ESTRATTO PROCEDURA DI EMERGENZA DI COMPETENZA STABILIMENTI
Gestione emergenze tipo “B”
DEFINIZIONE EMERGENZA TIPO B)
Incidente presso uno stabilimento industriale presente nel comprensorio CIPAF, con conseguente
sversamento sui piazzali, o direttamente in fognatura, di liquidi che di norma non vengono scaricati in
fognatura e che possono provocare un ingresso anomalo all'impianto di depurazione consortile.
PROCEDURA
In caso di emergenza tipo B) l'azienda presso la quale si è verificato l'incidente, secondo le proprie procedure
interne, deve:
a) incaricare una persona di telefonare immediatamente al numero telefonico della reperibilità,
specificando il tipo di incidente, la natura del liquido fuoriuscito, gli eventuali rischi per gli addetti che
dovessero venire a contatto con il liquido fuoriuscito;
b) inviare all'impianto di depurazione una persona avente il compito sia di dare tutte le ulteriori
necessarie informazioni al tecnico reperibile arrivato a seguito della chiamata, sia di fare da tramite
con l'azienda dove è avvenuto l'incidente;
c) prelevare un campione del liquido sversato [presso lo stabilimento, n.d.r.], indicando l'ora del prelievo,
per inviarlo al laboratorio di analisi [ovvero consegnarlo al gestore dell’impianto, n.d.r.];
d) prodigarsi per contenere il più possibile lo sversamento ed avvisare la persona inviata sull'impianto
appena lo sversamento sarà finito.
Il tecnico reperibile del gestore appena arrivato sul posto dovrà gestire la situazione di emergenza come nel
caso [delle emergenze di tipo] A.
In caso di emergenza di tipo B) l'addetto dell'azienda incidentata relazionerà il suo superiore e questi, a fine
emergenza, scriverà un rapporto dettagliando la causa dell'incidente, le attività fatte F per contenere lo
sversamento, il nome dell'addetto che ha avvisato dell'emergenza, il nome del reperibile gestore dell'impianto
avvisato dell'emergenza, il nome dell'addetto inviato in supporto al reperibile gestore dell'impianto avvisato
dell'emergenza, la quantità di liquido presumibilmente sversato, e allegherà al rapporto la scheda di sicurezza
del liquido sversato. Copia del rapporto verrà inviato al Direttore Tecnico dell'impianto di depurazione.
RECAPITI GESTORE IMPIANTI PER EMERGENZE
Società: CID srl, Colloredo di Monte Albano (UD)
Posta elettronica: info@cid-srl.it
Telefono: 0432-888050
Telefax: 0432-888069
Cellulare reperibilità gestore (24/24):

342-0836732

N.B. Le segnalazioni possono essere inviate anche al Consorzio via posta elettronica (info@cosef.fvg.it).
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