
SCENARIO N. 2 – RISCHIO CHIMICO INDUSTRIALE - VIABILISTICO 
 

 

Rischio: Ribaltamento di un’autobotte di benzina lungo SS 342 – SP48 – SP69 – FS171 

 

Descrizione evento: 

Lo scenario ipotizzato è relativo al rischio chimico industriale connesso con il trasporto di sostanze 

infiammabili, nel caso specifico il ribaltamento di un’autobotte di benzina di 30.000 litri, con rilascio diffuso in 

superficie da bocchello o equivalente (Q= 30 l/s).  

Le zone coinvolte (indicative) sono : 

• I Zona (12.5 kW/m
2
)= 35m 

• II Zona (5 kW/m
2
)= 60m 

• III Zona (3 kW/m
2
)= 70m 

Dove: 

• Zona I: la zona di “sicuro impatto” è quella corrispondente all’area in cui possono essere raggiunti, 

ovvero superati, i valori di soglia relativi alla fascia di elevata letalità; 

• Zona II: la fascia di “danno” è quella ricompresa tra il limite esterno della “zona di sicuro impatto” e quella 

oltre la quale non sono ipotizzabili danni gravi ed irreversibili; 

• Zona III: la fascia di “attenzione” è quella, esterna alla precedente, in cui sono ipotizzabili solo danni lievi 

o, comunque, reversibili, o sensibilizzazioni su persone particolarmente vulnerabili (quali anziani, 

bambini, malati, soggetti ipersuscettibili, ecc.). 

A – SCENARIO: INCIDENTE LUNGO SS342 

Fase di soccorso 

Viabilità in soccorso 

Accesso all’area colpita dai mezzi di soccorso 

• SITUAZIONE 1: chiusura della SS342 nel tratto compreso tra il confine comunale di Nibionno e la Via 

Roma 

Si potrà in tal caso accedere all’area colpita solo con mezzi speciali di soccorso (VV.F). 

Percorsi alternativi SS36 direzione Lecco-Milano : uscite per Rogeno/Molteno (SP49), Garbagnate 

Monastero (SP69), Costa Masnaga centro (Via Cadorna) e Nibionno (verso Como) 

Percorsi alternativi SS36 direzione Milano-Lecco : uscite per Nibionno (SS342 verso Como), Costa 

Masnaga (Via Volta – esclusi automezzi pesanti), Garbagnate Monastero ( Via Bonarroti ed SP69) e per 

Molteno (SP49) 

Percorsi alternativi direzione Cassago Brianza : utilizzo Sp48 verso Cassago Brianza  

Percorsi alternativi direzione Bulciago Centro : utilizzo Via Cantù per deviazione traffico verso il 

centro del comune  

Necessità : disporre di segnaletica adeguata per le deviazioni alternative del traffico 

Aree di emergenza: nello scenario di rischio risultano coinvolte l’aree di emergenza indicate a livello 

comunale e precisamente: 



struttura di emergenza: Albergo Arrigoni (n. 4) 

pertanto, queste aree/strutture, nel caso in cui debbano essere direttamente coinvolte dall’area 

dell’incidente, non possono essere utilizzate. 

Necessità : disporre di aree e strutture di emergenza dislocate in aree sicure ed accessibili. 

 

• SITUAZIONE 2: chiusura della SS342 nel tratto compreso tra la Via Roma e la Sp48 

Percorsi alternativi SS36 direzione Lecco-Milano : uscite per Rogeno/Molteno (SP49), Garbagnate 

Monastero (SP69), Costa Masnaga centro (Via Cadorna) e Nibionno (verso Como) 

Percorsi alternativi SS36 direzione Milano-Lecco : uscite per Nibionno (SS342 verso Como), Costa 

Masnaga (Via Volta – esclusi automezzi pesanti), Garbagnate Monastero ( Via Bonarroti ed SP69) e per 

Molteno (SP49) 

Percorsi alternativi direzione Cassago Brianza : utilizzo Via Stazione all’incrocio con la SS342  

Percorsi alternativi direzione Bulciago Centro : utilizzo Via Roma /incrocio con SS342 per deviazione 

traffico verso il centro comunale  

Necessità : disporre di segnaletica adeguata per le deviazioni alternative del traffico 

 

Aree di emergenza : nello scenario di rischio (cfr. Allegato 3d – “Carta di sintesi pericolo trasporti), 

risultano coinvolte alcune delle aree di emergenza indicate a livello comunale e precisamente: 

struttura di emergenza: Scuola elementare comunale, Scuola materna parrocchiale  e l’oratorio 

parrocchiale  

aree di attesa/tendopoli : parcheggio/parco comunale di Via Roma e campo sportivo parrocchiale 

pertanto, queste aree/strutture, nel caso in cui debbano essere direttamente coinvolte dall’area 

dell’incidente, non possono essere utilizzate. 

