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1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa

Il  presente  documento,  che  ha  durata  triennale  a  decorrere  dalla  sua  data  di
approvazione,  costituisce  il  Piano  di  Emergenza  Esterno  predisposto  per  lo  stabilimento
AUTOGAS JONICA srl, la cui attività consiste nel “Ricevimento, stoccaggio imbottigliamento e
spedizione di gas di petrolio liquefatto (GPL)”.

Per la  tipologia  delle sostanze detenute, lo stabilimento AUTOGAS JONICA srl  potrebbe
essere interessato da incidenti con conseguente rilascio di sostanze infiammabili,  pericolose
per la popolazione.

Il  Piano  di  Emergenza  è  stato  elaborato,  con  riferimento  all’art.  20  del  D.  Lgs.
17/08/1999, n. 334 e s.m.i., sulla scorta:

- delle informazioni fornite dal Gestore e contenute nella notifica, ai sensi dell’art. 6 del
citato decreto con nota datata, 28.06.2013;

- delle indicazioni  riportate nell’allegato IV al  D.Lgs.334/99, recepite con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005.

L’attività  di  pianificazione  è stata  realizzata  con  il  coinvolgimento  di  diversi  Enti  ed
Amministrazioni, attraverso l’esame di problematiche strettamente tecniche e l’acquisizione e
l’integrazione di informazioni di carattere territoriale.

In  allegato  n.1  si  riporta  la  corografia  del  territorio,  con  indicazione  delle  aree
interessate.

Nel delineare la struttura del Piano, le modalità di attivazione degli organi di intervento
ed i loro compiti, si è voluto tener conto, in modo particolare, delle seguenti esigenze:

• specificazione del  nome o della  funzione delle persone autorizzate ad  attivare le
procedure di emergenza e di quelle autorizzate a dirigere e coordinare le misure di
intervento adottate all’esterno dell’attività industriale;

• specificazione  delle  procedure  da  seguire  per  lanciare  l’allarme  e  richiedere  i
soccorsi  e  delle  modalità  da  seguire  per  l’informazione  tempestiva  in  caso  di
incidenti;

• indicazione delle misure di coordinamento delle risorse necessarie per l’attuazione
del piano di emergenza esterna;

• indicazione delle misure di intervento e mezzi di protezione da adottare per incidenti
all’esterno dell’impianto industriale;

• specificazione  delle  modalità  da  seguire  per  fornire  alla  popolazione  dettagliate
informazioni relative all’incidente e al comportamento da adottare.

Lo scopo del Piano è dunque quello di pianificare l’attivazione di tempestivi interventi,
mirati e coordinati, in caso di  evento incidentale.

Pertanto il Piano di Emergenza è stato strutturato nelle seguenti parti:

− parte  generale,  nella  quale  sono  descritti  gli  elementi  necessari  per  la
pianificazione  dell’emergenza  esterna,  con  particolare  riguardo  alle  ipotesi  di
incidente rilevante;

− modello organizzativo di intervento nel quale sono delineati gli aspetti operativi,
precisando le modalità di allarme e di attivazione del piano di emergenza esterno,
e le opportune azioni degli organi competenti.
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1.2. Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale

Come previsto dal  comma 3 dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 334 del 17 agosto
1999 e s.m.i., il  piano “deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli
appropriati  e,  comunque,  non  superiori  a  tre  anni.  La  revisione  deve  tener  conto  dei
cambiamenti  avvenuti  negli  stabilimenti  e nei servizi  di  emergenza,  dei progressi  tecnici  e
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della
revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell’Ambiente.”

Alla luce di queste disposizioni normative, si ricorda che il presente documento non può
essere  considerato  un  documento  statico;  si  fa  invito  pertanto  a  tutti  i  soggetti  coinvolti
nell’attuazione delle procedure previste dal presente Piano a fornire tempestivamente notizia
di qualsiasi  cambiamento rispetto a quanto riportato nella presente edizione, nonché di far
pervenire nelle opportune sedi di revisione eventuali  spunti di miglioramento per rendere le
procedure ancora più snelle e di facile attuazione.

Il presente PEE deve essere riesaminato anche a seguito di:

• modifiche impiantistiche e/o gestionali interessanti lo stabilimento;

• accadimento di quasi incidenti ed incidenti rilevanti verificatisi nello stabilimento;

• esercitazioni periodiche effettuate qualora abbiano evidenziato la necessità di migliorare
le azioni previsti dal PEE stesso. 

L’aggiornamento del PEE è curato dalla  Prefettura di  Potenza, in collaborazione con gli
enti e le istituzioni che hanno partecipato alla stesura dello stesso.

Esso deve essere inoltre sperimentato entro 3 (tre) anni dall’emanazione, per testare sia il
livello di efficacia  di quanto in esso previsto, che il livello di efficienza dei vari  soggetti
chiamati alla sua attuazione.

Al  fine  quindi  di  garantire  uno  standard  addestrativo  soddisfacente,  saranno  previste
esercitazioni  di  complessità  differenziata  organizzate  dalla  Prefettura,  in  altre  parole
strutturate su livelli diversi d’attivazione delle risorse e di coinvolgimento delle strutture
operative, e della popolazione interessata.
In  quest’ottica  saranno  organizzate  le  seguenti  esercitazioni  in  ordine  di  complessità
crescente:

• Esercitazioni  per  posti  di  comando  –  (Livello  A),  esercitazione  che  prevede  il  solo
coinvolgimento  della  Sala  operativa  della  Prefettura  di  Potenza  e  degli  altri  enti  ed
istituzioni  previste  dal  PEE,  senza  il  coinvolgimento  in  campo  delle  risorse  umane  e
strumentali dei soccorritori e della popolazione;

• Esercitazioni  per i soccorritori – (Livello B), esercitazione che prevede, oltre alle attività
previste nella precedente esercitazione, il coinvolgimento in campo delle risorse umane e
strumentali  dei soccorritori e delle relative sale operative, senza il  coinvolgimento della
popolazione;

• Esercitazioni  su  scala  reale  -  (Livello  C),  esercitazione  che prevede,  oltre  alle  attività
previste nella precedente esercitazione, il coinvolgimento della popolazione.

Poiché  la  riuscita  di  un’esercitazione  dipende  dal  livello  d’informazione  e  di
addestramento  dei  soccorritori,  nonché  dall’efficacia  dell’informazione  effettuata  su
questa  tematica  nei  riguardi  della  popolazione  interessata  all’emergenza,  dovranno
essere  organizzati  –  preliminarmente  -  specifici  seminari  e  corsi  di  formazione,  cui
parteciperanno,  in  qualità  di  docenti,  i  soggetti  che  a  vario  titolo  partecipano
all’attivazione ed alla gestione del PEE. In particolare, dovrà essere prevista la formazione
e l'addestramento periodico dei volontari da parte delle Autorità competenti in materia di

6



rischio d’incidente rilevante e di protezione civile. Nella seguente tabella  è riportato un
programma  di  massima  dei  corsi  e  conferenze  da  svolgere  con  specificazione  dei
destinatari e dei docenti.

CORSO/CONFERENZE DESTINATARI
DOCENTI

(Enti ed istituzioni di
appartenenza)

Rischi di incidente 
rilevante e

protezione civile
(cenni) e

conoscenza del PEE.

Funzionari degli enti
ed istituzioni delle

funzioni previste dal
PEE

Prefettura, Vigili del
Fuoco, Regione

Basilicata, ARPAB

Sostanze pericolose
e dispositivi di

protezione
individuale

Funzionari degli enti
ed istituzioni dei

soccorritori previsti
dal PEE

Vigili del Fuoco 

Procedure di sala
operativa

Operatori delle sale
operative degli enti
ed istituzioni delle

funzioni previste dal
PEE

Prefettura e Vigili del
Fuoco

Piani operativi di
viabilità e

evacuazione
assistita

Volontari di
Protezione Civile e
Polizia municipale

Comune che potrà
avvalersi della

collaborazione della
Prefettura, Questura,

Vigili del Fuoco,
Servizio 118, ARPAB,
ASP, Protezione Civile

della Regione

Informazione alla
popolazione

Popolazione
interessata dal PEE

e Volontari di
Protezione Civile

locale

Comune che potrà
avvalersi della

collaborazione della
Prefettura, Questura,

Vigili del Fuoco,
Servizio 118, ARPAB,
ASP, Protezione Civile

della Regione

Tutte le revisioni e gli aggiornamenti al presente piano saranno annotati nella seguente
tabella e trasmessi a tutti gli enti interessati dal presente documento:

REVISIONI DATA NOTE 

0   PRIMA EMISSIONE

      

      

Lista di distribuzione del piano 
Copia  del  presente  piano è  distribuita  a tutti  gli  enti  coinvolti  nella   gestione  dell’emergenza,

nonché ai soggetti istituzionali previsti dall’art. 20 del D.Lgs.334/99, come di seguito elencati: 
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• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

• Ministero  dell’Interno  -  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco, del  Soccorso  Pubblico  e  della
Difesa Civile 

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale - Divisione VI

• Questura di Potenza

• Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza

• Comando Compagnia Carabinieri Viggiano

• Comando Stazione Carabinieri Grumento Nova

• Comando Sezione della Polizia Stradale di Potenza

• Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Basilicata

• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza

• Corpo Forestale Comando Regionale Potenza 

• Comando Stazione Corpo Forestale di Viggiano

• Guardia di Finanza di Viggiano

• Comando Polizia Municipale di Viggiano e Grumento Nova

• Regione BASILICATA-  Dipartimento Presidenza – Ufficio Protezione Civile

• Regione BASILICATA- Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e
Trasporti – Ufficio compatibilità ambientale

• ARPAB – Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente della Basilicata

• Provincia di Potenza

• Comune di Viggiano

• Comune di Grumento Nova

• Azienda Sanitaria Potenza – ASP

• 118 DIRES

• Stabilimento “Autogas Jonica srl”

• Consorzio Sviluppo Industriale ASI – Potenza

• All ’ ISPRA-Serviz io  Rischio  Industr ia le  Dipartimento  Nucleare,  Rischio  

Tecnologico  e  Industr ia le  Roma
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PARTE GENERALE  
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2. INFORMAZIONI DI BASE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE 
EMERGENZE

2.1. ASPETTI TERRITORIALI

1.1. Ubicazione dello stabilimento.

Lo stabilimento è situato nella zona industriale del Comune di Viggiano.

Il paese di Viggiano dista, in linea d’aria, ca. 2700 metri dal baricentro del deposito.

Nell’Allegato n.2 sono evidenziate le aree interessate dall’eventuale incidente. 

Di seguito sono indicate la quota s.l.m. e le coordinate geografiche dello stabilimento.
Quota s.l.m.: 595,00 m

Coordinate geografiche:
latitudine 40° 18’ 83”  –  longitudine 15° 53’ 40”

1.2. Inquadramento Territoriale

Nella zona limitrofa al deposito come dichiarato dal gestore, non sono presenti edifici
ad elevata vulnerabilità, quali scuole, ospedali, centri sportivi, ecc.

La principale attività industriale nei pressi dello stabilimento è il Centro Olio Val d’Agri
di proprietà dell’Eni sottoposta ai disposti dell’art. 8 del D.lgs 334/99 e s.m.i.

Nelle vicinanze dello stabilimento sono presenti: 

ATTIVITA’ COMMERCIALI 
• Hotel “Likos”, a circa 1750 m in direzione Ovest;
• Hotel “Park Grumentum”, a circa 2000 m in direzione Est / Sud Est;
• Trattoria “La bersagliera”, a circa 400 m in direzione Ovest;
• Distributore di benzina Tamoil, a circa 2300 m in direzione Est / Sud Est;

CENTRI ABITATI
• Viggiano a circa 2500 metri in direzione Nord
• Grumento Nova a circa 2500 metri in direzione Sud

Per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche tabelle costituenti l’Allegato n.6 –  ELENCO
INSEDIAMENTI  CIVILI  ED  INDUSTRIALI,  forniti  dai  Comuni  di  Viggiano  e  Grumento  Nova  e
dall’ASI  di  tutti  gli  insediamenti  civili  e  industriali  presenti  nel  raggio  di  un  km  dallo
stabilimento.

Nelle vicinanze dello stabilimento sono presenti le seguenti risorse idriche di superficie:
- Invaso del Lago Pertusillo a circa 2200 metri in direzione Sud Est
- Fiume Agri a circa 1300 metri in direzione Sud 
- Torrente Grumentino a circa 800 metri in direzione Est.

Le Principali vie di comunicazione stradali nelle vicinanze dello stabilimento:
Denominazione Localizzazione Utilizzo principale

1 Strada Statale 276 1000 metri dir. Nord traffico locale
2 Strada Statale 598 500 metri dir. Sud collega l’Autostrada Salerno-Reggio 

Calabria con la S.S. 106 ionica, una 
delle arterie principali della Val 
d’Agri.

