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SCENARIO DEL RISCHIO INDUSTRIALE  
PER EMISSIONE SOSTANZE TOSSICHE/NOCIVE 

 
FONTE DEL PERICOLO : “Ditta TEVA PSC srl” 

1 - Inquadramento  
 
 
 
 
 
 

 

2 - Riepilogo degli scenari sviluppati 

ID Scenario (1)  Località (2) Descrizione evento (3) Livello del Rischio (4)  

EST01  BARZAGO   Emissione sostanze tossiche/nocive R2 - alto  

Nota di compilazione: (1) indicare il numero identificativo attribuito agli scenari di analisi sviluppati a livello comunale   -   (2) indicare la località dell’area inte-

ressata (se conosciuta)    -   (3) descrizione sintetica del fenomeno relativo allo scenario con indicazione della fonte di pericolo   -    (4) indicare il livello del 
rischio “R”  :  R1 = moderato   -   R2 = alto   -   R3 = molto alto 

3 - Mappa degli scenari sviluppati  

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

La Ditta TEVA PSC srl produce principi biologicamente attivi per l’industria farmaceutica; i principi attivi sono 
ottenuti a partire dalle diverse materie prime e ausiliarie con campagne batch sui tre reparti di produzione 
con differente durata (fino a 5-6 settimane per batch). 
Pertanto le attività per cui risulta soggetta al D.Lgs. 334/99 (art. 6) è la detenzione di acido cloridrico. 
Lo stabilimento è situato sulla sponda sx del Rio detto della Fontana nella zona orientale del territorio 
comunale di Bulciago in prossimità del confine con Barzago . 
 

EST01 

Es0.. ID Scenario Ubicazione scenari 
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4 - SCENARIO N. EST01 
Comune BARZAGO Località   ID loc (1) EST01 

Tipologia  (2)  Emissione sostanze tossiche / nocive 

Nome Azienda (3) TEVA PSC srl Indirizzo (4)  Strada Prov.le Briantea Km. 36 , n. 86 – Bulciago ( Lc) 

Attività produttiva(5) 
 Fabbricazione di principi biologicamente 

attivi per l’industria farmaceutica  
DLgs 334/99 (6) Art.8 --- Art. 6 X 

Sostanza 

coinvolta (7) 
Acido Cloridrico 

Fenomenologia evento 

incidentale (8) 
Rilascio gas tossici con dispersione in atmosfera 

Aree di impatto (9) I ZONA (10-11) non raggiunto II ZONA (12) 585 m. III ZONA (13) 2.100 m  

Sistemi di segnalazione (14) Allarme sonoro interno e mediante comunicazione tel efonica 

Superficie interessata  (15)   Monitoraggio (16) n.d. 

Direzione prevalente del vento (17) N  NE  E  SE  S  SO  O  NO  

Fonte del dato (18 Scheda informativa sui rischi d’incidente rilevante per cittadini e lavoratori 

Aggiornamento (19) Data Giugno 2013 Nome compilatore  De Maron Dr. Geologo Egidio 

Note di compilazione:  (1) numero identificativo da riportare sulla cartografia, (2) breve 
descrizione dello scenario in esame, (3) indicare il nome della Ditta, (4) indicare l’indirizzo della 
Ditta, (5) indicare l’attività produttiva fonte del rischio, (6) indicare l’Art. di riferimento,  (7) 
indicare la sostanza coinvolta, (8) indicare il tipo di fenomeno atteso, (9) indicare le aree di 
impatto come da P.E. espresse in metri come raggio dal centro del rischio,  (10) Elevata 
letalità, (11) inizio letalità, (12) lesioni irreversibili, (13) lesioni reversibili, (14) indicare il sistema 
di segnalazione interno alla Ditta, (15) stima della superficie interessata dall’evento, (16) 
indicare se è presente un sistema di monitoraggio interno e/o esterno, (17) indicare la 
direzione del vento prevalente, se conosciuta, (18) indicare la fonte del dato, (19)  indicare la 
data dell’ultima compilazione della scheda e il nome dell’Ente, (20) soglie di allertamento 
adottate dall’Amministrazione e inserite nel PEC.    
 

