
 

            COMUNE di ANCONA   
AREA LL.PP. - U. O. PROTEZIONE CIVILE 
 

Rischio Industriale  
informazione alla popolazione 

 

Nell’ambito del territorio del Comune di Ancona sono presenti attività cosiddette a “rischio 
ambientale industriale”, soggette quindi a norme particolari di sicurezza e sotto la verifica 
della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. 
Le informazioni sono oggetto di diffusione pubblica, sono regolamentate dall’art. 22 della 
suddetta norma e conformi al D.Lgs. 196 del 30/06/2003. 
 
Le ditte di riferimento sono: 
 
1) SOL S.P.A.  sede: via G. Borgazzi, 27 Monza. 

Stabilimento di Ancona via Vanoni (loc. ZIPA) tel. 071 202206 / fax 071 201985  

2) Enti e amministrazioni nazionali e locali di riferimento: 

 Ministero dell’Ambiente via Cristoforo Colombo, 44  00100   Roma 

 Regione Marche via G. Da Fabriano, 9  60100 Ancona 

 Comune di Ancona P.zza XXIV Maggio, 1   60100 Ancona 

Prefettura di Ancona P.zza Plebiscito, 1   60100 Ancona 

3) la ditta svolge attività di produzione e imbombolamento di acetilene, stoccaggio e 

imbombolamento di anidride carbonica, di ossigeno, azoto, GPL, argon, ammoniaca , 

idrogeno, protossido di azoto e miscele di gas tecnici. 

4) Il processo di trasformazione del prodotto richiede la presenza delle seguenti 

sostanze: 

Nome Etichettatura 

pericolosità 

Stato fisico Quantità max 

(ton.) 

Class. di pericolo 

sostanza 

ossigeno R08 L 120 O 

Gas Liquefatti R12 L 1,00 F 

idrogeno R12 G 0,18 F 

acetilene R06/R05/R12 G 4,20 F 

ammoniaca R23/R34/R10/R50 L 2,00 T 

acetone R11/R36/R67/R66 L 5,00 F 

Protossido di azoto R08 L 2,00 O 

 



5) In caso di eventuale incidente, relativamente alla sostanza coinvolta, potrebbe seguire: 

 rilascio di sostanze pericolose, rilascio di sostanze infiammabili, incendio da innesco 

vapori/gas, esplosione confinata  

6) tipo di effetto per la popolazione e per l’ambiente; possibili danni a soggetti presenti 

sono quelli conseguenti a radiazioni termiche, sovrapressioni da esplosioni e ricaduta 

di frammenti. 

 In caso di incidente le aree di impatto sicuro sono tutte comprese all’interno dello 

stabilimento. 

7) comportamento da seguire: 

 per il lavoratori dello stabilimento, come da piano di emergenza interno; 

 per la popolazione, secondo le indicazioni fornite dalle autorità competenti e P.E.E. 
 
Per ulteriori informazioni relative ai dati sopraccitati è possibile consultare le schede della 
ditta presso l’Unità Operativa Protezione Civile - Comune di Ancona, sede di Via Magenta 15. 
Informazioni telefoniche ai numeri 071 2224085 e 071 2224076. 
      
Di seguito vengono sintetizzate le norme di comportamento e informazioni utili alla 
popolazione: 
 
NUMERI DI EMERGENZA: 

 
� POLIZIA MUNICIPALE          071 222 2222 
� VV.F.                                      115 
� PRONTO SOCCORSO          118 
� CARABINIERI                        112 
� POLIZIA DI STATO                113 

 
Premessa 
La Prefettura di Ancona in collaborazione con enti pubblici e con la ditta interessata ha 
redatto il Piano di Emergenza Esterno relativo alla ditta SOL di Ancona, che prevede, in caso 
di emergenza, l’attuazione di misure di sicurezza esterne allo stabilimento atte alla protezione 
della popolazione interessata, che dovrà osservare specifiche norme comportamentali. 
 
Scheda informazione - Piano di Emergenza 
Le schede di informazione alla popolazione (D.Lgs.334/99) e il Piano di Emergenza Esterno, 
che prevedono gli scenari di rischio e le modalità di attivazione delle strutture preposte 
all’emergenza, sono consultabili presso l’Ufficio Protezione Civile Comunale (tel. 071 
2224085 / 071 2224076) 
 
Il Segnale di Allarme 
Al segnale di allarme emesso dalla ditta SOL tutte le persone in prossimità della zona 
suddetta devono adottare le norme di auto protezione previste di seguito. 
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Il Cessato Allarme 
La popolazione sarà tenuta costantemente informata sull’andamento dell’emergenza e sulla 
sua conclusione (CESSATO ALLARME) a mezzo altoparlanti o con altri sistemi di 
comunicazione. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO 

1) Rifugiarsi al chiuso; 

2) Non andare a prendere i bambini a scuola; 

3) Non recarsi sul luogo dell’incidente; 

4) Chiudere porte e finestre, spegnere i condizionatori sigillare le prese d’aria; 

5) Non fumare e spegnere le fiamme libere; 

6) Non usare ascensori, non telefonare per non sovraccaricare le linee; 

7) Sintonizzarsi sulle emittenti radiotelevisive locali; 

8) In caso di propagazione di nube tossica, respirare attraverso un panno bagnato; 

9) All’ordine di sgombero recarsi a piedi nelle direzioni indicate dalle autorità; 

 
Ancona, lì 16 settembre 2011 

Il Sindaco  
Prof. Fiorello Gramillano 
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NUMERI DI EMERGENZA: 
 

� POLIZIA MUNICIPALE          071 222 2222 
� VV.F.                                     115 
� PRONTO SOCCORSO            118 
� CARABINIERI                        112 
� POLIZIA DI STATO                113 

 
Per maggiori informazioni: 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

071 2224085 / 071 2224076 

Via Magenta 15  -  60100 ANCONA 

 

 
 

Premessa 
Il Piano di Emergenza Esterno relativo alla ditta SOL di Ancona prevede, in caso di 
emergenza, l’attuazione di misure di sicurezza esterne agli stabilimenti atte alla 
protezione della popolazione interessata, che dovrà osservare specifiche norme 
comportamentali. 

 

Scheda informazione - Piano di Emergenza 
Le schede di informazione alla popolazione (D.Lgs.334/99) e il Piano di Emergenza 
Esterno, che prevedono gli scenari di rischio e le modalità di attivazione delle 
strutture preposte all’emergenza, sono consultabili presso l’Ufficio Protezione Civile 
Comunale (tel. 071 2224085) 

 

Il Segnale di Allarme 
Al segnale di allarme emesso dalla ditta SOL tutte le persone all’interno della zona 
suddetta devono adottare le norme di auto protezione illustrate. 

 

Il Cessato Allarme 
La popolazione sarà tenuta costantemente informata sull’andamento dell’emergenza 
e sulla sua conclusione (CESSATO ALLARME) a mezzo altoparlanti o con altri 
sistemi di comunicazione. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
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