10



3 Strada Statale 103 1200 metri  dir. Est traffico locale
4 Strada Provinciale 

Sp.25 Ter
1500 metri dir. Sud traffico locale

5 Strada Comunale 
denominata 
“Guardemmauro”

500 metri dir. Sud/Est traffico locale

6 Strada di 
collegamento Zona 
industriale e Strada 
Provinciale Sp. 25 
Ter

500 metri dir. Sud/Est traffico locale

Ferrovie più vicine:

Stazione Localizzazione Tipo di rete
1 Potenza 70 km dir Nord Traffico nazionale Trenitalia

Corridoi aerei e/o coni di atterraggio e di decollo che interessano l’area dello stabilimento:
Non presenti

Aeroporti più vicini
Denominazione Localizzazione Utilizzo principale

1 Aeroporto di Napoli 
Capodichino

circa 190 km dir. Ovest Traffico nazionale (prevalente) e
internazionale

2 Aeroporto di Bari 
Palese

circa 195 km dir. Est Traffico nazionale (prevalente) e
internazionale

3 Avio superficie 
E. Mattei di Pisticci

circa 90 km dir. Sud Privato

4 Aeroporto di Salerno
Pontecagnano

circa 120 km dir. Ovest Traffico nazionale (prevalente) e
internazionale

5 Avio superficie di 
Grumento Nova

circa 5,1 km dir Sud Possibile utilizzo Servizio di 
Protezione Civile.

Dati utili per l’utilizzo dell’avio superficie di Grumento Nova:
• Lunghezza pista: 1110 metri;
• Altitudine sul livello medio marino: 611 metri;
• Fondo: asfaltato;
• Codice ICAO: PZ02;
• Coordinate geografiche: N40* 16.15’ E015* 54.74’
• Orientamento: 7-25

CENTRI DI SOCCORSO

1) L’ Ospedale presente nell’area è:

ASP-Presidio Operativo di Villa d’Agri, con relativo Eliporto
Distante circa km 12

2) Il Distaccamento del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza è posto a circa km 10
in località Villa d’Agri.

RETI TECNOCLOGICHE DI SERVIZI (reti elettriche, metanodotti, ecc)

- Reti elettriche
Quelle in AT e MT sono indicate nella planimetria di cui all’Allegato 2.

- Metanodotti
Condotta e centralina di smistamento – SNAM – Zona Traversiti Comune di Grumento Nova
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1.3. Caratteristiche degli insediamenti prossimi allo stabilimento

Nelle immediate vicinanze dello stabilimento è presente lo stabilimento Centro Olio Val d’Agri
soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D. Lgs. 334/99 e ss.mm.ii.

Gli  insediamenti  confinanti  con l’Autogas  Jonica,  secondo i  dati  forniti  dal  consorzio
industriale della provincia di Potenza, sono riportati nella tabella seguente:
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Azienda Tipo di
produzione

Unità
Lavorative

Stato di
Fatto

Legale
rappresentante

Telefono

ENI spa Trattamento 
petrolio 
grezzo

75 In attività Ing. Enrico 
Trovato

0975/313692

S&T Ingegneria Studio di 
ingegneria

0 Inattivo Ruggero Angeli 0975/61830

Elettromeccanic
a Trotta

Servizi per 
attività 
industriali 

8 In attività Trotta 0975/354253

La.Mek S.r.l. Lavorazioni 
meccaniche 
di precisione

10 In attività Trotta 0975/311152

Duerre s.n.c. Semilavorati
in legno

6 In attività Rotunno
Antonio

0975/311108

Tubifor
Eureletric s.r.l. 

Prodotti 
elettrici con 
tecnologia 
estrusione

3 In attività Fortunati 335/6751625

Viggiano
Forniture s.r.l

Noleggio 
macchine 
attrezzature 
utensili

0 In
program
ma

Raffaele
Danella

0975/352174
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2.1.4.  Dati meteo-climatici

           I dati meteo-climatici sono stati forniti dalla U.O. Reti di monitoraggio dell’ ARPA di
Basilicata riferiti ad una stazione meteo localizzata nella zona industriale di Viggiano.

Direzione prevalente del vento

La  direzione di  provenienza prevalente è chiaramente  individuabile  nel  quadrante  Ovest
Nord- Ovest, a cui è possibile associare anche i venti di maggiori intensità.  Nella figura 1 è
riportata la rosa dei venti cumulativa degli anni 2007-2013 e relativa alla stazione di Viggiano
zona industriale. 

Figura 1

Velocità del vento
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PIANO DI
EMERGENZA

ESTERNO
AUTOGAS JONICA

SRL

Comune di Viggiano
Via Roma, 51
85059 Viggiano (PZ)

Comune di Grumento Nova
Piazza Sandro Pertini, 1

85050 Grumento Nova (PZ) 
LINEE GUIDA PER IL RIPARO AL CHIUSO E

L’EVACUAZIONE

Si  riportano  di  seguito  alcune  linee  guida  nelle
operazioni  di  sgombero  dell’area,  di  protezione
delle persone e di eventuale evacuazione.

RIFUGIO CHIUSO
Lo stato di emergenza, che si verifica in caso di
sostanze  pericolose,  comporta  come
provvedimento  più  frequente  il  rifugio  al  chiuso
delle persone esposte.
Il  locale dove realizzare il  rifugio al  chiuso deve
avere le seguenti caratteristiche:

• presenza di poche aperture;
• posizione  possibilmente  ad  un  piano

elevato;
• disponibilità di acqua;
• presenza  di  un  mezzo  di  ricezione  delle

informazioni.
Nel caso di rifugio al chiuso, i  comportamenti  di
autoprotezione  da  assumere  sono  riassumibili
come segue:

• evitare l’uso di ascensori;
• chiudere tutte le finestre e porte esterne e

successivamente  mantenersi  a  distanza
dalle stesse;

• mantenersi  sintonizzati  sulle  stazioni
mediante radio o TV;

• prestare  attenzione  ai  messaggi  inviati
mediante altoparlanti;

• non usare il telefono verso l’azienda colpita
dall’incidente;

• fermare  i  sistemi  di  ventilazione  o
condizionamento  centralizzati  o  locali  ed
eventualmente sigillare con nastro adesivo
o tamponare con panni bagnati le fessure
degli stipiti di porte e finestre;

• spegnere  i  sistemi  di  riscaldamento  e  le
fiamme libere;

• non  uscire  dai  locali  se  non  autorizzati
dall’Autorità.

EVACUZIONE
In  caso  di  evacuazione  i  comportamenti  da
seguire sono:

• abbandonare la zona seguendo le istruzioni
delle  Autorità  secondo  percorsi
possibilmente trasversali al vento, in caso
di  rilascio  tossico,  o  seguendo  percorsi
schematici, in casi di incendio/esplosione;

• tenere  un  fazzoletto  bagnato  sul  naso  e
sulla bocca;

• non  utilizzare  le  automobili  per  non
intralciare i mezzi di soccorso.

CESSATO ALLARME
Al segnale di cessato allarme:

• aprire  tutte  le  finestre  per  aerare  i  locali
interni;

• portarsi  all’aperto  assistendo  in  tale
operazioni  le  persone  eventualmente
inabili/ferite;

• porre particolare attenzione nel  rientro ai
locali  precedentemente  evacuati,  in
particolare  quelli  interrati  o  seminterrati,
nei  quali  potrebbe  essersi  verificato  un
ristagno di GAS.

INSEDIAMENTO INDUSTRIALE
“AUTOGAS JONICA SRL” STABILIMENTO

DI VIGGIANO
Eventi tipo connessi alla lavorazione:

RILASCIO DI SOSTANZA TOSSICA
Fuoriuscita  di  sostanza  tossica  da  tubazione,
apparecchiatura o serbatoio per fessurazione o
rottura e conseguente formazione di una nube
di gas che si disperde in atmosfera (sottovento)
con  tempi  e  modi  legati  alle  condizioni
metereologiche.

RILASCIO DI SOSTANZE INFIAMMABILI
Fuoriuscita  di  sostanze  infiammabili  da
tubazione,  apparecchiatura  o  serbatoio  per
fessurazione  o  rottura  e  conseguente
formazione di incendio.

SOSTANZE COINVOLTE
- -Gas GPL

Sono  sostanze  facilmente  o  estremamente
infiammabili  che  in  caso  di  incendio  danno
luogo a irraggiamenti termici nelle zone molto
prossime ai punti di rilascio.

EFFETTI SULLA POPOLAZIONE
L’irraggiamento termico può provocare ustioni
epidermiche  che  si  riducono  di  gravità  in
funzione  della  maggiore  distanza  dal  luogo
ove si verifica l’incidente rilevante.
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STATO DI ATTENZIONE
. Allertato in ordine all'evento incidentale acquisisce notizie sulla 



e sulle dimensioni dello stesso ( tipo e causa evento, sostanze 
coinvolte
e relative caratteristiche di pericolosità) ed effettua le valutazioni 
tecniche
di competenza di cui informa la Prefettura;
. Dispone, secondo le proprie procedure, l'eventuale invio di una o più 
squadre
adeguatamente attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal
gestore
dello stabilimento.

    
. Dispone, secondo le proprie procedure, l'informazione alla 
popolazione.

    
. Ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile 
informazione

dal gestore aziendale
. Richiesta ai Vigili del Fuoco approfondimenti tecnici 
sull'accaduto.

COMANDO V.V.F.

. Allertato in ordine all'evento incidentale dal gestore interviene sul 
posto,tenendo
informato la Prefettura;
. Se del caso attiva lo stato di allarme generale.

SINDACO
. Avvisato invia sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile. 
Dispone, secondo

Comune di
Viggiano

le proprie procedure, l'informazione alla popolazione e agli stabilimenti 
adiacenti

  
. Ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile 
informazione

PREFETTURA
DI dal gestore aziendale e dai V.V.F.;

POTENZA
. Informa le Autorità di Protezione Civile. Allerta gli enti preposti ad 
intervenire in 

  caso di attuazione del piano di emergenza.

STATO DI ALLARME - EMERGENZA ESTERNA
. allertato in ordine all'evento incidentale dal gestore interviene sul 
posto, tenendo
informato la Prefettura;
. se del caso attiva lo stato di allarme generale;

. coordina gli interventi tecnici urgenti.

. avvisato invia sul posto personale dell'Ufficio Protezione Civile;

. dispone, secondo le proprie procedure, l'informazione alla popolazione
e agli 
stabilimenti adiacenti;
. dispone l'impiego della Polizia Municipale, nonché l'intervento di 
personale e 
mezzi dei servizi di competenza comunale;
. attiva i servizi logistici e di sussistenza necessari e proporzionati 
all'emergenza in atto
. Emana eventuali ordinanze di divieto su indicazioni dell'autorità 
sanitaria.
. Ricevuta la comunicazione dell'evento in atto acquisisce ogni utile 
informazione
dal gestore aziendale e dai V.V.F.
. informa le Autorità di Protezione Civile;
. allerta gli enti preposti ad intervenire in caso di attuazione del piano 
di Emergenza
 Esterna;
. coordina su scala provinciale, gli interventi delle Forze dell'Ordine con 
quelli dei
V.V.F., dei Servizio sanitario 118 e delle altre strutture operative 
provinciali;
. attiva e coordina il Centro Coordinamento Soccorsi.

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE

Fattesalveeventualidisposizionie/oistruzionipiùpuntualieman

atedall’Autoritàcompetenteedinaccordoalle“LineeGuidaperl’i

nformazionepreventivaallapopolazionesulrischioindustriale”d

elDipartimentodellaProtezioneCivile,lenormecomportamenta

lidicaratteregeneralechesiritieneopportunosuggerireallapopo

lazioneeventualmenteespostaaglieffettiincidentalisono:

Rifugiarsialchiusone
llocalepiùidoneopossi
bile(presenzadipoche
aperture,posizioneadu
npianoelevato,
ubicazione  dal  lato
dell’edificio
oppostoaldeposito,dis
ponibilitàdiacqua,pres
enzadiunmezzodiricez
ionedelleinformazioni)

Chiudere tutte le 

finestre Chiudere 

tutte le porte 
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Evitare l’uso di 
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sintonizzati
mediante  radio  TV
sullestazioniemittentii
ndicatedalleautoritàov
veroprestareattenzion
eaimessaggiinviatime
dianteretetelefonicao
altoparlante

Non usare il telefono
lasciare libere le linee 
per la comunicazione di
emergenza

E

Fermareisistemidiv

entilazioneocondizi

onamentosianoessi

centralizzatiolocali

Spegnere i  sistemi 

di  riscaldamento  e

le fiamme libere
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     Stabilimento 

AUTOGAS JONICA srl 

Rischio Incidente Rilevante 
 

 

Comune di Grumento Nova 
Piazza Sandro Pertini, 1 

85050 Grumento Nova (PZ)  
 



1. CHE COSA È IL RISCHIO IN PROTEZIONE CIVILE? 
 

“Ai fini di protezione civile, il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o 
indotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti 
abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un determinato 
periodo di tempo.” 
Rischio e pericolo non sono dunque la stessa cosa 
• IL PERICOLO è rappresentato dall’evento calamitoso che può colpire una certa area (la causa), 
• IL RISCHIO è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere 
(l’effetto). 

Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere 
il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente l’effetto che si può 
avere sui beni e sulla popolazione presente sul territorio che possono 
essere coinvolti in un evento, e la loro vulnerabilità. 