Soglie di allertamento locale  (20) 

Codice di allerta  

2 - Preallarme --- 

3 - Allarme --- 

4 - Emergenza Accadimento evento 

4.1 - Corografia dei comuni coinvolti (1) e/o coinvolgibili (2) in funzione dello scenario  
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

4.2 - Conseguenze a livello comunale 
Comune (1) Conseguenze derivanti dallo scenario (2) Azioni di contrasto (3) 

BARZAGO Rilascio gas tossico/nocivi  con dispersion e per gravità Contenimento zona di rilascio 
Note di compilazione : (1) indicare i comuni che possono risentire anche indirettamente degli effetti indotti dall’evento;  (2) descrivere quali  conse-
guenze possono derivare dallo scenario;   (3) indicare quali azioni di contrasto devono essere intraprese  

 
4.3 - Effetti sulla popolazione a livello comunale 

Comune (1)  Conseguenze derivanti dallo scenario (2)  N° ab. (3)  Azioni di contrasto (4) 

BARZAGO 

Pericolo di intossicazione per le maestranze  
Ditte in area ZONA II 

85 Portarsi in ambienti chiusi, chiudere porte e 
finestre e disattivare sistemi di condiziona-
mento  

Pericolo di intossicazione per residenti e 
maestranze  Ditte in area ZONA III 

2174 

Note di compilazione : (1) indicare i comuni che possono risentire anche indirettamente degli effetti indotti dall’evento   -   (2) descrivere quali con-
seguenze possono derivare dallo scenario   -  (3) indicare il numero degli abitanti coinvolgibili (residenti e non): se il dato non è disponibile riportare la 
popolazione totale del Comune/località   -   (4) indicare quali azioni di contrasto devono essere intraprese  

 

Note di compilazione: 
(1) altre Amministrazioni comunali direttamente coinvolte dalle 
aree di impatto del fenomeno 
(2) altre Amministrazioni comunali non coinvolte direttamente 
dalle aree di impatto del fenomeno, ma che possono 
comunque risentirne. 

Legenda 

Comune coinvolto 

Comune coinvolgibile 
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4.4 - Altre Amministrazioni comunali coinvolgibili (1) (*) 

 

Comune Sindaco protempore 
(Cognome/nome) 

Recapiti telefonici 
Cent. Fax Cell. sindaco 

/ H24 
Altro 

Bulciago Beretta Arrigoni Egidia  031.860121 031.874100  sindaco@comune.bulciago.lc.it  

Cremella Besana Guido 039.9211049 039.955216  info@comune.cremella.lc.it  

Cassago B.za Fragomelli Gian Mario 039.921321 039.9 211009  sindaco@comune.cassago.lc.it  

Nibionno Usuelli Claudio 031.690626 031.690100  sindaco@comune.nibionno.lc.it    

Costa 

Masnaga 

Dott. Bonacina 

Umberto Primo 
031.358981   

sindaco@comune.costamasnaga.l

c.it  

Garbagnate 

Monastero 
Cafagna Angelo 031.850032 031.870054  

sindaco@comune.garbagnate-

monastero.lc.it  

Note di compilazione : (1) indicare eventuali altre Amministrazioni comunali non coinvolte direttamente dalle aree di impatto del fenomeno, ma che 
possono comunque risentire della situazione di criticità in atto (es. interruzione viabilità). 

(*) in caso di necessità contattare la Prefettura compe tente oppure la Sala Operativa Regionale      

 
 

4.5. - Corografia dello scenario sviluppato – viabi lità e blocchi / Legenda 
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4.5.a - Corografia dello scenario sviluppato – viab ilità e blocchi / Particolare 
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4.5.b – Corografia dello scenario sviluppato – viab ilità e blocchi / Particolare   
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4.5.c - Corografia dello scenario sviluppato – viab ilità e blocchi / Particolare   
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4.6 - Elementi esposti in area di rischio   

 
4.7 - Cancelli sulla viabilità  

 
4.8 - Individuazione percorsi di viabilità alternat iva  

Percorsi alternativi  : la chiusura SP342 nel tratto comunale di Barzago  comporta i seguenti percorsi alternativi 

1) deviazione traffico proveniente da sud (SP51) ed est (SP342) sulla SP51 in direzione Oggiono-Lecco  

2) deviazione traffico proveniente da nord (SP51) ed est (SP342) sulla SP51 in direzione Barzanò-Milano 

3) Comune di Barzago – deviazione di tutto il traffico locale in direzione del Comune di Sirtori.  
 

