
 
 

 

     
 

RISCHI INDUSTRIALI 
 
 
 

Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito ad un incidente presso un 
insediamento industriale si sviluppi un incendio, un esplosione o nube tossica, coinvolgere una o 
più sostanze pericolose, i cui effetti possano arrecare danni alle popolazioni e all’ambiente. Nel 
nostro paese, la maggior parte degli impianti industriali si trovano presso le zone abitate. 
 
 

EVACUAZIONE 
 

Quando il rischio di contaminazione è elevato le Autorità responsabili 
dell’Emergenza possono ordinare l’evacuazione secondo il piano di emergenza 
esterno prestabilito, che fornisce altresì indicazioni circa la modalità di 
allontanamento e i luoghi di raccolta. 
 
 
 

IN CASO DI INCIDENTE INDUSTRIALE: 
 

 Segui le indicazioni contenute nelle schede di informazione alla popolazione distribuite 
dal Sindaco – Per conoscere le misure di sicurezza da adottare e le norme di 
comportamento. 

 In caso di emissione di sostanze tossiche dallo stabilimento – Possono diffondersi nell’aria 
sotto forma di “nubi tossiche”, rifugiati in un luogo chiuso. 

 Per ridurre l’esposizione alle sostanze tossiche – Chiudi e sigilla porte,finestre, serrature e 
simili occludendo gli spiragli con nastro adesivo o tessuti bagnati, spegni condizionatori, 
aeratori e fornelli evitando l’interscambio di aria con l’esterno. 

 Tieniti informato con la radio e la tv – Per ascoltare le indicazioni fornite dagli organi 
competenti sulle misure da adottare e sulla situazione in atto fino al cessato allarme. 

 Attenzione alle informazioni date dalle Autorità attraverso impianti megafonici, altri 
mezzi ed eventuali segnali – Possono fornire utili indicazioni sulle misure da adottare e 
sulla situazione. 



 
 

 Al cessato allarme aera gli ambienti rimani sintonizzato sulle radio locali – Per effettuare 
idoneo cambio d’aria e seguire l’evoluzione del post-emergenza. 

ALL’ARIA APERTA: 
 

 Allontanati - in direzione opposta a quella del vento e quindi dalla nube tossica. 

 Non fumare - è un buon consiglio in qualunque momento, è essenziale a chi ti circonda di 
evitare sigarette, sigari e pipa. 

 Per respirare - meglio, tieni un fazzoletto sul naso e sulla bocca. 

 Avverti - più gente possibile di quello che è successo. 

 Rifugiati - al chiuso, applicando i consigli che ti abbiamo dato. 
 
 
 
 
 

 
 

 