Necessità : disporre di aree e strutture di emergenza dislocate in aree sicure ed accessibili. 

 

• Situazione 3: chiusura della SS342 nel tratto comunale compreso tra la Via Cantù/SP48 e il confine 

comunale con Barzago 

Percorsi alternativi SS36 direzione Lecco-Milano : utilizzo delle uscite per Rogeno/Molteno (SP49), 

Garbagnate Monastero (SP69), Costa Masnaga centro (Via Cadorna) e Nibionno (verso Como) 

Percorsi alternativi SS36 direzione Milano-Lecco : utilizzo delle uscite per Nibionno (SS342 verso 

Como), Costa Masnaga (Via Volta – esclusi automezzi pesanti), Garbagnate Monastero ( Via Bonarroti 

ed SP69) e per Molteno (SP48) 

Percorsi alternativi direzione Bulciago da Barzago: utilizzo delle Sp51 e 69 in comune di Barzago 

Percorsi alternativi direzione Cassago Brianza : utilizzo delle SP48 all’incrocio con la SS342  

Percorsi alternativi direzione Bulciago Centro : utilizzo della Via Cantù /incrocio con SS342 per 

deviazione traffico verso il centro comunale  

Necessità : disporre di segnaletica adeguata per le deviazioni alternative del traffico 

 

Aree di emergenza : nello scenario di rischio, non risultano coinvolte aree di emergenza indicate a 

livello comunale e precisamente: 

Necessità : disporre di aree e strutture di emergenza dislocate in aree sicure ed accessibili. 

 

 

 



B – SCENARIO: INCIDENTE LUNGO SP48 

Fase di soccorso 

Viabilità in soccorso 

Accesso all’area colpita dai mezzi di soccorso 

Situazione: chiusura della Sp48 nel tratto comunale compreso tra l’incrocio con la SS342 e il confine 

comunale con Cassago Brianza 

Percorsi alternativi per  Cassago Brianza : utilizzo delle Via Stazione all’incrocio con la SS342  

Necessità : disporre di segnaletica adeguata per le deviazioni alternative del traffico 

 

Aree di emergenza : nello scenario di rischio, risulta coinvolta le aree di emergenza indicate a livello 

comunale e precisamente: 

aree di attesa: parco comunale di Via Santo Stefano:  

Necessità : disporre di aree e strutture di emergenza dislocate in aree sicure ed accessibili. 

 

C – SCENARIO: INCIDENTE LUNGO SP69 

Fase di soccorso 

Viabilità in soccorso 

Accesso all’area colpita dai mezzi di soccorso 

Situazione: chiusura della Sp69 nel tratto comunale  

Percorsi alternativi per  Garbagnate Monastero : utilizzo della SS342   

Percorsi alternativi per  Costa Masnaga : utilizzo della SS342  

Necessità : disporre di segnaletica adeguata per le deviazioni alternative del traffico 

Aree di emergenza : nello scenario di rischio, non risulta coinvolta nessuna delle aree di emergenza 

indicate a livello comunale . 

Necessità : disporre di aree e strutture di emergenza dislocate in aree sicure ed accessibili. 