 4.9 - Risorse locali utilizzabili  

Per il presente scenario risultano inutilizzabili tutte le risorse comunali  (cfr. schede 5b e 4c) ad eccezione di 
quelle ubicate in loc.tà Bevera Inf.re (Superfici/strutture strategiche : A02 - A04 e A13 / S09 - Sm01) ed in loc.tà 
Bevera Sup.re (Strutture strategiche : S04 - Ss02- Sm02). 

 
4.10 – Referenti dell’Azienda e altre informazioni 

  Tel. fax altro 

Indirizzo Stabilimento 
Strada Prov.le Briantea Km 36 , n. 
86 – Bulciago (Lc) 

031.8721 031.872353 

 
 

Res.le Stabilimento Dr. Enrico Ronzio  
Portavoce Soc.tà Dr. Enrico Ronzio  
N° dipendenti Azienda Totale :  160 1° turno : n.d.  2° turno: n.d.  3° turno :  n.d. 

 

 

Elementi a rischio  
I ZONA II ZONA  III ZONA  

E.L, (1) I.L. (2) L.I. (3) L.R. (4) 

Popolazione 

Maestranze  area industriale di Via Parini   X  

Popolazione e maestranze aree industriali con esclus ione delle 
loc.tà Bevera e Prato Bevera 

   X 

Viabilità (5) SP342 e la viabilità comunale     X X 

Superfici e 
strutture 
strategiche (6) 

Parcheggi di Via G. Parini (A10)    X  

Superfici strategiche : A01-03-05-06-07-08-09-11 e A 12 
Strutture strategiche : S01-02-03-05-06-07-08-10, Ss01 , Sm01, 
Faramacia comunale e  l’Ufficio Postale 

   X 

Life line Acquedotto e fognatura comunale, rete gas e rete el ettrica AT   X X 

Possibili aree urbane a rischio di isolamento (7) 

Località 
Isolamento Popolazione 

Totale  (n.) 

di cui (n°) 

Totale Parz.le <14 anni > 65 anni  NAT/ NAP  Attività comm.le 

        
Note di compilazione: (1) area ad elevata letalità,  (2) area di inizio letalità,  (3)  area con lesioni irreversibili, (4) area con lesioni reversibili, se 
possibile indicare la Zona, (5) indicare le sigle identificative delle tratte di viabilità, altrimenti compilare con “X”,  (6) indicare il numero di abitanti a 
rischio suddivisi per ZONA , (7) in caso di isolamento  indicare il numero di abitanti a rischio suddivisi per categorie (se conosciuto). 

Rete 
viabilistica Località / ubicazione cancello Gestione 

Strade locali  

e Provinciali 

1) incrocio Via Parini con SPLC342 (Zona III) 
2) incrocio Via Manzoni con SPLC342 (Zona III) 
3) incrocio Viale Risorgimento con SPLC342 (Zona III)  
4) incrocio Via SPLC342 con Via XXV Aprile (Zona III) 
5) incrocio Via XXV Aprile con Via Baraggia (Zona III) 
6) incrocio accesso loc. Costa d’Oro con SPLC69 

Personale  
autorizzato dal 

P.C.A. 

Il Piano di Emergenza Esterno della Prefettura di Lecco  prevede altri cancelli 
lungo le SP al fine di impedire l’accesso al territo rio comunale di Barzago. 

P.Pr.le e F.d.O. 
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PROCEDURE PER RISCHIO INDUSTRIALE 
“Emissione sostanze Tossiche / Nocive”  

SCENARIO “EST01” 
La procedura di seguito riportata è da considerarsi provvisoria per lo scenario EST01 individuato come “Rischio 
Industriale – Emissione di sostanze tossiche/nocive ”; la stessa dovrà essere aggiornata ed adeguata in 
funzione delle procedure previste dal redigendo Piano di Emergenza Esterno predisposto dalla Prefettura di 
Lecco.   

