
 

 

 LIVELLI DI ALLERTA 
ATTENZIONE   

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo 
di qualsiasi ripercussione all’esterno dell’attività 
può o   potrebbe essere avvertito dalla popolazione 
creando allarmismo e preoccupazione per cui si 
rende necessario attivare una procedura 
informativa 
 

PRE ALLARME 

L’evento, pur sotto controllo, ma può far temere un 
aggravamento o può essere avvertito dalla maggior 
parte della popolazione esposta, comportando la 
necessità di attivazione delle procedure di sicurezza 
e di informazione 
 

ALLARME EMERGENZA ESTERNA 

L’evento incidentale richiede attivazione del piano 
di emergenza esterno all’azienda, attivazione di 
tutte le risorse e comportamenti individuate in fase 
di pianificazione 

 

CESSATO ALLARME 

La procedura di attivazione del cassato allarme è 
assunta dal Prefetto, sentite le strutture operative 
e gli amministratori locali, quando è assicurata la 
messa in sicurezza del territorio circostante 
 

 
 

Comune di Ozzero  

Piazza V. Veneto, 2 - 20080 Ozzero (MI) 

02/9400401 - protocollo.ozzero@legalpec.it  

  

 

 

Nel tuo Comune o in quelli limitrofi si trova uno

stabilimento che, seppure con eventualità

remota, può essere soggetto a incidenti, con

pericoli per chi si trova nelle vicinanze.   

 

Di conseguenza ti illustriamo i comportamenti 

più adatti da seguire per tutelarti, ricordandoti 

che l'azienda e le autorità si sono dotate di 

procedure per fronteggiare l’emergenza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TICINO GAS SPA 
 

Tipologia di azienda:  

Stoccaggio ed imbottigliamento di GPL 

Ricevimento gpl in autocisterna e travaso nei 
serbatoi di stoccaggio - travaso in autocisterne 
per la consegna del GPL sfuso alla clientela-
riempimento bombole 

Loc. Soria Nuova-20080 Ozzero (MI)  
029407048 ticinogasspa@registerpec.it 

 

COMUNE DI OZZERO 

 

AVVISO ALLA 

CITTADINANZA 
 
(Nell’ambito DI EVENTUALI scenari di rischio  che 
venissero  generati da aziende presenti sul 
territorio) 

 
COSA FARE IN CASO DI 
EMERGENZA ALL’AZIENDA 

 



Come sono avvisato  
in caso di emergenza? 

Sono informato da: 

 
 

 

 

 

All’interno del deposito le 
comunicazioni di allarme vengono date 
mediante una sirena continua (pre 
allarme) o a voce. 

All’esterno del deposito l’allarme viene 
dato mediante telefono 

  

 

Durante l’emergenza un’auto della 
polizia locale munita di altoparlante 
diffonderà le informazioni sui 
comportamenti di autoprotezione 
indicati nel P.E.E.   

 

 

Durante l’emergenza verranno diffuse 
notizie ufficiali sul sito internet del 
Comune di Ozzero: 
www.comune.ozzero.mi.it 

 

 

 

 

Se non ho ancora ricevuto nessuna allerta 
ma noto un’esplosione, un rilascio o un 
incendio proveniente dallo stabilimento, 
avverto le autorità chiamando il 118  

 

 

 

Cosa faccio se è in atto 
un’emergenza? 

 

Non fumo 

 

Mantengo libere le linee telefoniche. 
Chiamo il 118 solo per immediato bisogno 

 

Rimango connesso a fonti di informazione 
e presto attenzione a quanto comunicato 
dai media locali 

 

Se sono fuori casa, cerco riparo al chiuso 

 

Se sono in auto, mi allontano dallo 
stabilimento 

 

Se sono in casa: 

⋅ mi rifugio nel locale più idoneo: con poche 
finestre, ad un piano elevato, con 
ubicazione opposta allo stabilimento, 
disponibilità d’acqua, e presenza di un 
mezzo di ricezione delle informazioni 

⋅ mi allontano dalle finestre 

⋅ chiudo le porte (anche interne) e finestre, 
tamponando le fessure con strofinacci o 
nastri adesivi 

⋅ fermo i sistemi di ventilazione e 
condizionamento  

⋅ non uso ascensori 

 

   

IN PARTICOLARE, IN CASO DI 

 

 ESPLOSIONE   

• evitare di avvinarsi allo stabilimento 

• evitare di effettuare chiamate telefoniche allo 
stabilimento 

 RILASCIO 

• se si avverte la presenza di odori o senso di 
irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi 
con un panno bagnato la bocca e il naso  

 INCENDIO 

• non sostare a curiosare sulle sedi stradali 
prossime allo stabilimento 

 

 

 

IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE 

 

Mi allontano dallo stabilimento seguendo le 
indicazioni delle autorità 

 

Mi dirigo al punto di raccolta più vicino indicato 
dalle autorità 

 

Non uso mezzi di trasporto per non intralciare le 
operazioni di emergenza 

 

 
Non vado a prendere i bambini a scuola 

 

Seguo percorsi possibilmente schermati rispetto 
al punto di possibile esplosione / incendio / 
rilascio 

Per ogni ulteriore approfondimento sul rischio di incidente rilevante 
si demanda al P.E.E. pubblicato al seguente link: 
http://www.comune.ozzero.mi.it/m-amministrazione/m-

pubblicazioni/trasparenza/interventi-straordinari-e-di-emergenza   


