazione, provoca irritazione cutanea, sonnolenza e 

vertigini, può provocare il cancro e malformazione ai nascituri, tossico per gli 
organismi acquatici, con effetti di lunga durata.

GASOLIO Liquido e vapori infiammabili, in caso di contatto diretto è pericoloso per 

ingestione o inalazione, irritazione cutanea, nocivo se inalato, sospettato di provocare 
il cancro, l’esplosione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi.

CHEROSENE Liquido e vapori infiammabili, in caso di contatto diretto è pericoloso 

per ingestione o inalazione, irritazione cutanea, provoca sonnolenza e vertigini, 
tossico per gli organismi acquatici, con effetti di lunga durata.
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POSTI DI BLOCCO (CANCELLI)

B1) Via Galletti incrocio con Via Kolbe;
B2) Via Galletti bivio SS. 113;
B3) SS. 113 altezza fabbrica laterizi;
B4) Via Galletti incrocio Fondo Galletti;
B5) Incrocio Via Corselli Corsari, via Giuseppe Mustica;

PRECANCELLI

C1) SS. 113 incrocio tra via Meli e via De Gasperi Ficarazzi (direzione stabilimento Esso);
C2) Via Pomara incrocio Piazza Figurella (direzione stabilimento Esso);
C3) Via Messina Marine, altezza Via Laudicina (direzione stabilimento Esso).
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- non usare il telefono, lasciare libere le linee per le comunicazioni di emergenza;

- portare con se un apparecchio radio AM – FM, mantenersi sintonizzati sulle stazioni 

emittenti locali e prestare attenzione ai messaggi inviati dalle autorità competenti 
(VV. F., Organi di Polizia, squadre di Protezione Civile a mezzo di veicoli forniti di 
altoparlanti);

- per persone non autosufficienti si provvederà all’evacuazione a mezzo di volontari o 
di altro personale idoneo, è opportuno a tal fine darne immediatamente 
comunicazione ad almeno uno degli Enti preposti per le emergenze di cui all’elenco 
telefonico allegato.

PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE

AL CESSATO ALLARME

- Detti provvedimenti dovranno essere adottati solo dopo che le competenti 

Autorità abbiano dichiarato il cessato pericolo, mediante radio/tv sulle 
stazioni emittenti locali o con messaggi inviati mediante rete telefonica 
e/o mediante avviso degli organi competenti: VV. F., Organi di Polizia, 
squadre di Protezione Civile a mezzo di veicoli forniti di altoparlanti;

- porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali, particolarmente a quelli 

interrati o seminterrati, ove vi può essere ristagno di fumi;

- in caso di esplosione, verificare visivamente la presenza di danni nell’edificio, nel 

dubbio, contattare le Autorità competenti ed attendere la dichiarazione di agibilità 
da parte dei tecnici;

- aprire tutte le porte e finestre ed attivare tutti i sistemi di areazione e 

condizionamento;

attenersi ad eventuali istruzioni date dalle squadre di emergenza e/o dalle 

Aziende di distribuzione delle utenze o dei servizi pubblici.

AREE DI RADUNO O DI ATTESA DELLA CITTADINANZA 

Il Piano di Emergenza Esterno predisposto ha individuato delle Area di 

Raduno o di Attesa dove la popolazione potrà dirigersi in caso di esodo:

1) Via Padre Massimiliano Kolbe o via Giorgi Ambrosini (area a parcheggio)

2) Via Pomara – di fronte Piazza Guglielmo Marconi

ATTIVAZIONE DEI POSTI DI BLOCCO (CANCELLI)

Il Piano di Emergenza Esterna, prevede l’istituzione dei seguenti posti di blocco 
dalla cui ubicazione il cittadino deve tener conto per decidere il corretto percorso 
di fuga. 

Si fa presente che da detti cancelli sarà consentito il transito solo in uscita fino 
al cessato allarme, con esclusione dei mezzi di emergenza Vedi planimetria.
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NATURA DEI RISCHI
Si evidenzia che, tali ipotesi incidentali, in considerazione dei 

requisiti di sicurezza già applicati dalla Esso Italia s. r. l., 
risultano alquanto remoti.

 INCENDIO di prodotti petroliferi infiammabili

 ESPLOSIONE

 RILASCIO DI FUMO DENSO

Scenario Tipo Effetti salute
umana

Effetti Ambiente

Irraggiamento 
termico per incendio 

di prodotti
infiammabili quali 

benzina

Effetti da
irraggiamento, limitato 

all’area
immediatamente

limitrofa alla recinzione 
del Deposito

In caso di particolari 
condizioni meteo 
avverse, possibili 
intossicazioni per  

emissione di fumi da 
combustione

Emissione di fumi
di combustione,
prevalentemente
costituiti da ossidi
di azoto, zolfo e

carbonio

Rilascio di prodotti
pericolosi per 

l’ambiente (benzina e 
gasolio)

Possibili
contaminazioni

ambientali

SISTEMA DI ALLERTAMENTO E/O ALLARME

- L’allarme sarà dato dallo stabilimento a mezzo di sirena e/o altro segnale sonoro, 
altresì potrà essere avvisata la popolazione da parte delle autorità competenti (VV. 
F., Organi di Polizia, squadre di Protezione Civile a mezzo di veicoli forniti di 
altoparlanti e/o mediante radio/tv sulle stazioni emittenti locali),