Essendo non prevedibile il fenomeno si passa direttamente alla gestione  della FASE D’EMERGENZA – Codice 
Allerta 4. 

FASE DI EMERGENZA – CODICE ALLERTA 4 
Quando è applicabile:   quando perviene l’informativa di “EMISSIONE SOSTANZE TOSSICHE/NOCIVE”.  

Obiettivo:  gestione dei soccorsi, allertamento delle strutture operative e predisposizione degli accorgimenti 
necessari per limitare le conseguenze dell’evento. 

In questa  FASE, attraverso l’ausilio dell’ U.C.L. e della Sala Operativa comunale  vanno avviate tutte le 
procedure necessarie a fronteggiare l’emergenza, attuando gli interventi di mitigazione del danno alle persone e 
all’ambiente e predisponendo la gestione dei soccorsi.     E’ necessario inoltre:  

• che tutte le azioni intraprese siano tempestivamente comunicate alla Prefettura di Lecco, al Presidente della 
Provincia di Lecco nonché al Presidente della Regione attraverso la Sala Operativa di PC Regionale; 

• chiedere immediatamente soccorso ed assistenza alla Prefettura, nel caso in cui  non sia possibile  gestire 
la situazione di emergenza con mezzi propri . 

Le principali attività da svolgere sono: 
1. delimitare sulla carta topografica l'area interessata dal fenomeno  
2. verificare l'agibilità delle strutture viarie e individuare le strutture coinvolte  
3. valutare quali-quantitativamente il fenomeno: gravità dell'evento e popolazione coinvolta  
4. scelta interventi da adottare in relazione a gravità evento e sua prevedibile evoluzione in particolare: 

a. costituzione squadre di soccorso tecnico e sanitario 
b. informazione alla popolazione sui comportamenti da adottarsi 

5. attivazione delle risorse.  

L’UCL, che ha sede presso la Sala Operativa comunale, diventa in questa fase il centro di coordinamento di 
tutte le attività; a ciascun componente dell’ UCL sono attribuiti compiti di coordinamento specifico e riferiscono 
direttamente al Sindaco . 

Se si verificano le condizioni di vento sul territorio, il ROC verifica sui siti internet (di seguito riportati) i valori 
dell’evento in atto, informando costantemente il Sindaco: 

1 – Rete di monitoraggio dell’ARPA Lombardia  : stazioni meteorologiche di Nibionno e Molteno (Lc) al 
seguente URL http://ita.arpalombardia.it/meteo/mappe/gugolrete.h tml  
2 – Rete di monitoraggio della Provincia di Lecco  : stazione meteorologica di Colle Brianza (Lc) al seguente 
URL http://www.protezionecivile.provincia.lecco.it/defa ult.asp   
3 – Rete di monitoraggio di Privati  : stazione meteorologica di Barzago (Sig. Spreafico) e di Bevera di Sirtori 
(Lc) al seguente URL http://www.centrometeolombardo.com/temporeale.php   

 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

Il Comune riceve comunicazione dell’evento da parte dalla Prefettura di Lecco  e l’ U.C.L. si rende operativa 
presso la sede comunale, in particolare : 

Il Sindaco  
• comunica passaggio fase di EMERGENZA ai componenti dell’ UCL (li convoca presso la Sede Comunale); 
• mantiene i contatti con la Prefettura di Lecco  al fine di essere aggiornato sulla situazione; 
• attiva l’intera struttura organizzativa comunale; 
• predispone eventuali ordinanze ed atti amministrativi necessari a fronteggiare l’evento in atto (possibili 

evacuazioni – utilizzo delle strutture/aree di emergenza); 
• provvede ad emanare l’ordinanza di chiusura della viabilità locale;  
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• richiede alla Questura di Lecco l’invio di Forze dell’Ordine per l’esecuzione di eventuali ordinanze di 
evacuazione; 

• richiede se necessario l’intervento sanitario dell’ AREU118; 
• richiede alla Prefettura di Lecco l’attivazione dell’ Ass.ne Croce Verde Bosisio Parini A.P.  (convenzionata); 
• provvede alla predisposizione dell’informazione per la popolazione e delle ditte coinvolte nell’ambito delle 

ZONE II e III  
• provvede alla predisposizione dell’informazione per i cittadini che hanno aderito all’iniziativa del servizio 

informazione tramite sms. 