 

2. IL RISCHIO INDUSTRIALE 
 

Il rischio industriale, diversamente da altri rischi, quali: terremoto, alluvione, mareggiate, ecc. è 
associato alle attività antropiche che comportano la presenza sul territorio di impianti produttivi, 
infrastrutture e reti tecnologiche che, per il tipo e la quantità delle sostanze trattate, possono 
divenire  fonti di pericolo. 
In particolare, il rischio industriale è associato a una o più sostanze pericolose che possono venire 
rilasciate nell’ambiente o esplodere o infiammarsi, e che per la loro natura e quantità possono provocare 
danni all’uomo e all’ambiente. 
Gli effetti degli eventuali, ma improbabili incidenti, sono mitigati dall’attuazione di adeguati piani di 
emergenza, sia interni all’azienda in modo da fronteggiare immediatamente l’evento e mettere in 
sicurezza i lavoratori, sia predisposti dalle Autorità competenti (in questo caso il Prefetto di Livorno) 
per affrontare i possibili effetti sul territorio circostante, prevedendo anche adeguate misure di auto- 
protezione da fare adottare alla popolazione. 

 

SE SI È CONSAPEVOLI DEI RISCHI PRESENTI SUL TERRITORIO, 
SU  COME  E  DOVE  INFORMARSI  E  SU  COME  COMPORTARSI  PER  AFFRONTARE 

LE EMERGENZE, SI È PIÙ SICURI E LA PROTEZIONE CIVILE FUNZIONA MEGLIO, 
DA QUI IL NOSTRO SLOGAN 

++  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  ––  RRIISSCCHHII 
 

OBIETTIVO DELL’OPUSCOLO 
FAR CONOSCERE I RISCHI INDUSTRIALI PRESENTI SUL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI VIGGIANO E GRUMENTO NOVA E I COMPORTAMENTI E LE 
MISURE DI AUTO-PROTEZIONE DA ADOTTARE PER RIDURRE AL MINIMO TALI 

RISCHI 
 

LE NORME 
Il disastro  di  Seveso  ha  indotto  la  comunità  Europea  a  dotarsi  di  una  politica  comune  in  materia 
di  prevenzione  dei   grandi   rischi   industriali   a   partire   sin   dal   1982   con   frequenti   modifiche. 
La norma di riferimento italiana è il D.Lgs. N. 105/2015 che è andato recentemente a sostituire il D.Lgs. 334/99 
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3. STABILIMENTO “AUTOGAS JONICA SRL”  
A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE 

 
Lo stabilimento è situato nella zona industriale del Comune di Viggiano. 
Il paese di Viggiano dista, in linea d’aria, ca. 2700 metri dal baricentro del deposito. 

Nell’Allegato n.2 sono evidenziate le aree interessate dall’eventuale incidente.  

Di seguito sono indicate la quota s.l.m. e le coordinate geografiche dello stabilimento. 
Quota s.l.m.: 595,00 m 

Nella zona limitrofa al deposito come dichiarato dal gestore, non sono presenti edifici ad elevata 
vulnerabilità, quali scuole, ospedali, centri sportivi, ecc. 
Nelle vicinanze dello stabilimento sono presenti:  

ATTIVITA’ COMMERCIALI  
Hotel “Likos”, a circa 1750 m in direzione Ovest; 
Hotel “Park Grumentum”, a circa 2000 m in direzione Est / Sud Est; 
Trattoria “La bersagliera”, a circa 400 m in direzione Ovest; 
Distributore di benzina Tamoil, a circa 2300 m in direzione Est / Sud Est; 

CENTRI ABITATI 
Viggiano a circa 2500 metri in direzione Nord 
Grumento Nova a circa 2500 metri in direzione Sud 

Nelle vicinanze dello stabilimento sono presenti le seguenti risorse idriche di superficie: 
Invaso del Lago Pertusillo a circa 2200 metri in direzione Sud Est 
Fiume Agri a circa 1300 metri in direzione Sud  
Torrente Grumentino a circa 800 metri in direzione Est. 

 
Inquadramento territoriale 



 

4. GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE FONTE DI RISCHIO INDUSTRIALE 

 
Sul territorio del Comune di Viggiano il principale stabilimento soggetto alla normativa “Seveso” 
(D.Lgs. 105/2015) e oggetto di Piano di Emergenza Esterno è il Centro Olio Val d’Agri di proprietà 
dell’ENI. 

 
LE  SCHEDE  INFORMATIVE 
Le aziende soggette alla normativa di cui al D.Lgs. 105/2015 devono presentare delle schede 
informative sulla loro attività e sui rischi che queste possono produrre per la popolazione.  

I consigli del Dipartimento di Protezione Civile  in caso di incidente industriale: 
 
 

5. I PIANI DI EMERGENZA ESTERNA (PEE) 
 

Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015 “ al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti 
rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore il prefetto, d’intesa con le regioni e gli 
enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina 
l’attuazione.” 

CHE COSA È UN PIANO DI EMERGENZA ESTERNA? 
Il PEE è un EFFICACE STRUMENTO DI PREVENZIONE che permette di: 
• controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l’uomo, 
l’ambiente e per i beni; 
• attivare le procedure necessarie in caso di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione 
rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di Protezione civile; 
• informare la popolazione; 
Il PEE è costituito da tre parti: 
• una parte relativa alle attività che svolge l’azienda e ai possibili eventi incidentali che può generare; 
• una parte relativa agli scenari cui gli incidenti possono dare luogo, con l’individuazione delle zone 
di danno (danni letali, danni non reversibili e danni reversibili) e della presenza di elementi vulnerabili 
all’interno delle stesse (scuole, asili, ospedali, strade, corsi d’acqua, ecc); 
• una parte relativa al modello organizzativo di intervento, che stabilisce le procedure da seguire, il 
sistema di allarme e il flusso della comunicazione di emergenza, nonché la gestione della fase di post- 
emergenza. 

 

CHE COSA SONO LE AREE DI DANNO E DI ATTENZIONE? 
 

AREE DI DANNO: 
Aree dello scenario incidentale all’interno delle quali si possono manifestare letalità, lesioni o 
danni. 

 
 

AREE DI ATTENZIONE: 
aree caratterizzate dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi e reversibili, che 
possono determinare situazioni di turbamento da richiedere provvedimenti anche di ordine 
pubblico, nell’ambito della gestione del piano di emergenza 

 



6. PIANO DI EMERGENZA ESTERNA AUTOGAS IONICA 
 
 

DATI GENERALI DELL’AZIENDA 
Ragione Sociale: Autogas Jonica srl  
Loc. Salinella- Marina di Strongoli 
88815 – STRONGOLI (KR) 
 
Dati generali dell’impianto 
Denominazione: Autogas Jonica s.r.l.  
Indirizzo 
Zona Industriale 
85059 VIGGIANO (PZ) 
 
DATI RELATIVI ALLE SOSTANZE PRESENTI 

 
Sostanza quantità max  (t) caratteristiche di 

pericolo 
Butano e Propano (GPL) 

“Gas di Petrolio 
Liquefatto” 

142 F+ (estremamente 
infiammabile) 

 
Le sostanze presenti nel deposito e rientranti nel campo di applicazione della legislazione 
sui rischi di incidente rilevante sono propano e butano – usualmente denominate G.P.L., 
puri o in miscela tra loro. Per le caratteristiche di dettaglio si rimanda all’Allegato n. 4 
(scheda di sicurezza fornita dal gestore)  

 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
L’attività produttiva consiste nel “Ricevimento, stoccaggio, imbottigliamento e  spedizione 
di gas di petrolio liquefatto (GPL)”. 
Lo stabilimento rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 17/08/1999, n. 334 e s.m.i. – 
artt. 6 e 7 (con obbligo di presentazione della Notifica e Scheda di informazione sui rischi 
di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori) per la detenzione di “gas liquefatti 
estremamente infiammabili” in quantità superiore alla soglia indicata nell’Allegato 1, parte 1 
colonna 2. 
L’impianto in esame comprende: 
n. 1 serbatoio di stoccaggio di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulato di 50m3; 
n. 1 serbatoio di stoccaggio di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulato di 200m3; 
n. 1 punto di travaso con pesa; 
n. 1 locale imbottigliamento; 
n. 1 sala pompe e compressori G.P.L. per la movimentazione del prodotto; 
n. 1 deposito bombole vuote 
n. 1 deposito bombole piene; 
n. 1 locale pompe antincendio; 
n. 1 riserva idrica costituita da un serbatoio fuori terra da 350 mc alimentato da 
acquedotto comunale; 
n. 1 palazzina uffici; 
n. 1 locale servizi (spogliatoi). 
 
Il GPL arriva nel deposito con autobotti. Lo scarico delle autobotti nei serbatoi avviene 
mediante un compressore presso il punto di travaso presente. 
Il GPL viene stoccato in due serbatoi. I serbatoi sono tumulati, dotati di protezione catodica 
di cui n.1 della capacità di 50 m3 e n.1 della capacità di 200 m3 per un totale di 250 m3. 
Il prelievo dai serbatoi di stoccaggio per il riempimento di piccole autobotti di capacità 
massima pari a 6 tonnellate avviene tramite una pompa. 
Il prelievo dai serbatoi di stoccaggio per il riempimento di bombole da 10,15,25 e 62 kg 
avviene tramite due pompe ed inviato all’unità di imbottigliamento. 
Le bombole piene vengono depositate temporaneamente per la successiva spedizione. 



 
SCHEMA DELLE FUNZIONI INTERESSATE ALL’ESERCIZIO 
DELL’IMPIANTO 
Rappresentante legale: Feraco Giuseppe 
Indirizzo: Località Salinella Marina di Strongoli  88815 KR – Tel 0962 81450  
Fax 0962 1901123 cell. 3420244169  
Responsabile dello stabilimento:Scatamacchia Ferdinando  
Indirizzo: C.da Cembrina Z.I. Viggiano 85059 Pz– Tel 0975 314157  
fax: 0975 314157 cell. 3496670183  
Coordinatore generale di sicurezza : Scatamacchia Ferdinando  
Indirizzo: C.da Cembrina Z.I. Viggiano 85059 Pz– Tel 0975 314157  
fax: 0975 314157 cell. 3496670183  

 
 

MEZZI DI SEGNALAZIONE DI EMERGENZA INTERNA 
Il deposito è dotato di: 

 impianto rilevazione fughe di gas; 
 pulsanti di emergenza; 
 impianto pneumatico per il comando delle valvole di intercettazione GPL 

automatizzate; 
 gruppo di allarme luminoso – acustico.  
 

In caso di rilascio di gas la captazione del GPL da parte di uno qualsiasi dei 
rilevatori attiverà la seguente sequenza: 

1) Attivazione del dispositivo acustico e luminoso; 
2) Arresto del compressore e della pompa asservite per il travaso; 
3) Chiusura delle valvole di intercettazione GPL con attuatore pneumatico; 
4) Sgancio della tensione. 

 
SCENARI INCIDENTALI 

Gli eventi incidentali individuati dal Gestore sono stati riportati nella notifica. 
I risultati sono riportati nella tabella seguente: 

 
 

TOP 
EVENTO 

SCENARIO 
INCIDENTA

LE 

Soglia 
elevata 
letalità 

LFL 
(m) 

Inizio 
Letalità 
½ LFL 

(m) 

Soglia 
lesioni 

irreversibi
li) 

(m) 

Soglia 
lesioni 

reversibili) 
(m) 

 
1 Rottura su 

braccio di 
travaso autobotti 

Flash fire  D(5) 53 D(5) 74   

2 
Rottura su linea 
di trasferimento 
GPL fase liquida 

 

Flash fire D(5) 45 D(5) 62   

7  Rottura su 
pompa di 

trasferimento 
Flash fire D(5) 37 D(5) 53   

9 Rottura su 
serbatoio di 
stoccaggio 

Flash fire F(2) 82,5 F(2) 123   

11 Rottura su un 
flessibile di 

imbottigliamento 
Flash fire D(5) 34 D(5) 45   

 
Le distanze si intendono dal centro dell’unità tecnica interessata dall’evento. 

 
 



DETERMINAZIONE DELLE ZONE DI DANNO 
Sulla scorta dei dati forniti dal gestore si considera per la pianificazione di emergenza esterna il 

TOP 9 che, tra l’altro, coincide con l’inviluppo di tutti gli areali di danno. Lo scenario conseguente è quello 
costituto dal “Flash-fire” (Radiazione termica istantanea). 

definizione zona distanza 
I - zona di sicuro impatto 82,5 m 
II - zona di danno 123 m 

La terza zona, solitamente denominata di “attenzione”, nel caso in esame non costituisce una 
zona in cui è possibile il verificarsi di danni generalmente non gravi a soggetti particolarmente vulnerabili, 
in quanto la sostanza in esame non è tossica bensì infiammabile. La concentrazione della sostanza in 
esame è, al di fuori della seconda zona, notevolmente al disotto del limite inferiore di infiammabilità. 