- nell’eventualità i cittadini dovessero riscontrare un pericolo, non segnalato, devono 
immediatamente darne comunicazione ad almeno una delle competenti Autorità di 
cui all’allegato elenco telefonico, quindi mettere in atto quanto di seguito riportato:
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PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI
ALLARME GENERALE

- Evitare di avvicinarsi allo stabilimento e di sostare a curiosare sulle sedi 

stradali prossime allo stabilimento;

- Rifugiarsi al chiuso nel locale più idoneo possibile (un locale con poche aperture, 
possibilmente posizionato in un piano elevato, ubicato dal lato dell’edificio opposto 
alla fonte di rilascio, con disponibilità di acqua e con presenza di un mezzo di 
ricezione delle informazioni – radio/televisore-);

- chiudere tutte le porte e le finestre;

- non usare il telefono, lasciare libere le linee per le comunicazioni di emergenza;

- fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;

PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONEIN CASO DI
FUMO DENSO

- Rifugiarsi al chiuso, nel locale più idoneo possibile, e cioè un locale con 

presenza di poche aperture, possibilmente posizionato in un piano elevato, ubicato 
dal lato dell’edificio opposto alla fonte di rilascio, con disponibilità di acqua, e con 
presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni (radio/televisore);

- in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso ed alla 

bocca;

- fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;

- spegnere i sistemi di riscaldamento, le fiamme libere ed evitare di fumare;

- chiudere tutte le porte e le finestre;

- sigillare con nastro adesivo e tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di 

finestre e porte e finestre e la fessura tra porta e pavimento;

- chiudere le serrande delle cappe fumarie e tamponare l’imbocco di cappe o camini;

- sigillare con nastro adesivo le prese d’aria di ventilatori e condizionatori;

- nel caso in cui il locale di rifugio sia costituito da un bagno, tenere aperta la doccia 

per dilavare l’aria interna;

- mantenersi sintonizzati mediante radio/tv sulle stazioni emittenti locali e prestare 
attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti;

- non andare a prendere i bambini a scuola, sono protetti e a loro pensano gli 
insegnanti e le squadre di emergenza che provvederanno, in sicurezza, a riunire i 
nuclei familiari;

- non usare il telefono, lasciare libere le linee per le comunicazioni di emergenza;

- non utilizzare l’autovetture per evitare di causare l’ingorgo del traffico e per non 

intralciare l’intervento dei mezzi di mezzi di soccorso;

- evitare l’uso di ascensori.
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PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DIINCENDIO O 
ESPLOSIONE

- Rifugiarsi al chiuso, nel locale più idoneo possibile;

- in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso ed alla 

bocca;

- tenersi a distanza dalle porte e dai vetri delle finestre;

- mantenersi sintonizzati mediante radio o tv sulle stazioni emittenti locali e prestare 

attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti;

- non andare a prendere i bambini a scuola, sono protetti e a loro pensano gli 
insegnanti e le squadre di emergenza che provvederanno,in sicurezza, a riunire i 
nuclei familiari;

- non usare il telefono, lasciare libere le linee per le comunicazioni di emergenza;

- non utilizzare l’autovettura per evitare di causare l’ingorgo del traffico e per non 

intralciare l’intervento dei mezzi di soccorso;

-  evitare l’uso di ascensori.

PROVVEDIMENTI DI AUTOPROTEZIONE IN CASO DI ESODO

- Detto provvedimento deve essere adottato sono in caso di avviso da parte 

delle autorità competenti (VV. F., Organi di Polizia, squadre di Protezione 
Civile a mezzo di veicoli forniti di altoparlanti, o mediante radio/tv sulle 
stazioni emittenti locali) e/o nel caso si riscontri un immediato pericolo 
nella struttura in cui si è trovato rifugio (incendio, pericolo di crollo) 
dandone, immediatamente, comunicazione ad almeno uno degli Enti 
preposti per le emergenze di cui all’elenco telefonico allegato;

- nell’abbandonare l’edificio non utilizzare gli ascensori;

- raccogliere il borsone di emergenza (Kit di pronto soccorso e farmaci personali, acqua 
e generi alimentari non deperibili, impermeabili leggeri e coperte termiche, vestiario di ricambio 
e scarpe chiuse, carta e penna, radio, torcia portatile e pile di riserva, carica batteria per 
telefoni cellulari, valori, copia delle chiavi di casa, coltello multiuso, fotocopia documenti, carta 
Igienica), e allontanarsi dal punto di possibile esplosione e/o di rilascio e seguendo i 

percorsi indicati dalle autorità dirigersi verso i punti di raccolta individuati dal 
sindaco;

- prima di lasciare l’abitazione o il luogo di lavoro, ci si dovrà assicurare di avere 

chiuso oltre tutte le porte anche le finestre, disattivato la corrente elettrica, l’acqua 
e il gas;

- non utilizzare l’autovettura, per evitare di causare l’ingorgo del traffico con blocco 

dell’evacuazione e per non intralciare l’intervento dei mezzi di soccorso - tenere a 
disposizione un fazzoletto bagnato per eventualmente coprirsi la bocca ed il naso 
durante il percorso all’aperto - utilizzare l’automobile solo se il punto di raccolta è 
molto lontano;

- non andare a prendere i bambini a scuola, sono protetti e a loro pensano gli 

insegnanti e le squadre di emergenza che provvederanno, in sicurezza, a riunire i 
nuclei familiari;
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