Il ROC predispone le seguenti misure operative: 
• coordina le attività del C.O.C. (Centro Operativo Comunale); 
• si coordina con il Resp.le del presidio P.C.A. (Posto di Comando Avanzato / VVF-ASL-ARPA-AREU118) 

costituitosi e rimane in stretto e continuo contatto (via radio/cellulare) per acquisire elementi sull’evoluzione 
della situazione e comunica al Sindaco; 

• coordina il monitoraggio meteo (direzione e velocità del vento) delle stazioni di riferimento aggiornando 
costantemente il Sindaco; 

• coordina attività di informazione alla popolazione ed alle maestranze delle Ditte presenti nella ZONE II e  III; 
• predispone le aree di attesa e di ricovero per la popolazione eventualmente evacuata (in aree sicure esterne 

alla ZONA III – Loc.tà Bevera).   

Il Resp.le dell’ Uff. Tecnico  
• provvede ad eseguire la ricognizione in loco (previa autorizzazione del Resp.le del P.C.A.) al fine di 

accertare i danni  ed a verificare la presenza di reti tecnologiche danneggiate e/o a rischio; 
• coordina l’eventuale intervento dei tecnici delle Soc.tà gestori delle reti tecnologiche in collaborazione con il 

P.C.A. ed i Resp.li dei gestori intervenuti; 
• collabora con altre forze istituzionali eventualmente intervenute “P.C.A. (Posto di Comando Avanzato)”. 

Il Resp.le della Polizia Locale  
• previa autorizzazione da parte del Resp.le del PCA coordina il posizionamento della segnaletica per 

l’interruzione stradale (transenne, cartellonistica) e provvede ad eseguire la chiusura delle Vie di accesso 
alle ZONE II e III ed a presidiarne i cancelli costituiti deviando il traffico verso viabilità alternativa; 

• si coordina con il Resp.le delle F.d.O. inviato dalla Questura di Lecco e con il Resp.le dell’ Settore Viabilità - 
Provincia di Lecco  per il controllo del traffico deviato; 

• collabora all’informazione della popolazione e delle ditte coinvolte nell’ambito delle ZONAE II e III; 
• collabora alle operazioni di eventuale evacuazione della popolazione e maestranze nelle Ditte nelle ZONE II 

e III; 
• garantisce i collegamenti radio con le postazioni esterne (radiomobili). 

Il Resp.le dell’ Ass.ne Croce Verde Bosisio Parini A.P . 
• allerta ed attiva i volontari del Gruppo e ne coordina le operatività ed attività man mano richieste dalle 

necessità in coordinamento con il ROC (tutte le attività all’interno delle ZONE II e III devono essere 
preventivamente autorizzate dal Rep.le del P.C.A.). 

Il Resp.le delle Forze dell’Ordine inviato dalla Quest ura di Lecco  
• mantiene i contatti con la Questura di Lecco per invio di ulteriori F.d.O.; 
• collabora nelle operazioni di evacuazione eventuale delle persone e gestisce le operazioni anti-sciacallaggio 

delle aree evacuate; 
• si coordina con il Res.le della P.L. nonché con il Settore Viabilità - Provincia di Lecco  per il controllo del 

traffico deviato e per il presidio dei cancelli costituiti.  