Per tale motivo si è deciso di individuare, nella parte esterna alla II zona di danno, un’area 
direttamente interessata alla gestione dell’intervento di soccorso (denominata III ZONA)  

In relazione a quanto sopra riportato, le zone sopra definite vengono posizionate sul territorio) 
come riassunto nel seguente prospetto:  

I ZONA 
(zona di sicuro impatto) 

All’interno dello stabilimento. 
All’esterno dello stabilimento, estendendosi dal lotto AUTOGAS Jonica 
s.r.l al lotto i18 (S&T Ingegneria), i19 (elettromeccanica Trotta-LA.MEK) in 
direzione nord-ovest ed al lotto i20 (Duerre s.n.c), i21a (Viggiano Forniture 
s.r.l.)  in direzione sud. 

II ZONA 
(zona di danno) 

All’esterno dello stabilimento, estendendosi dal lotto AUTOGAS Jonica 
s.r.l al lotto i18 (S&T Ingegneria), i19 (elettromeccanica Trotta-LA.MEK) in 
direzione nord-ovest ed al lotto i20 (Duerre s.n.c), i21a (Viggiano Forniture 
s.r.l.)   in direzione sud ed al lotto i22 (Tubifor Euroelettric s.r.l) in direzione 
est. 
 

III  ZONA 
(AREA DIRETTAMENTE 

INTERESSATA ALLA 
GESTIONE 

DELL’INTERVENTO DI 
SOCCORSO) 

Area di interesse per l’organizzazione delle attività di pianificazione, 
esterna alla 

zona di danno, in cui possono essere poste in atto specifiche azioni di 
intervento e soccorso da parte degli Enti coinvolti nell’attuazione del 
presente Piano di Emergenza (blocco della circolazione, allarme, 
evacuazione assistita,ecc.). Anche in tale area  rimane tipicamente 
consigliabile il rifugio al chiuso  e azioni di controllo del traffico.  
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7. ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI 
 

Nelle seguenti tabelle vengono individuati e descritti schematicamente gli edifici e le attività che 
ricadono all’interno delle zone di danno e che quindi potrebbero essere interessati dagli effetti di un 
incidente rilevante: 
TABELLA A - Riepilogo attività ed elementi antropici ricadenti nelle zone di danno 

 

ZON
A 

ELEMENTO 
N.  DENOMINAZIONE INDIRIZZO PER LA DESCRIZIONE VEDI 

TABELLE 

I 

i18 S&T Ingegneria  C.da Cembrina 
Viggiano Tab1 

i19 Elettromeccanica Trotta – 
LA.MEK s.r.l. 

C.da Cembrina 
Viggiano Tab1 

i20 Duerre s.n.c C.da Cembrina 
Viggiano Tab1 

i21a Viggiano Forniture s.r.l C.da Cembrina 
Viggiano Tab1 

II 

i18 S&T Ingegneria   C.da Cembrina 
Viggiano 

Tab1 

i19 Elettromeccanica Trotta - 
LA.MEK s.r.l. 

C.da Cembrina 
Viggiano 

Tab1 

i20 Duerre s.n.c  C.da Cembrina 
Viggiano 

Tab1 

i21a Viggiano Forniture s.r.l. C.da Cembrina 
Viggiano 

Tab1 

i22 Tubifor Euroelettric s.r.l. C.da Cembrina 
Viggiano 

Tab1 

i11 Centro Olio Val d’Agri C.da Cembrina 
Viggiano 

Tab 1  

 
TABELLA B – Riepilogo elementi infrastrutturali  e territoriali ricadenti nelle zone di danno 

 
 

ZONA ELEMENTO 
LETTERA DENOMINAZIONE UBICAZIONE PER LA DESCRIZIONE VEDI 

TABELLE 

/ Nessun 
elemento  / / / 

E 



TABELLA 1 - Insediamenti ricadenti nelle zone di danno 

ZON
A ELEMENTO N.  DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

RESPONSABILE 
GESTIONE 

EMERGENZA 
TELEFONI E FAX NR. PERSONE 

COINVOLTE 
ALTRI RISCHI 
ASSOCIATI (SI 

ALLEGATO/NO)  

I 

i18 S&T Ingegneria ATI  C.da Cembrina 
Viggiano Angeli Ruggero 335/8315796 0 no 

i19 Elettromeccanica 
Trotta 

C.da Cembrina 
Viggiano Calviello Donato 329/8913053 8 no 

i19 LA.MEK s.r.l. C.da Cembrina 
Viggiano Gioia Adriano 334/1204299 10 no 

i20 Duerre s.n.c C.da Cembrina 
Viggiano Rotunno Antonio 335/5239697 6 no 

i21a Viggiano Forniture s.r.l C.da Cembrina 
Viggiano Danella Raffaele 335/5824417 0 (In programma) no 

II 

i18 S&T Ingegneria ATI  C.da Cembrina 
Viggiano Angeli Ruggero 335/8315796 0 no 

i19 Elettromeccanica 
Trotta 

C.da Cembrina 
Viggiano Calviello Donato 329/8913053 8 no 

i19 LA.MEK s.r.l. C.da Cembrina 
Viggiano Gioia Adriano 334/1204299 10  

i20 Duerre s.n.c C.da Cembrina 
Viggiano Rotunno Antonio 335/5239697 6 no 

i21a Viggiano Forniture s.r.l C.da Cembrina 
Viggiano Danella Raffaele 335/5824417 0 (In programma) no 

i22 Tubifor Euroelettric 
s.r.l. 

C.da Cembrina 
Viggiano Fortunati Antonio 335/6751625 3 no 

i11 Centro Olio Val d’agri 

C.da Cembrina 
Viggiano 

Enrico Trovato 0975/313692 
Fax 0975/313693 75 

Si  
con esclusione di effetto 

domino come da nota 
Direzione Regionale Vigili 
del Fuoco n. 3536 del 6 

novembre 2014 
 



 

Nel Piano di TABELLA 2 – Edifici civili e popolazione ricadenti nelle zone di danno 

ZONA 
ELEMENTO 

NR. 
USO INDIRIZZO PIANI 

TIPOLOGIE 
STRU
TTUR

E 

NUCLEI 
FAMI
LIARI 

NR. PERSONE 
COIN
VOLT

E 

RIFERIMENTO 

RECAPITI 
TELE
FONI

CI 

ALTRI RISCHI 
ASSOC
IATI 
(SI 

ALLEG
ATO/N

O)  

/ 
Nessun 

eleme
nto 

/ / / / / / / / / 

 
TABELLA 3 - Ferrovie ricadenti nelle zone di danno 

 

ZONA ELEMENTO 
NR. DESCRIZIONE  TITOLARITA' 

NR. PERSONE 
POTENZIA
LMENTE 

COINVOLT
E 

RECAPITI 
TELEF
ONICI 

ALTRI RISCHI 
ASSO
CIATI 
(SI' 

ALLE
GATO 
/NO) 

/ 
Nessun 

eleme
nto  

/ / / / / 

 

TABELLA 4 - Viabilità ricadente nelle zone di danno 

ZONA ELEMENTO NR. DENOMINAZIONE VIE 

DESCRIZIONE: 
LARGHEZZA VIE 

(m), TIPO DI 
FONDO 

(pavimentazion
e asfaltata, 
sterrato..) 

ENTE 
PROPRIE

TARIO 

PRESENZA OPERE D'ARTE 
(descrizione) con 

eventuali limitazioni 
rispetto ai requisiti di 

accesso dei mezzi VV.F 

PRESENZA SLARGHI, 
PIAZZOLE ... 

Utili per 
manovre e 

parcheggio di 
mezzi pesanti 
(ubicazione, 
descrizione, 

superficie e tipi 
di fondo) 

I NESSUNO / / / / / 

II  Strada consortile principale 
Larghezza 8,50 m 
Pavimentazione asfaltata 

Consorzio ASI NO / 

II  
Strada consortile laterale (ingresso 

lotto i19) 
Larghezza 8,50 m 
Pavimentazione asfaltata 

Consorzio ASI NO / 
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TABELLA 5 - Terreni ricadenti nelle zone di danno 

 

ZONA 
ELEMENTO 

NR. 
SUPERFICIE 

(HA) 
TITOLARITA' 

DESTINAZIONE 
D'USO 

NR. PERSONE 
POTENZIALMENTE 

COINVOLTE 

RECAPITI 
TELEFONICI 

ALTRI 
RISCHI 

ASSOCIATI 
(SI' 

ALLEGATO 
_/NO) 

 nessuno       

 
TABELLA 6 - Elementi naturali ricadenti nelle zone di danno 

ZONA 
ELEMENTO 

NR. 

DESCRIZIONE 
(fiumi, 

torrenti, fossi, 
pozzi, laghi, 
cisterne ..) 

TITOLARITA' 
NR. PERSONE 

POTENZIALMENTE 
COINVOLTE 

RECAPITI 
TELEFONICI 

ALTRI RISCHI 
ASSOCIATI 

(SI' ALLEGATO 
_/NO  

/ nessuno / / / / / 

 
TABELLA 7 - Servizi principali ricadenti nelle zone di danno 

 

ZONA 
ELEMENTO 

NR.  

DESCRIZIONE (tralicci energia 
elettrica, condotte gas, oleodotti, 

condotte d'acqua …) 
TITOLARITA' VULNERABILITA'  

RECAPITI 
TELEFONICI 

ALTRI RISCHI 
ASSOCIATI  

II  Rete idrica e fognaria Consorzio ASI  0975350770 no 

II  Rete Gas (non ancora in esercizio) Consorzio ASI  0975350770  

II  Rete elettrica Enel  803 500  

II  Rete Telecom Telecom    
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8. PROCEDURE DI ALLARME 
 
 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ALLERTA 
La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire ai Vigili del Fuoco di intervenire fin dai primi 
momenti, e al Prefetto il tempo di attivare, in via precauzionale, le misure di protezione e mitigazione delle 
conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della popolazione e la tutela dell’ambiente. 
I livelli di allerta sono: 
ATTENZIONE 
Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno dell'attività produttiva 
per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una 
forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura 
informativa da parte dell’Amministrazione comunale. 
PREALLARME 
Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari 
condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa 
essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle 
procedure di sicurezza e di informazione.  
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti, vengono 
percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non 
raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o 
l’ambiente. 
ALLARME - EMERGENZA ESTERNA ALLO STABILIMENTO 
Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo controllo nel tempo, l’ausilio 
dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti 
infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. 
Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a 
valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima 
delle conseguenze (DM 9 maggio 2001). In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE. 
CESSATO ALLARME 
La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dal Prefetto, sentite le strutture operative e gli 
amministratori locali, quando è assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente. 
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CLORO e AMMONIACA 
 

STATO DI ATTENZIONE 
 

Stato di attenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gestore informa gli altri soggetti individuati nel PEE in merito agli eventi in corso, al fine di consentirne 
l'opportuna gestione. 

 
Il Gestore e/o il Responsabile del PEI 

In presenza di eventi iniziatori di un possibile incidente rilevante: 
 attiva la squadra di emergenza interna per evitare la propagazione degli effetti e delle conseguenze, 

attenendosi a quanto previsto nel proprio P.E.I.; 
 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) i Vigili del Fuoco e la Prefettura  precisando, 

se possibile, il grado di probabilità di un’evoluzione peggiorativa dell’evento. 
 informa gli stabilimenti adiacenti ricadenti in area di danno; 

 
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

Allertato in ordine ad un ipotetico evento incidentale: 
 acquisisce notizie sulla natura e sulle dimensioni dello stesso (tipo e causa evento, sostanze coinvolte e 

relative caratteristiche di pericolosità); 
 dispone, secondo le proprie procedure, l’immediato invio di una o più squadre adeguatamente 

attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal gestore aziendale;  
 il Responsabile Operativo del Soccorso dei Vigili del Fuoco (ROS VVF) giunto sul posto acquisisce dal 

gestore aziendale e dalle persone presenti sul posto ogni utile informazione circa l’evento e le misure di 
protezione eventualmente già adottate a scopo preventivo e valuta la possibile evoluzione dell’evento; 

 sulla scorta delle valutazioni effettuate in loco informa la Prefettura. 
 
La Prefettura  

ricevuta la comunicazione dell’evento in atto acquisisce ogni utile informazione dal gestore aziendale e dai 
VVF; 

 allerta il 118, l’ARPAB, il Comune, la Regione, la Provincia. 
  

CESSAZIONE DELLO STATO DI ATTENZIONE 
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco  

 sulla scorta delle valutazioni effettuate in loco informa la Prefettura; 
La Prefettura  

 informa il  118, l’ARPAB, il Comune, la Regione, la Provincia. 

RESPONSABILE 
DEL PEI 

COMANDO VVF 

PREFETTURA 

ARPAB 

 118 DIRES 

COMUNE 
REGIONE 

PROVINCIA 
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STATO DI PREALLARME 
 

Stato di preallarme 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

In genere si perviene ad un stato di preallarme da un livello di allerta corrispondente allo stato di attenzione, 
oppure, nel caso in cui la situazione contingente lo richieda, lo stato di preallarme può essere direttamente 
attivato dal responsabile del PEI. 

Nella seconda eventualità le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono quelle di 
seguito descritte, oltre a quelle indicate nel precedente stato di attenzione. 