I Resp.li dei diversi Uffici Comunali  e le maestranze collegate (non ancora impiegati nell’attività di allerta) si 
rendono disponibili ed operativi  ciascuno per la propria competenza; in particolare: 
• il Resp.le dell’Uff. Anagrafe rende disponibile l’elenco dei residenti nelle ZONE II e III e coordina il 

censimento delle persone eventualmente evacuate; 

• il Resp.le del Uff. Commercio rende disponibile l’elenco delle attività presenti nelle ZONE II e III; 
• il Resp.le dei Servizi Sociali  rende disponibile l’elenco delle persone disabili presenti nelle ZONE II e III  e 

coordina gli interventi di assistenza sanitaria;  
• il Resp.le Servizi Segreteria,  coordina l’Uff.cio di Segreteria, e collabora con il Sindaco nella predisposi-

zione degli atti e/o ordinanze dell’occorrenza. 
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In questa fase l’informazione alla popolazione dei residenti nonché delle Ditte e maestranze presenti nelle 
ZONE II e III diventa importante al fine di limitare e contenere eventuali disagi intervenuti ed in particolare sulle 
modalità di comportamento in caso di emergenza per dispersione di gas tossici nell’atmosfera: 
 
• “Riparo al chiuso ”  
- ricorrere ad un riparo al chiuso (in questo caso sono di seguito forniti alcuni suggerimenti utili): entrare nelle abitazioni, 

chiudere tutte le porte e le finestre; tenere chiuse persiane, avvolgibili e tende; tamponare le fessure con nastri adesivi, 
stracci o materassini di sabbia; tamponare anche camini, cappe e le serrande delle canne fumarie; spegnere gli 
apparecchi condizionatori e chiudere ogni altra sorgente di aria esterna; spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme 
libere; tenersi a distanza dai vetri delle finestre; 

- non cercare di rintracciare i bambini a scuola (per loro sono già state previste speciali misure di sicurezza e sono stati 
addestrati gli Insegnanti); 

- in caso di odore anormale, respirare lentamente e possibilmente attraverso un fazzoletto o un panno bagnato; se 
necessario, tenere il panno bagnato anche sugli occhi per evitare eventuali irritazioni; 

- rimanere in ascolto delle notizie che saranno diramate da radio e televisioni e seguire le istruzioni fornite anche dalle 
autovetture pubbliche munite di altoparlanti; 

- se possibile, spostarsi nel locale più idoneo (ognuno delle seguenti condizioni migliora l’idoneità di un locale: presenza di 
poche aperture, posizione a un piano elevato, ubicazione sul lato dell’edificio opposto alla fonte di rischio, disponibilità di 
acqua, presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni); 

- salvo i casi di urgenza, evitare di occupare le linee telefoniche di Prefettura, Ospedali, Polizia, Vigili del Fuoco, Azienda, 
... ecc. che devono rimanere libere a disposizione dei soccorsi; 

- la popolazione residente nelle zone in cui è necessario il riparo al chiuso, se lontana da tali zone deve evitare 
temporaneamente di fare ritorno alla propria abitazione; 

- attendere la fine dello stato di emergenza che sarà confermata dagli altoparlanti e dalla radio o dalla televisione locale; 
- al cessato allarme spalancare porte e finestre, riavviare i sistemi di ventilazione o condizionamento e uscire dall’edificio 

fino al totale ricambio dell’aria; assistere in questa azione le persone che necessitano di aiuto; 
- porre particolare attenzione nel riaccedere a locali interrati o seminterrati dove possa essere rimasto un ristagno di 

vapori. 

• sui comportamenti da tenersi nel caso si sia all’aperto (portarsi in ambienti chiusi); 
• attenersi alle istruzioni impartite dagli Organi preposti; 
• segnalare tempestivamente eventuali necessità sanitarie urgenti. 
 
 
SANITÀ ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

Abitanti  - nell’ambito dello scenario risultano coinvolgibili 85 maestranze  nella zona industriale di Via Parini 
(ZONA II) e 2.174 residenti e maestranze delle Ditte (presenti nella parte occidentale del territorio comunale 
(ZONA III).   

Risultano potenzialmente esclusi dalla zona dello scenario i residenti nelle loca.tà Bevera Inf.re/Sup.re e Prato 
Bevera.  

Necessità :  personale medico e di assistenza specializzato, eventuali ambulanze di appoggio a quelle già 
esistenti sul territorio (coordinate da AREU118); alloggiamento dei senza tetto presso le strutture d’emergenza 
comunali e valutazione dei bisogni di necessità specifiche (medicine ed altro).   