Il Gestore e/o il Responsabile del PEI 
 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) i Vigili del Fuoco e la Prefettura  precisando, se 

possibile, il grado di probabilità di un’evoluzione peggiorativa dell’evento; 
 assicura ogni utile assistenza alle squadre di intervento, fornendo, se richiesto, il proprio personale e le 

proprie attrezzature; 
 informa gli stabilimenti adiacenti ricadenti in area di danno. 

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
 invia, se necessario, ulteriori uomini e mezzi presso lo stabilimento. 
 informa la Prefettura circa l’evoluzione dell’evento incidentale 
 dirige l’intervento, per il tramite del ROS VVF, raccordandosi con il responsabile del Piano di Emergenza 

Interno dello stabilimento. 
Prefettura  

 acquisisce ogni ulteriore elemento di valutazione sull’evento in atto 
 informa l’ARPAB e il Comune circa l’evoluzione dell’evento incidentale 
 allerta gli enti preposti ad intervenire in caso di attuazione del piano di emergenza 

ARPAB 
 invia personale  sul posto presso in PCA che fornisce, sulla base della conoscenza dei rischi associati allo 

stabilimento, il supporto tecnico per le valutazioni ambientali e, se necessario, effettua campionamenti ed 
analisi mirate alla valutazione della situazione ed al suo evolversi; 

 fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte; 
Il 118 DIRES 

 invia sul posto personale e mezzi  
 il personale di soccorso giunto sul posto, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce, se possibile,  

ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell’evento medesimo; 
 ricevute informazioni più dettagliate dell’evento attiva, in base all’entità dello stesso, ulteriori mezzi e 

personale, e se necessario allerta le strutture di pronto soccorso.  

PROVINCIA 
PROT.  CIVILE 

 

 

RESPONSA
BILE DEL 

PEI 

PREFETTURA 

COMANDO 
VVF 

FORZE 
DELL’ORDINE 

ASP Potenza  

REGIONE PROT. 
CIVILE 

CONSORZIO ASI 
RETE 

FERROVIARIA 

ARPAB 

COMUNE 
PROT. CIVILE 

stabilimenti 
adiacenti 

POLIZIA 
MUNICIPALE 
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Le Forze dell’Ordine 
 dispongono  l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza  

L’Ufficio Protezione Civile della Regione  
 dispone l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza  

Provincia   
 dispone l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza  

Consorzio ASI 
 dispone l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme-emergenza 

Azienda sanitaria – ASP Potenza  
 dispone l’allertamento delle risorse da impiegare nella fase di allarme- emergenza  

Comune di Viggiano e Grumento Nova 
 invia sul posto personale dell’Ufficio Protezione Civile 
 informa della situazione in atto gli stabilimenti adiacenti. 

 
CESSAZIONE DELLO STATO DI PREALLARME 

 
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco  

 comunica la fine dello stato di preallarme alla Prefettura  
 segue l’evoluzione dell’evento per verificare l’eventuale presenza  di elementi che possano aggravare 

la situazione, intervenendo, se necessario, con attività di prevenzione 
Prefettura 
 comunica agli enti interessati la cessazione dello stato di preallarme e segue l’evoluzione dell’evento 

fino al totale controllo della situazione 
ARPAB 
 segue l’evoluzione dell’evento e continua l’opera di monitoraggio ambientale fino al totale controllo 

della situazione  
Il 118 DIRES 
 prosegue l’attività di soccorso 
Comune di Viggiano e di Grumento Nova 
 informa gli stabilimenti adiacenti della fine dello stato di preallarme presso lo stabilimento; 
 segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione. 



 

 

17 

STATO DI ALLARME – EMERGENZA ESTERNA 
 

In genere si perviene ad un stato di allarme - emergenza esterna da un livello di allerta corrispondente alla 
stato di attenzione e/o preallarme, oppure, nel caso in cui la situazione contingente lo richieda, lo stato di allarme - 
emergenza esterna può essere direttamente attivato dal responsabile del PEI. 

Nella seconda eventualità le procedure operative che ciascun ente interessato deve seguire sono quelle di 
seguito descritte, oltre a quelle indicate nei precedenti stati di allerta. 

 
Stato di allarme-emergenza esterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Gestore e/o Responsabile del Piano di Emergenza Interno dello stabilimento  
 informa della situazione in atto (tipologia, entità, gravità) i Vigili del Fuoco, la Prefettura, il Comune, il 

Presidente della Provincia e il Presidente della Regione e stabilimenti adiacenti; 
 fornisce ogni utile assistenza alle squadre di intervento, collaborando con le squadre di soccorso; 
 d’intesa con il Comune e la Prefettura, sentito il parere del ROS VVF, attiva i dispositivi di segnalazione 

dell’emergenza esterna per l’allarme alla popolazione interessata ed informa gli stabilimenti adiacenti 
ricadenti in area di danno. 
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco  

 per il tramite del ROS dispone l’isolamento dell’intera area interessata per un perimetro di sicurezza 
adeguato; 

 attiva un posto di comando avanzato (PCA), lungo la strada consortile di accesso, in prossimità 
dell’ingresso dello stabilimento; in prossimità dello stesso punto, posiziona l’Unità di Crisi Locale (UCL); 

 informa costantemente la Prefettura circa lo stato degli interventi disposti e l’evoluzione effettiva del 
fenomeno incidentale; 

 suggerisce norme di comportamento per gli occupanti gli edifici interessati dall’emergenza; 
 verifica la congruità dei mezzi a disposizione in rapporto all’evento reale e alla sua possibile evoluzione; 
 accerta l’eventuale presenza di fattori che possano contribuire ad aggravare lo scenario incidentale 

suggerendo al gestore aziendale - o adottando direttamente - adeguate misure di prevenzione; 
 richiede l’eventuale interruzione del traffico e/o della circolazione; 

ARPAB  
 il personale sul posto si posiziona presso il PCA e fornisce il supporto tecnico per le valutazioni ambientali 

e, se necessario, effettua campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione ed al suo 
evolversi; 

PROVINCIA 
PROT.  CIVILE 

 

 

 118 DIRES 
 

 
RESPONSABILE 

DEL PEI 
 

PREFETTUR

A 

 

COMANDO 
VVF 

FORZE 
DELL’ORDINE 

ASP Potenza  

REGIONE  
PROT. CIVILE 

CONSORZIO 

ASI 
RETE 

FERROVIA
RIA 

ARPAB 

 

COMUNE 

 
 

STABILIMENT
I ADIACENTI 

-PRESIDENTE REGIONE 

-PRESIDENTE PROVINCIA 

-SINDACO 
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 fornisce e acquisisce tutte le informazioni sulle sostanze coinvolte; 
 effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente nella zona interessata dall’evento 

nonché analisi chimico-fisiche per valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più 
critiche; 

 informa il Prefetto sulle risultanze delle analisi e delle rilevazioni richieste; 
 fornisce supporto circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si è 

verificato l’evento. 
Prefettura  

 diffonde l’informativa sull’evento incidentale e dispone per l’attuazione del PEE; 
 verifica la concreta attuazione delle misure di protezione collettive; 
 valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed agli Enti  competenti; 
 coordina, su scala provinciale, gli interventi delle Forze dell’Ordine con quelli dei Vigili del Fuoco, del  118 

e delle altre strutture operative provinciali; 
 presiede e coordina le attività del C.C.S. se attivato; 
 valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti disponendo, se del 

caso, l’interruzione degli stessi; 
 informa gli Organi centrali ( Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione Civile,  Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e, ove necessario i sindaci dei comuni limitrofi; 
 fornisce agli organi di informazione le notizie sull’evento incidentale. 

Ufficio Protezione Civile della Regione 
 il funzionario dell’Ufficio di Protezione Civile si reca presso il CCS se attivato ovvero assume ulteriori 

informazioni; 
 dispone l’eventuale invio di personale tecnico sul posto; 
 ove ritenuto necessario, su richiesta del Prefetto coordinatore del CCS, provvede ad inviare attrezzature, 

mezzi e volontari per la gestione dell’emergenza. 
Provincia 

 il Presidente della Provincia (o suo delegato) si reca presso il CCS se attivato ovvero assume ulteriori 
informazioni; 

 dispone l’eventuale invio di personale tecnico sul posto. 
Consorzio ASI 

 dispone l’eventuale invio di personale tecnico sul posto. 
Forze dell’Ordine e Polizia Municipale 

 predispongono e presidiano i cancelli secondo le indicazioni ricevute “in loco” dal ROS VVF come da 
pianificazione riportata al p.to 5.5, per impedire l’accesso al luogo dell’incidente, garantendo un regolare 
flusso dei mezzi di soccorso. 

 svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree interessate VVF 
dall’emergenza, secondo le indicazioni ricevute “in loco” dal ROS VVF, anche ai fini del mantenimento 
dell’ordine pubblico. 
Il 118  DIRES 

 il personale di soccorso si posiziona presso il PMA, presta soccorso a eventuali feriti e acquisisce, ove 
possibile,  ulteriori informazioni in merito alla tipologia dell’evento medesimo; 

 ricevute informazioni più dettagliate circa l’evento, attiva  ulteriori mezzi e personale  e, ove necessario, le 
strutture di pronto soccorso. 
Azienda sanitaria – ASP Potenza 

 riceve dal 118 l’informativa sull’evento incidentale ai fini di un allertamento dei presidi ospedalieri o di 
ricovero e per una loro implementazione; 

 supporta con i propri servizi territoriali le risorse in scena (Medicina legale, Servizio farmaceutico, ecc); 
 si coordina con i servizi di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (guardie mediche, medici di base, 

118, strutture ospedaliere, servizi veterinari, ecc.) in rapporto alle risorse disponibili in loco;  
 attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti territoriali;  
 supporta la Prefettura e il Sindaco con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione e di 

provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, gestione dei rifiuti, acqua potabile, 
etc.) 

 fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all’entità e l’estensione del rischio per la salute 
pubblica. 
Comune di Viggiano e di Grumento Nova 

 attiva, se necessario, il Centro Operativo Comunale (COC);  
 predispone i mezzi ritenuti opportuni per diramare messaggi alla popolazione; invia, se necessario, 

automezzi dotati di apparato di diffusione sonora per diffondere il messaggio di emergenza preregistrato 
con le informazioni sul comportamento da seguire, con notizie chiare circa le operazioni da compiere; 

 informa della situazione in atto gli stabilimenti adiacenti; 
 dispone l’impiego della Polizia Municipale nonché l’intervento di personale e mezzi dei servizi di 

competenza municipale; 
 il personale della Polizia Municipale collabora con gli organi di Polizia, secondo le indicazioni ricevute “in 

loco” dal ROS VVF come da pianificazione riportata al p.to 5.5,  a disciplinare il traffico, apponendo le 
segnaletiche ritenute più opportune e bloccando, se del caso, la circolazione stradale nelle zone a rischio 
o di interesse per i soccorsi; 

 individua e predispone l’area di raccolta per le eventuali persone sgomberate e ne dispone il 
trasferimento; 

 attiva i servizi logistici e di sussistenza necessari e proporzionati all’emergenza in atto; 
 emana eventuali ordinanze di divieto su indicazione dell’autorità sanitaria; 
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 interessa l’A.S.P. e i competenti servizi sanitari municipali per gli interventi di controllo e disinquinamento 
delle zone contaminate e per la predisposizione degli interventi dei servizi igienico-sanitari di pronto 
soccorso; 

 trasmette alla Prefettura l’elenco delle eventuali vittime, degli evacuati ecc. e tiene costantemente 
aggiornati gli stessi. 

 
CESSAZIONE DELLO STATO DI ALLARME 

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
 comunica la fine dello stato di allarme alla Prefettura e al 118;  
 segue l’evoluzione dell’evento intervenendo con attività di prevenzione. 

ARPAB 
 fornisce suggerimenti circa ulteriori azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi dove si 

è verificato l’evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle matrici ambientali);  
 segue l’evoluzione dell’evento e continua l’opera di monitoraggio ambientale fino al totale controllo della 

situazione.  
Il 118 DIRES 

 prosegue l’attività di soccorso; 
 segue l’evoluzione dell’evento. 

Prefettura 
 comunica agli enti interessati il cessato allarme; 
 dispone la revoca dello stato di emergenza; 
 segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione; 
 adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali. 

Comune di Viggiano e di Grumento Nova 
 segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione;  
 adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali; 
 predispone le operazioni per l’ordinato rientro delle persone eventualmente evacuate; 
 informa gli stabilimenti adiacenti della fine dello stato di allarme presso lo stabilimento. 

Azienda sanitaria – ASP Potenza 
 segue l’evoluzione dell’evento fino al totale controllo della situazione;  
 adotta ogni utile iniziativa per il ripristino delle condizioni normali. 

Forze dell’Ordine  
 sentito il ROS VVF seguono l’evoluzione dell’evento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
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9. PROCEDURE DI EMERGENZA DA ADOTTARSI ALL’INTERNO DELLE ZONE DI DANNO 
 
In relazione alla tipologia di evento incidentale che si potrebbe registrare, a seguito delle segnalazioni di 

allarme effettuate dal gestore dello stabilimento, le persone che si trovassero all’interno delle zona di danno, 
dovranno adottare le  procedure riportate nel piano di emergenza interno 

ZONA DI 
DANNO MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I 

Le persone che si trovano all’aperto ove vengano 
attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello stato di 
allarme ed emergenza esterna allo stabilimento, devono 
allontanarsi nella direzione opposta allo stabilimento. 

Le persone che si trovano in 
auto, devono allontanarsi con 
il mezzo, seguendo le 
indicazioni delle forze 
preposte. 

Le persone che si trovano al chiuso devono permanere 
all’interno degli edifici, mantenendo accuratamente 
chiuse porte e finestre. 

II  

Le persone che si trovano all’aperto ove vengano 
attivate le segnalazioni per la dichiarazione dello stato di 
allarme ed emergenza esterna allo stabilimento, devono 
allontanarsi nella direzione opposta allo stabilimento. 

Le persone che si trovano in 
auto, devono allontanarsi con 
il mezzo, seguendo le 
indicazioni delle forze 
preposte 

Le persone che si trovano al chiuso devono permanere 
all’interno degli edifici, mantenendo accuratamente 
chiuse porte e finestre. 

Nelle tabelle che seguono sono indicate le azioni specifiche che le persone coinvolte e i soggetti responsabili 
devono svolgere. 
 
LIMITAZIONE DELLE CONSEGUENZE PER GLI INSEDIAMENTI NELLE ZONE DI DANNO 

LIMITAZIONE DELLE CONSEGUENZE E SOCCORSO DELLE PERSONE 

ZONA ELEMENTO DENOMINAZIONE INDIRIZZO MODALITA’ DI 
ATTIVAZIONE 

PRESENZA DI 
PERSONE 

AZIONI CHE 
DEVONO ESSERE 

ESPLETATE 

I-II i18 S&T INGEGNERIA c.da 
Cembrina 

Principale: 
Sirena Allarme 

Generale 
dell’Autogas. 

 
Secondario: 

Comunicazione a 
mezzo fax 

 

0 Attivazione P.E.I. – 
rifugio al chiuso 

I-II i19 Elettromeccanica 
Trotta 

 
c.da 

Cembrina 
8 Attivazione P.E.I. – 

rifugio al chiuso 

I-II i19 LA.MEK s.r.l. 
 

c.da 
Cembrina 

10 Attivazione P.E.I. – 
rifugio al chiuso 

I-II i20 DUERRE snc c.da 
Cembrina 13 Attivazione P.E.I. – 

rifugio al chiuso 

I-II i21a Viggiano Forniture 
s.r.l 

c.da 
Cembrina 0 

 
Attivazione P.E.I. – 

rifugio al chiuso 

II i22 TUBIFOR 
EUROELETTRIC srl 

c.da 
Cembrina 3 

 
Attivazione P.E.I. – 

rifugio al chiuso 

II i11 Centro Olio Val 
d’Agri 

c.da 
Cembrina 75 

 
Attivazione P.E.I. – 

rifugio al chiuso 
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10. LINEE GUIDA PER IL RIPARO AL CHIUSO E L’EVACUAZIONE 
 
Si riportano di seguito alcune linee guida nelle operazioni di protezione delle persone e di 
eventuale evacuazione. 
Rifugio al chiuso 
Dall’esame delle azioni conseguenti allo stato di emergenza, in caso di rilascio di sostanze 
pericolose, si ricava che il provvedimento consigliabile è il rifugio al chiuso delle persone esposte. 
 
Il locale dove realizzare il rifugio al chiuso deve avere le seguenti caratteristiche: 
 presenza di poche aperture; 
 posizione possibilmente ad un piano elevato; 
 disponibilità di acqua; 
 presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni. 
 
Nel caso di rifugio al chiuso, i comportamenti di autoprotezione da assumere sono riassumibili 
come segue: 
 evitare l’uso di ascensori; 
 chiudere tutte le finestre e porte esterne e successivamente mantenersi a distanza dalle stesse; 
 mantenersi sintonizzati sulle stazioni mediante radio o TV; 
 prestare attenzione ai messaggi inviati mediante altoparlanti; 
 non usare il telefono verso l’azienda colpita dall’incidente; 
 fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento centralizzati o locali ed eventualmente 
sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di porte e 
finestre; 
 spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere; 
 non uscire dai locali se non autorizzati dall’Autorità; 
Evacuazione 
In caso di evacuazione i comportamenti da seguire sono: 
 abbandonare la zona seguendo le istruzioni delle autorità secondo percorsi possibilmente 
trasversali al vento, in caso di rilascio tossico, o seguendo percorsi schermati, in caso di 
incendio/esplosione; 
 tenere un fazzoletto bagnato sul naso e sulla bocca; 
 non utilizzare le automobili per non intralciare i mezzi di soccorso; 
 dirigersi al punto di raccolta indicato dalle Autorità. 
Cessato allarme 
Al segnale di cessato allarme: 
 aprire tutte le finestre per aerare i locali interni; 
 portarsi all’aperto assistendo in tale operazione le persone eventualmente inabili/ferite; 
 porre particolare attenzione nel rientro ai locali precedentemente evacuati, in particolare 
quelli interrati o seminterrati, nei quali potrebbe essersi verificato un ristagno di vapori. 
Sistema di allarme e comunicati alla popolazione 
Le situazioni di emergenza interna sono segnalate con le modalità previste nel relativo piano che 
prevede l’utilizzo di allarmi ottico-acustici. Qualsiasi situazione di emergenza interna che risulti non 
gestibile e controllabile con mezzi propri della Società, viene immediatamente segnalata agli Enti 
preposti mediante comunicazione telefonica (successivamente tramite telefax) con le modalità 
previste dal presente Piano di Emergenza Esterna. 
Il Direttore responsabile dell’Autogas Jonica s.r.l. dopo aver consultato il Comando Provinciale  dei 
Vigili del fuoco e l’Ufficio di Protezione Civile della Prefettura, segnala, all’interno e all’esterno 
dell’impianto, lo stato di allarme – emergenza esterna mediante l’attivazione di una sirena 
acustica monotonale avente suono continuato a tempo indeterminato, udibile fino ad una 
distanza di almeno 300 metri dal perimetro dello stabilimento.  
Qualora l’entità della situazione incidentale sia tale da non consentire una consultazione con le 
predette autorità di protezione civile, il Direttore Responsabile attiva comunque lo stato di allarme 
con le stesse modalità. 
Il gestore dello stabilimento è tenuto alla corretta gestione e manutenzione dei sistemi di allarme 
che devono comunque essere realizzati a regola d’arte. 
Per la gestione degli allarmi vengono inoltre utilizzati: 
 sistemi telefonici e telefax (per l’attivazione degli allarmi ai soggetti individuati nel PEE per la 
gestione dell’emergenza esterna) 
 altoparlanti, messaggi radio e televisivi (per la comunicazione alla popolazione). 
Messaggi alla popolazione 
Durante le situazioni di emergenza sono previste alcune modalità di informazione alla popolazione, 
tramite  
- emittenti radio e televisive locali 
- altoparlanti fissi o mobili su automezzi 
- squadre di soccorso con compiti informativi 
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Gli organi di informazione attingeranno le notizie dalla Prefettura o dal Comune di Viggiano e 
Grumento Nova; 
Gli scopi del sistema di comunicazione sono: 

1) informare la popolazione della situazione di emergenza al fine di attivare le misure di 
protezione; 
2) informare sulle caratteristiche del pericolo per ottenere risposte rapide e immediate; 
3) spiegare i comportamenti da adottare per fronteggiare la situazione di pericolo. I consigli 
devono essere molto semplici e corredati dalle motivazioni che rendono  necessari i provvedimenti 
richiesti. 
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11. COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 
 
Fatte salve eventuali disposizioni e/o istruzioni più puntuali emanate dall’Autorità competente ed in accordo 
alle “Linee Guida per l’informazione preventiva alla popolazione sul rischio industriale” del Dipartimento della 
Protezione Civile, le norme comportamentali di carattere generale che si ritiene opportuno suggerire alla 
popolazione eventualmente esposta agli effetti incidentali sono : 
 

RIFUGIARSI AL CHIUSO nel locale più idoneo 
possibile (presenza di poche aperture, posizione ad un 
piano elevato, ubicazione dal lato dell’edificio opposto al 
deposito, disponibilità di acqua, presenza di un mezzo di 
ricezione delle informazioni)  

 

 
 
CHIUDERE TUTTE LE FINESTRE 
CHIUDERE TUTTE LE PORTE ESTERNE 

 
 
 
 
EVITARE L’USO DI ASCENSORI 

 

MANTENERSI SINTONIZZATI  MEDIANTE RADIO O 
TV SULLE STAZIONI EMITTENTI INDICATE DALLE 
AUTORITÀ OVVERO PRESTARE ATTENZIONE AI 
MESSAGGI INVIATI MEDIANTE RETE TELEFONICA 
O ALTOPARLANTE; 

 
 

 

 
 
NON USARE IL TELEFONO 
LASCIARE LIBERE LE LINEE PER LA 
COMUNICAZIONE DI EMERGENZA 

 
SOLO 

EMERGENZE 
 
 
FERMARE I SISTEMI DI VENTILAZIONE O 
CONDIZIONAMENTO SIANO ESSI CENTRALIZZATI 
O LOCALI 

 

 

STOP 

 
 
SPEGNERE I  SISTEMI DI  RISCALDAMENTO  E LE 
FIAMME LIBERE 
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NON ANDARE A PRENDERE I BAMBINI A SCUOLA. 
SONO PROTETTI E A LORO PENSANO GLI INSEGNANTI. 

 
 
 

12. COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI EVACUAZIONE 
 

Fatte salve eventuali disposizioni e/o istruzioni più puntuali emanate dall’Autorità competente ed in accordo alle “Linee 
Guida per l’informazione preventiva alla popolazione sul rischio industriale” del Dipartimento della Protezione Civile, le 
norme comportamentali di carattere generale che si ritiene opportuno suggerire alla popolazione eventualmente esposta 

agli effetti incidentali sono : 
 

ABBANDONARE LA ZONA SEGUENDO LE 
ISTRUZIONI DELLE AUTORITÀ E 

POSSIBILMENTE SEGUENDO PERCORSI 
TRASVERSALI ALLA DIREZIONE DEL VENTO E 

CHE SI ALLONTANANO DAL PUNTO DI RILASCIO 

 

NON UTILIZZARE LE AUTO PER EVITARE 
L’INGORGO DEL TRAFFICO CON BLOCCO 

DELL’EVACUAZIONE E PER NON INTRALCIARE I 
MEZZI DI SOCCORSO 

 

EVITARE L’USO DI ASCENSORI 

 

POSSIBILMENTE PORTARE CON SÉ UN 
APPARECCHIO RADIO.  MANTENERSI 

SINTONIZZATI SULLE STAZIONI EMITTENTI 
INDICATE DALLE AUTORITÀ E PRESTARE 

ATTENZIONE AI MESSAGGI INVIATI  

NON ANDARE A PRENDERE I BAMBINI A 
SCUOLA. SONO PROTETTI E A LORO PENSANO 

GLI INSEGNANTI. 
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13. MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI 
 
Dovranno essere definiti a cura delle Autorità competenti che ad esempio potranno disporre di : 
 
 
 

 
 
 
EMITTENTI RADIO/TV LOCALI; 

 

 
 
 
 
ALTOPARLANTI FISSI O MOBILI SU AUTOMEZZI; 

 

 

 
 
SQUADRE DI SOCCORSO CON COMPITI 
INFORMATIVI. 