Per gli abitanti eventualmente evacuati, si possono prefigurare i seguenti movimenti : 
- i più gravi trasportati con precedenza assoluta negli Ospedali indicati dal personale sanitario;  
- i meno gravi trasportati in una struttura d’appoggio (ambulatorio comunale oppure una struttura temporanea 

in loco – tendone sanitario) dove sono visitati da personale medico e quindi in base alla loro necessità 
trasportati negli Ospedale. 

Le persone che non riscontrano nessun tipo di problema fisico e psicologico, vengono accompagnate 
direttamente nella struttura d’emergenza individuata (in zona di sicurezza). 

Dai dati forniti dall’Amm.ne Com.le (Servizi Sociali) si segnala la presenza di persone fisicamente non 
autosufficienti  residenti nella ZONA III. 

Per la tutela degli allevamenti di bestiame presenti nelle Az. Agricole di Cascina Costatola, Cascina Uccelli e 
Costa d’Oro (per complessivi 115 capi) è opportuna la vigilanza del Servizio Sanità Animale ASL di Lecco e  
predisporre le necessarie attività di salvaguardia sanitaria . 
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VIABILITÀ IN SOCCORSO 

Cancelli di interdizione al traffico : nel territorio comunale da posizionarsi secondo quanto indicato nello 
Scenario EST01 (cfr. par. 4.8 e  tavola 4.5/5a/5b/5c); dovranno impedire l’accesso all’area coinvolta o 
potenzialmente coinvolgibile.    Il personale addetto al presidio/controllo dei cancelli potrà accedere alle ZONE II 
e III solo dopo preventiva autorizzazione del Rep.le del P.C.A. appositamente costituito. 

Il redigendo Piano di Emergenza Esterno della Prefettura di Lecco prevede altri cancelli lungo le SP al fine di 
impedire l’accesso al territorio comunale di Barzago; la loro posizione sarà definita una volta reso pubblico il 
Piano stesso. 

 

Percorsi alternativi  : la chiusura della SP342 nel tratto comunale di Barzago  comporta i seguenti percorsi 
alternativi 

� deviazione traffico proveniente da sud (SP51) ed est (SP342) sulla SP51 in direzione Oggiono-Lecco  

� deviazione traffico proveniente da nord (SP51) ed est (SP342) sulla SP51 in direzione Barzanò-Milano 

� Comune di Barzago – deviazione di tutto il traffico locale in direzione del Comune di Sirtori.  
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ELENCO TELEFONICO DI ENTI PUBBLICI  ED ORGANI PRIVA TI 

DI  NATURA TECNICA E SPECIFICA 
 

Forze dell’Ordine  
Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail / sito web / cell 

Questura di Lecco (S.O.) 0341.279111 
0341.279777 

0341.279666 
113  -   urp.lc@poliziadistato.it 

Comando  Provinciale C.C. (SO)  0341.2621   
112 

Comando Stazione C.C. di Cremella 039.955277 039.9211855 

Comando Polizia Stradale - Lecco 0341.357311 0341.357366-6  

Corpo Forestale dello Stato sede Lecco 0341.255182 0341.259898 1515 

Polizia Locale di Bulciago 031.3573832 031.870231 polizialocale@comune.bulciago.lc.it   

P.L. Associata Comuni di Barzago, 
Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò 039.9213032 039.9272087 

poliziamunicipale@comune.barzano.lc.it  

Cell. 328.1505677 

Polizia Locale di Castello B.za 039.5310312 039.5311341 ufficiopmcast@libero.it  

Polizia Locale di Dolzago 0341.451263 0341.451277 Cell. Resp.le:  335.345525 

Polizia Locale di Garbagnate Monastero  031.850032 031.870054 
vigilanza@comune.garbagnate-

monastero.lc.it  

Polizia Locale di Sirone 0341.850174 0341.870090 Cell. Resp.le:   393.2335744 
 

Presidi territoriali  
Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Prefettura di Lecco -  Area I - Ordine e Sicurezza 
Pubblica; Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinana-
mento del Soccorso Pubblico 