 

 
 

14. PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO 
 
 
 

• PER I LAVORATORI DEL DEPOSITO: 
COME DA PIANO PER L’EMERGENZA INTERNO 

 
 

• PER LA POPOLAZIONE: 
A CURA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI. 
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  NUMERI DI EMERGENZA   
 
Vigili del Fuoco pronto intervento 115 

Polizia pronto intervento 113 

Pronto intervento sanitario 118 118 

Carabinieri pronto intervento 112 
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NUM DESTINAZIONE FABBR. PROPRIETA' PRESENZE ANNOTAZIONI

F Deposito attrezzi

H Deposito attrezzi

I Deposito attrezzi

L Deposito attrezzi

M Abitazione Ammattatelli Nunzio

N Abitazione in costruzione Ammattatelli Vincenzo

O Deposito attrezzi

P Deposito attrezzi

Q Deposito attrezzi

R Abitazione

S Deposito attrezzi

T Deposito attrezzi

U Deposito attrezzi

V Deposito attrezzi

Z Deposito attrezzi

A1 Deposito attrezzi

B1 Deposito attrezzi Demidio Mario

C1 Deposito attrezzi Demidio Mario

D1 Deposito attrezzi

E1 Rudere non utilizzato

C1Bis Deposito attrezzi Marchionna Rocco
0975 352725             

(figlia)

E1Bis Abitazione Marsicovetere Maria Lucia

F1 Deposito attrezzi Caldone Leonardo 333 7986613

G1 Deposito attrezzi Grieco Gino 0975 61616

H1 Deposito attrezzi Grieco Gino 0975 61616

I1 Deposito attrezzi

L1 Deposito attrezzi Papogrosso Vincenzo 0975 61802

M1 Rudere

N1 Deposito attrezzi Gargaro Donato 0975 61502

O1 Deposito attrezzi Lombardi Pietro 0975 61584

P1 Deposito attrezzi Lombardi Pietro 0975 61584

Q1 Deposito attrezzi Carlucci Franco
0975 61831        

(Vittorio)

R1 Deposito attrezzi Carlucci Franco
0975 61831        

(Vittorio)

S1 Deposito attrezzi

T1 Deposito attrezzi

U1 Deposito attrezzi

V1 Deposito attrezzi Licciardi Vincenzo 347 1938960

Z1 Rudere non utilizzato

A2 Deposito attrezzi

B2 Deposito attrezzi

C2 Rudere non utilizzato

E2 Deposito attrezzi Berardone Ernesto 0975 61470

F2 Deposito attrezzi Berardone Ernesto 0975 61470

G2 Deposito attrezzi

H2 Deposito attrezzi Denna Teresa 0975 61479

I2 Deposito attrezzi Zupone Andrea 339 6834360
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L2 Deposito attrezzi Salera Giuseppe 0975 61725

M2 Rudere non utilizzato

N2 Abitazione + dep.attrezzi

O2 Rudere non utilizzato

P2 Deposito attrezzi

Q2 Abitazione

R2 Abitazione + dep. attrezzi

S2 Deposito attrezzi Delizia Anna Maria 0975 61642

T2 Deposito attrezzi Marsicano Domenico
0975 61042         

(moglie ‐ Troccoli)

U2 Deposito attrezzi Gargaro Roberto 0975 61009

V2 Deposito attrezzi Tempone Francesco 0975 61703

Z2 Deposito attrezzi

A3 Deposito attrezzi Tempone Rocco 348 2581498

D3 Deposito attrezzi Berardone Vincenzo

E3 Deposito attrezzi Berardone Vincenzo

F3 Rudere non utilizzato

G3 Deposito attrezzi Eredi Petrone Nicola

H3 Deposito attrezzi Stella Francesco

I3 Deposito attrezzi Dalessandri Domenico

L3 Deposito attrezzi Langone Vincenzo

M3 Deposito attrezzi Langone Vincenzo

N3 Deposito attrezzi Langone Antonio

O3 Deposito attrezzi Grieco Paolo

P3 Deposito attrezzi Langone Giuseppe

Q3 Deposito attrezzi Alberti Alfredo

R3 Deposito attrezzi Azzato Vincenzo

S3 Deposito attrezzi Eredi Marchionna Antonio

T3 Deposito attrezzi Eredi Marchionna Antonio

U3 Deposito attrezzi Pisano Mario

V3 Deposito attrezzi Pisano Mario

Z3 Deposito attrezzi Saponara Vito

A4 Rudere non utilizzato

B4 Rudere non utilizzato

C4 Rudere non utilizzato

D4 Prefabbricato dep. attrezzi

E4 Deposito attrezzi Pecoraro Concetta

F4 Rudere non utilizzato Eredi Corsino

G4 Deposito attrezzi Laneve Roberto

H4 Abitazione Laneve Roberto

I4 Abitazione Saponara Antonio eredi

L4 Deposito attrezzi Saponara Antonio eredi

M4 Deposito attrezzi Eredi Gargaro Franco

N4 Deposito attrezzi Di Napoli Maria Grazia e Figlie

O4 Abitazione Di Napoli Maria Grazia e Figlie

P4 Abitazione Marsicovetere Mario

Q4 Deposito attrezzi

R4 Deposito attrezzi

S4 Deposito attrezzi

T4 Deposito attrezzi Rivelli Carmela

U4 Deposito attrezzi Buccino Franco



V4 Deposito attrezzi Raia Riccio

Z4 Abitazione Lotiezo Vincenzo

A5 Deposito attrezzi Pizzo Antonio

B5 Deposito attrezzi

C5 Deposito attrezzi Lombardi Maria

D5 Deposito attrezzi Lombardi Maria

E5 Abitazione Truda Anna

F5 Deposito attrezzi Melle Pasquale Eredi

G5 Deposito attrezzi Melle Pasquale Eredi

H5 Deposito attrezzi Eredi Curcio Aurelio

I5 Deposito attrezzi Eredi Curcio Aurelio

L5 Deposito attrezzi Eredi Alberti Angelina

M5 Rudere non utilizzato

N5 Deposito attrezzi Curcio Antonio

O5 Deposito attrezzi Iunco Cosimo

P5 Rudere non utilizzato

Q5 Deposito attrezzi Eredi Ierardi Domenico

R5 Deposito attrezzi Lombardi Leonaro

S5 Deposito attrezzi Lombardi Leonaro

T5 Deposito attrezzi Fulco Vincenzo

U5 Deposito attrezzi

V5 Deposito attrezzi Gregoriano Marcello

Z5 Deposito attrezzi Nigro Tullio

A6 Deposito attrezzi Nigro Tullio

B6 Abitazione Nigro Tullio

C6 Deposito attrezzi Gregoriano Marco

D6 Deposito attrezzi Giordano Rocco

E6 Deposito attrezzi

F6 Rudere non utilizzato

G6 Abitazione Alberti Guido

H6 Rudere in sistemazione

I6 Deposito attrezzi Licciardi Antonio

L6 Deposito attrezzi Licciardi Antonio

M6 Deposito attrezzi Florio Gino

N6 Deposito attrezzi Eredi Spolidoro Vincenzo

O6 Deposito attrezzi Eredi Nigro Giuseppe 349 1971045 (Franco)

  349 5885209 (Antonio)

P6 Deposito attrezzi Fiorenti Caterina
328 7549612 

(Vincenzo)

Q6 Deposito attrezzi Lauletta Pasquale

R6 Deposito attrezzi Lombardi Rocco

S6 Abitazione

T6 Rudere Antico

U6 Rudere Antico

V6 Rudere

Z6 Rudere

A7 Abitazione Gerardi Nino

B7 Deposito attrezzi Gerardi Nino

C7 Rudere non utilizzato

D7 Rudere non utilizzato



E7 Rudere non utilizzato

F7 Deposito attrezzi Antonio Damiano

G7 Deposito attrezzi Ierardi Giuliano

H7 Rudere non utilizzato

I7 Deposito attrezzi Cicala Giuseppe

L7 Deposito attrezzi Colasurdo Pietro

M7 Deposito attrezzi Torzillo Anna

N7 Prefabbricato non utilizzato

O7 Rudere non utilizzato

P7 Rudere non utilizzato

Q7 Deposito attrezzi Marsicovetere Antonio

R7 Rudere non utilizzato

S7 Abitazione Donnoli Vincenza

T7 Az. agricola non abitata

U7 Deposito attrezzi

V7 Rudere non utilizzato

Z7 Deposito attrezzi Candela Saverio

A8 Deposito attrezzi Candela Saverio

B8 Vasca irrigazione Consorzio

C8 Deposito attrezzi Santoro Giuseppe

D8 Abitazione Santoro Giuseppe

E8 Deposito attrezzi Santoro Giuseppe

F8 Deposito attrezzi Santoro Giuseppe



NUM DESTINAZIONE FABBR. PROPRIETA' PRESENZE ANNOTAZIONI

1 Abitazione Moscongiuro Maria 1
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

2 Abitazione Fiorente Antonio 4 0975 61467

3 Abitazione Gargaro Angelo 5
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

4 Abitazione Licciardi Antonio 1
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

5 Abitazione Licciardi Giuseppe 4
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

6 Abitazione
Lauletta Antonio     

Fiorenti Caterina
2 0975 61519

7 Abitazione Marchionna Salvatore 3 320 0629997

8 Abitazione
Marsicano Domenico     

Toccoli Rosa
1 0975 61042

9 Abitazione Gargaro Roberto 5 0975 61009 

10 Abitazione Saba Luisa‐Giovanna 2 non reperibile

11 Abitazione Tempone Francesco 1 0975 61703                       

12 Abitazione

Garramone e figli           La 

Salvia Luigi             (bar 

ristorante La Capannina)

60 0975 311261

13 Abitazione Campese Antonio 2 338 4889610

14 Abitazione Nigro Piero 1 335 7019555

15 Abitazione
Lo Giurato Angelo 

Stigliano Vincenza
4 0975 61902

16 Abitazione
Alberti Gerardo         

Alberti Sesto
1 0975 61088

17 Abitazione Carlucci Maria 2 0975 61673

18 Abitazione Angerame Francesco 6
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

19 Abitazione Sassano Raffaele 4
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

20 Abitazione Schiavone Rosa 3 0975 61465

21 Abitazione Schiavone Nicola 4 0975 61468

22 Abitazione Carone‐Giano 3 0975 311180

23 Abitazione
Paparella Cataldo         (ex 

scuola)
4

non ricadente in     

Piano di Sicurezza

24 Abitazione Torzillo F.‐Mazziotta T. 2 0975 61651

25 Abitazione Pecora‐Marino 3 338 1351955

26 Abitazione Pizzo Giuseppe 4
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

27 Abitazione Corona Federico  6
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

28 Abitazione Gregoriano Mario 4 0975 61102

29 Abitazione Salera Giuseppe 4 338 2519500

30 Abitazione Demma Teresa 1 0975 61479

31 Abitazione Berardone Ernesto 1 0975 61470

32 Abitazione Licciardi Vincenzo 4 non reperibile
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33 Abitazione Corbisieri Angelo 4 347 8466774

34 Abitazione Capogrosso Vincenzo 5
0975 61802 ‐ 380 

5231107

35 Abitazione Carlucci Franco 3 339 2916869

36 Abitazione Lombardi Domenica 6
0971 61584                       

n.2 diversamente abili   

37 Abitazione Iungo Cosimo 4 0975 61861

38 Abitazione Alberti Giovanni 4 338 677030

39 Abitazione Pisani Giuseppina 1 0975 61627

40 DSG RE Italia SrL

41 Abitazione Angeloni Giuseppe 6 0975 61116

42 Abitazione Berardone Rosa 1 339 2594014

43 Abitazione Nigro A.‐Nigro Isabella   2
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

54 Abitazione
Melle Pasquale         Truda 

Lucia
3 0975 61477

55 Abitazione Curcio Giuseppe 6 0975 61609

56 Abitazione Alberti Alfredo 5 0975 61637

57 Abitazione Pisani Mario 5
333 8025851             

331 7982944

58 Abitazione Pecoraro Giannini 4 347 59439

59 Abitazione Aliano Nicola 7 0975 61430

60 Abitazione Giannini Diego 3 339 2979342

61 Abitazione Berardone Vincenzo 6 368 7306432

62 Abitazione Di Giuseppe Michele 3 347 3174223

63 Abitazione Fiorenti Domenico 7 348 2892440

64 Abitazione Fiorenti Giuseppe 6 349 6833156

65 Abitazione
Nemaplast          

(lavoratori di giorno)
1+4 0975 311131

66 Abitazione Cianciarulo Domenico 3 349 2548593

67 Abitazione
Zupone Antonio      

Zupone Pasquale
4 338 6356206

68 Abitazione Caporosso Lorenzo 2 328 6275896

69 Abitazione Amerena Giovanni 4
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

70 Abitazione Vitale Antonietta 2 0975 61487

71 Abitazione Alberti Nicola 2 0975 61706

72 Abitazione Sassano Saverio 2
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

73 Abitazione Demarco Antonio 5 0975 61707

74 Abitazione Di Rago Agnese Emma 3 0975 350945

75 Abitazione Lauletta Pasquale 3 0975 350947

76 Abitazione Padula Vincenzo 2
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

77 Abitazione Novellino Antonio 4
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

78 Abitazione
Consorzio di Bonifica Alta 

Val D'Agri
0975 352048



79 Abitazione
Palermo Maria         

Paolini Enrico 
0975 352636

80 Abitazione
Miranda Bartolomeo 

Cunto Antonietta
3 0975 350784

81 Abitazione
Romanelli Donato 

Lapadula Rosa
4 0975 65476

82 Abitazione Pricolo Maria 4
non ricadente in     

Piano di Sicurezza

83 Abitazione
Uffici Eni S.p.A. ‐ Divisione 

AGIP

84 Abitazione Pizzo Antonio Di Ferruccio 0975 61436

85 Abitazione Ianella Pancrazio  0975 61273

86 Abitazione La Salvia Luigi

87 Abitazione De Mase Domenico  0975 352069

88 Abitazione Zito Nicola  0975 61541

89 Abitazione De Lorenzo Nunzia 0975 354258

90 Abitazione Stigliano Vincenza 333 4462595

91 Abitazione Durante Antonio 0975 61419

92 Abitazione Schiavone Luigi

93 Abitazione Pisani Anna Rosa 0975 311210

94 Abitazione Di Pierri Antonietta 0975 61218

95 Abitazione Eredi Stigliano

96 Abitazione Raucci Gennaro 0975 61569

97 Abitazione Coviello Vincenzo 0975 61558

98 Abitazione Saba Maria Luisa

99 Abitazione Nigro Vincenzo 0975 311015

100 Abitazione Zupone Andrea 0975 61588

101 Abitazione Fiore Giuseppe 0975 61556

102 Abitazione
F.lli Lauletta (Antonio, 

Mario, ecc.)
0975 311161

103 Abitazione Eredi Punaro Giuseppe 0975 61670

104 Abitazione Graziano Leone Ida 0975 61446

105 Abitazione Lapetina Vincenzo
0975 61442                       

0975 311068

106 Abitazione Berardona 0975 61865

107 Abitazione Setaro Eleonora 0975 61497

108 Abitazione Eredi Miraglia Rocco 0975 61381

109 Abitazione Paoliello Umberto

110 Abitazione Eredi Pesola Salvatore 0975 61874

111 Abitazione Lapadula Angelo Residente in Germania

112 Abitazione Giordano Prospero

113 Abitazione Di Rago Massimo 0975 61638

114 Abitazione Lotta Angelo 0975 61405



NUM AZIENDA ATTIVITA' TITOLARE TELEFONO F A X RESP. SICUREZZA CELLULARE att. unità

Ei1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.N.D.

Ei2 TUCAM S.r.l. Ufficio manutenzione Papapietro Sergio N.D. N.D. Papapietro Sergio 340 3909464 si 1

Ei3 SUDELETTRA Ufficio manutenzione Marsilio Lorenzo 0975 61280 0975 61280 Serafino Mario 348 3804298 si 10

Ei4 LUCUS e SOLESI Ufficio/deposito edilizia Mazziotta Michele 0975 311691 0975 311326 Fortunato Biagio
335 7543626  335 

7796434
si 5

Ei5 ENI S.p.a. DIV. AGIP Ufficio NO 0

Ei6 ENI S.p.a. DIV. AGIP Ufficio NO 0

Ei7 ATI VALCO/COMMI Deposito    Canonico Vincenzo 0975 61025 0975 311807 Cicala Gianluca
335 7103244

347 5368400
si 2

Ei8 IREM Deposito no

12 GARRAMONE N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.N.D.

COMUNE DI VIGGIANO ‐ ATTIVITA' INDUSTRIALI EXTRA ZONA ASI LIMITROFI AL COVA ‐ Aggiornamento parziale dal dato del 2009



NUM AZIENDA ATTIVITA' TITOLARE TELEFONO F A X RESP. SICUREZZA CELLULARE att. unità

i1 D'ANDREA ANGELO  carpenteria metallica Dandrea Angelo 0975 311269 0975 311269 Dandrea Angelo 348 2492029 si 40

i2 C.E.C.A.M. manufatti calcestruzzi Cuozzo Donato 0975 311222 0975 311900 Cuozzo Donato 335 8009018 si 6

i2 SIPEA uffici Cuozzo Mario 0975 311222 0975 311900 Cuozzo Mario 335 5960915 si 4

i3 CRISCUOLO ECO SERVICE S.r chiusa Criscuolo Pasquale 0975 311331 0975 311331 Criscuolo Pasquale 335 7302584 no 0

i4 CRISCUOLO ECO PETROL SERservizi ecologici Criscuolo Carmela  0975 350940 0975 350957 Criscuolo Pasquale 3357302584 si 5

i4 CO.RI. S.r.l. 
laboratorio analisi 

amnientali
Criscuolo Carmela   0975 311331 0975 311331 Bisignano Umberto 3286331943 si 11

i5 F.LLI CRISCUOLO s.n.c. magazzino conto terzi Criscuolo Pasquale 0975 311331 0975 311331 Criscuolo Pasquale 335 7302584 no 0

i5 ENI SpA Divisione AGIP Uffici  Gheller Ruggero 0975313692 0976313693 Gheller Ruggero si 60

i6 ITAL METALLI   Lavorazione lattoneria Fiore Rocco 339 6711977 Fiore Rocco 339 6711977 si 3

i7 LA BERSAGLIERA S.r.l. Bar  Trattoria  Pecoraro Rosanna 0975 311295 0975 311295 Pecoraro Rosanna 331 7135590 si 4

i8 ITALFLUID servizi Sini Stefano 0975 311370  0975 311632 Sini Stefano 335 7488470 si 15

i9  F.LLI MOSCOGIURI Srl servizi ecologici Moscogiuri Cosimo 0975 350965 0975 350968 Moscogiuri Cosimo 335 7729345 si 16

i10 DSG RE ITALIA S.a.S. Parco fotovoltaico Soto Roberto 334/5694000 Ammattatelli Nunzio 335/7473813 si 1

i11 ENI S.p.a. DIV. AGIP estrazione idrocarburi Gheller Ruggero 975313692 0976313693 Gheller Ruggero   si 40

i12 B.R.D.  LEGNO S.r.l.  lavorazione legno D'Antuono Antonio 0975 311346 0975 311346 D'Antuono Antonio 348 6013432 si 12

i13 CONSORZIO  ASI Servizi Calabrese Antonio 0975 350969 Calabrese Antonio  380 2535279 si 1

i14 CO.GE.VI. Deposito edile    Dimase Tommaso 0975 61688 0975 311663 Dimase Tommaso
335 5399595

338 7282476
si 10

i15 SPALBERG  S.p.A.
Accessori per 

abbigliamento C.I.G.
Plebani luciana 0975/61045 0975/350708 Plebani luciana 334/6047692 no 0

i16 L.AN.GIO.   S.r.l. Lavorazione marmi Pessolano Angelo 0975 311280 0975 311281 Pessolano Angelo 348 7082718 si 10

i17 B.N.G.  S.r.l. Servizi per l'ambiente Iula Nicola 0835/757012 0835/755607 Claps Leonardo  345/7310611 si 20

i18 S.&.T  INGEGNERIA Servizi di ingegneria Angeli Ruggero 0975 61830 0975 311464 Angeli Ruggero 335 8315796 si 15

i18 CENG INGEGNERIA S.p.A.  Servizi di ingegneria ENI Marangi Piepaolo 0975 311033 0975 311033 Delia Salvatore 3470366289 si 6

i19
ELETTROMECCANICA 

TROTTA

Servizi per allestimento 

fiere, manutenzioni
Trotta Antonio 0975/354253 0975/354253 Calviello Donato 329/8913053 si 10

i19 LA.MEK S.r.L.
Lavorazioni meccaniche 

di precisione
Trotta Antonio 0975/311152 0975/311152 Gioia Adriano 334/1204299 si 10

i20 DUERRE  S.n.c. Falegnameria Rotunno Antonio  0975 311108 0975 311090 Rotunno Antonio 335 5239697 si 13
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i21 TECNOGAS S.r.l. ex FUTU
Deposito e 

imbottigliamento GPL 
Cardone Silvano 0975 314157 0975 314157 Tamburino Aldo 348 2687800 si 6

i22 Tubifor Euroelettric  S.r.l. Prod. guaine per cavi Fortunati Antonio 335 6751625 Fortunati Antonio 335 6751625 no 0

i23
MEDITERRANEA 

INGEGNERIA
Uffici  Criscuolo Pasquale 0975 311260 0975/311429 Criscuolo Pasquale 335/7302584 si 16

i23 QUINTO TRENO SCARL
Costruzione V linea 

Centro Olii
Battistelli Marco 0975/311323 0975/311323 Tringali Pietro 349/1735426 si 1

i23 SAIPEM città di FANO Uffici ingegneria Lobello Agapito 0975/350787 0975/350787 Lobello Agapito 338/9285071 si 3

i23 ASSOIL SCHOOL Corsi di formazione Polito Sergio 0975/311131 0975/311131 Leone Ida 347/7529825 si 2

i24 Criscuolo Eco Petrol Service Proprietario Criscuolo Pasquale 0975 311260 0975/311429 Criscuolo Pasquale 335/7302584 no 0

i24 SAIPEM città di ROMA Uffici di ingegneria Oliva Alessandro 0963/961832 0963/961832 Tripiciano Carmelo 340/1750056 si 8

i25 MIDA srl Lotto non edificato Danella Michele Danella Michele 335/7269230 no 0

i26 BAKER HUGHES S.r.l. Logistica e servizi ENI Fortunato Maurizio 0975/350765 0975/350765 Grippo Salvatore Mario 346/2873748 SI 12

i36 C.T.I. srl Chiusa Cuozzo Mario 0975/311222 0975/311900 Cuozzo Mario 335/5960915 no 0

i37 SVILUPPO BASILICATA Incubatore d'impresa Ricciuti Raffaele 0971/50661 0971/506664 Torchia Gaetano 339/2838130 no 0

i39 DANELLA srl in costruzione Danella Giuseppe 0975/352174 0975/314656 Danella Giuseppe no 0

i40 ELETTRA  S.r.l. Quadri elettrici Arleo Giuseppe 0975/350704 0975/350717 Rizzo Paolo 335/474335 si 25

i41 MOSCOGIURI S.r.l.
Deposito e logistica 

trasporti
Moscogiuri Cosimo 0975/350965 0975/350968 Moscogiuri Cosimo 335/7729345 si 4

i42 IMPES SERVICE  S.p.a.
Impiantistica 

elettrostrumenntale
Calciano Mario Bino Giuseppe 345/0009570 si 2

i43 LIBO S.a.S. Lotto in costruzione Bocca Renato 0975/350712 0975/350119 Bocca Renato 335/7729345 no 0

i44 GAIA EMPRISE S.r.L.

Laboratorio per prove 

sui materiali da 

costruzione

Di Pierri Andrea 0975/311366 0975/311366 Ronzisvalle Stefano 329/9446883 si 8

i45 PRICOLI Antonio Lotto non edificato no 0

i46 NOLITALIA S.r.L. Lotto non edificato no 0

i47 COMMI MONTE ALPI Lotto non edificato no 0

i49
G.D.M. s.n.c. di Margherita 

Giuseppe, Donato e Ma

Manutenzione edile e 

verde a servizio ENI 
Margherita Giuseppe 0975/381737 0975/350771 Margherita Michele 338/1629332 si 60

i50 SIMAR S.r.L. Infissi in PVC ecc. Marcone Nicolino 0975/61666 0975/311609 Marino Rosario 328/1376269 si 18

I51 SUDELETTRA  S.r.L. Lotto non edificato Marsilio Lorenzo 0975/61280 0975/61280 Serafino Mario 348/3804298 no 0

i52
GMC S.n.C. di Berardone 

Prospero Giuseppe & C

Riparazione macchine 

ed attrezzature agricole
Berardone Prospero 0975/350781 0975/350781 Berardone Prospero 338/4547151 si 8

i53 GRIFOGAS S.r.L. Lotto non edificato no 0

i54 PECORA Giammario carpenteria metallica Pecora Giammarco Pecora Giammarco
334 8326237

338 1736390
si 2

i55 Impianto di depurazione Impianto di depurazione Zuddas Antonio 0975 350770 0975 350770 Cutolo Rosario 333/1730298 si 9



NUM DESTINAZIONE FABBR. PROPRIETA' PRESENZE ANNOTAZIONI

A9
Azienda agricola e 

abitazione

Lauria Vincenzo,  Labanca 

Marina

B9
Azienda agricola e 

abitazione

Lauria Francesco,   Savino 

Serafina

C9
Abitazione e deposito 

attrezzi
Valinoti Chelina

D9
Azienda agricola e 

abitazione

Romanelli Donato, 

Lapadula Rosa, Romanelli 

Domenico

E9
Azienda agricola e 

abitazione
Miranda Massimo

F9 Abitazione Lapadula Vincenzo

G9 Abitazione

Lamberti Vincenzo, 

Lamberti Antonio, 

Lamberti Lorena, Lamberti 

Simone, D'Amato Carmela

H9 Azienda agricola Lauria Francesco

I9 Abitazione
Palermo Maria,        

Paolini Enrico

COMUNE DI GRUMENTO NOVA



NUM AZIENDA ATTIVITA' TITOLARE TELEFONO F A X RESP. SICUREZZA CELLULARE att. unità

i27 ELBE ITALIA SUD  S.r.l. Giunti cardanici Guiducci Carlo 0975 355111 0975 311265 Guiducci Carlo si 95

i28 INFORMA no

i29 INIZIATIVE IND. S.r.l. Metalmeccanica De Feudis Vincenzo 0975 311273 0975 311273 Del Romano Angelo 0544 605361 si 35

i30 EX PRINTINGHOUSE 2 no

i31 SIPEA  S.r.l. produz. Calcestruzzo Cuozzo Antonio 0975 311222 9875 311900   Cuozzo Antonio 335 8009018 si 8

i31 PROF.TRUCK SERVICE Officina meccanica Carlomagno Adriano 0975 311321 0975 204159 Carlomagno Adriano 328 3517036 si

i32 VIBAC  S.p.a. Film in polipropilene Mandara Carlo 0975 68111 0975 61664 Introcaso Alfredo si 184

i33 ARGAIP Servizi Latronico Giuliano 0975 350770 0975 350970 Latronico Giuliano 340 8466136 si 9

i34 C.I.A. no

i35  NUOVA AZIMUT S.r.l. Centrale cogenerativa Alberti Antonio 0975 350762 0975 350966 Alberti Antonio si 0

i36 C.I.S.B. servizi Cuozzo Antonio 0975 311160 0975 311160 Alberti Antonio si 8

i37 SVILUPPO ITALIA no

i38 AZIMUT  S.r.l. servizi Alberti Antonio 0975 350762 0975 311160 Alberti Antonio si

W Cameretta Snam si

J Consorzio di bonifica Gestione rete irrigua 0975 352048 si

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
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