0341.279111 0341.279666 prefettura.lecco@interno.it 
stefano.simeone@interno.it 

Regione Lombardia - Direzione Generale P.C., 
Prevenzione e Polizia Locale  (Sala Operativa) 800.061.160 02. 6706222 H24 da cellulare 02.67811811 

Provincia di Lecco - Settore  Viabilità  
0341.295111 
0341.295436 

0341.295333 
0341.295444 

Dir.te: Ing. Valsecchi Angelo 
H24 :  

Provincia di Lecco - Settore  Protezione Civile 
0341.295111 
0341.295436 

0341.295333 
0341.295444 

fabio.valsecchi@provincia.lecco.it 
H24 : 0341.282180 

VV.F. Com.do Prov.le Lecco 0341.287400 0341.368559 
115 

VV.F. Distac.to di Lecco-Bione 0341.364251 0341.368559 

ARPA–Dip.to Prov.le Lecco/Sede Oggiono 0341.266800 0341.266853 arpalecco@arpalombardia.it 
 

Unità di Crisi Locale – U.C.L. 
Nome e Cognome Mansioni Tel.  Altro telefono 

Tentori Mario Sindaco 

031.860227 

335.6405396 
031.861139 

Valsecchi Cesare   ROC  
333.2872631 

031.874288 

Dr. Pian.Terr. Colosimo Diego Resp.le Area Tecnica 331.6206242 

Panzeri Stefano Resp.le Polizia Locale   

Achilli Paolo Giovanni Res.le Ass.ne Croce Verde Bosisio AP  
392.1373118 
338.6503041 

 
Comuni Confinanti  

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Comune di Bulciago 031.860121 031.874100 info@comune.bulciago.lc.it  

Comune di Barzanò 039.921301 039.9211125 protocollo@cert.comune.barzano.lc.it 
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Comune di Castello B.za 039.5310312 039.5311341 info@comune.castellobrianza.lc.it  

Comune di Cremella 039.99211049 039.955216 info@comune.cremella.lc.it  

Comune di  Dolzago 0341.451263 0341.451277 sindaco@comune.dolzago.lc.it 

Comune di Garbagnate 
Monastero 

031.850032 031.870054 protocollo.garbagnatemonastero@halleypec.it  

Comune di Sirone 031.850174 031.870090 Cell. Sindaco : 331.3572541 - sirone@legalmail.it  

Comune di Sirtori  039.921501 039.9215034 info@comune.sirtori.lc.it  

 
Strutture Sanitarie  

Denominazione Centralino Fax Altro:  e-mail sito web 

Ospedale Manzoni di Lecco 
Pronto soccorso  
Guardia Medica 

0341.489111 
0341.489222 
0341.489333 

0341.489000 www.ospedale.lecco.it 

Presidio Ospedaliero di Oggiono  0341.267911   

ASL Lecco – Servizio Sanità Animale 
0341.482429 
0341.482453 

0341.482427 sanita.animale@asl.lecco.it  

AREU 118   118   Num. Unico emergenza : 112 

Croce Verde A.P. delegazione di Oggiono  0341.576370  
Cell. Ref. Oggiono: 346.0047185 

H24 : 118 

 
Reti tecnologiche   

Denominazione  Centralino Fax Altro:  e-mail / sito web / cell 

Lario Reti Holding SpA 800.550.444   

VALBE SERVIZI SpA  031.752064    031.3551593  

C.I.A.B. – Consorzio Intercomunale 
Acquedotto  Brianteo 

039.923141 039.9207065 ciab@ciab.it  

ENEL Agenzia  di Lecco     Segnalazione guasti  803500 

TERNA S.p.A. 02.23202111  
Geom. Castelnuovo 329.9541130 

C.T.I. Sede di Rondissone 
H24 - 011.8792321 

SNAM Rete Gas  - Novedrate 031.792432   

 
Ditte convenzionate 

Ragione Sociale Tipo di convenzione Referente Recapiti  tel.ci 

IDROLARIO srl sede Valmadrera  Gestione acquedotto 
Emergenze e guasti attivo 24 

ore su 24 
800.894081 

  
 