 

D – SCENARIO: INCIDENTE LUNGO FS171 

Fase di soccorso 

Viabilità in soccorso 

Accesso all’area colpita dai mezzi di soccorso 

• Situazione : chiusura della SS342 nel tratto comunale attraversato dalla linea ferroviaria  

Percorsi alternativi SS36 direzione Lecco-Milano : uscite per Rogeno/Molteno (SP49), Garbagnate 

Monastero (SP69), Costa Masnaga centro (Via Cadorna) e Nibionno (verso Como) 

Percorsi alternativi SS36 direzione Milano-Lecco : uscite per Nibionno (SS342 verso Como), Costa 

Masnaga (Via Volta – esclusi automezzi pesanti), Garbagnate Monastero ( Via Bonarroti ed SP69) e per 

Molteno (SP49) 

Percorsi alternativi direzione Cassago Brianza : utilizzo Sp48 verso Cassago Brianza  

Percorsi alternativi direzione Bulciago Centro : utilizzo Vie Dante e  Cantù per deviazione traffico 

verso il centro del comune  

Necessità : disporre di segnaletica adeguata per le deviazioni alternative del traffico 

Aree di emergenza : nello scenario di rischio, risulta coinvolta le aree di emergenza indicate a livello 

comunale e precisamente: 

struttura di emergenza : Albergo Arrigoni  

Necessità : disporre di aree e strutture di emergenza dislocate in aree sicure ed accessibili. 

 

• Situazione : chiusura della Via Conte Taverna nel tratto attraversato dalla linea  

Percorsi alternativi direzione Bulciago Centro: utilizzo delle Vie Roma e Dante per deviazione traffico 

verso il centro del comune  

Necessità: disporre di segnaletica adeguata per le deviazioni alternative del traffico 

Aree di emergenza : nello scenario di rischio, non risultano coinvolte le aree di emergenza indicate a 

livello comunale. 

Necessità : disporre di aree e strutture di emergenza dislocate in aree sicure ed accessibili. 



Servizi primari 

Energia elettrica 

Situazione:  possibili interruzioni del servizio nell’area colpita. 

Necessità:  personale tecnico specializzato, gruppi elettrogeni per attività di supporto al soccorso e di 

mantenimento. 

Gestore:  ENEL (Sede di Erba): 031 / 648111 – Linea Verde”Pronto ENEL 800 - 023444  

Uff. segnalazione guasti 031 / 611568-646172 

 

Gas 

Situazione: interruzione preventiva al fine di evitare perdite lungo la linea. 

Necessità:  personale tecnico specializzato, gruppi elettrogeni per attività di supporto al soccorso e di 

mantenimento. 

Gestore:  ENI Sman rete gas (tel. 02/5201/51872631 – fax 02/52069227) 

 Lario Reti Holding SpA: Tel. 0341 359455  

n. verde: 800.550444 

Acqua 

Situazione: possibili interruzioni del servizio nell’area colpita. 

Necessità: personale tecnico specializzato, per la valutazione di potabilità e intervento. 

Importante: sospensioni superiori alle 24 ore devono comprendere l’attivazione di mezzi alternativi di 

rifornimento.  

Gestore:  Idrolario Srl  - Lario Reti Holding SpA (tel. 0341/359455 – n. verde: 800.894081) 

Comunicazioni telefoniche 

Situazione: possibili interruzioni del servizio nell’area colpita. 

Elenco cabine: nessuna. 

Necessità: personale tecnico specializzato. 

Gestore:  TELECOM Spa (tel. 187) 

Sanità ed assistenza alla popolazione 

Situazione: evacuazione delle abitazioni rientranti nelle zone coinvolte. 

Abitanti: 50 persone 

Risorse e mezzi: 

- n. 2 autotrasporti di persone – richiesta esterna; 

- n. 2 ambulanze –  richiesta esterna; 

- n. 2 ambulatori medici presenti in Comune di Bulciago; 

Mezzi e materiali 

Mezzi pubblici disponibili nel territorio comunale: 

- imprese edili con possibilità di mezzi movimento terra e macerie per dopo emergenza; 

- imprese di autotrasporti con possibilità mezzi per l’emergenza; 



Attrezzature dei volontari di protezione civile interni al Comune; 

Necessità: mezzi antincendio e personale specializzato dei VV.F per il contenimento dell’evento entro 

le zone di impatto e l’attivazione di mezzi di soccorso del S.S.U.Em.-118, Forze dell’Ordine, 

ARPA e ASL. 

Procedure 

Il Comune, in tali occasioni, dovrà rivolgere la sua attenzione alla popolazione ed al territorio non coinvolto 

nell’emergenza, soprattutto in termini di informazione e di gestione della viabilità, tramite la Polizia Locale ed 

i Volontari di Protezione Civile. 

Di seguito si riportano le procedure da seguire in capo al Sindaco nei casi di rischio chimico-industriale 

durante la in fase di emergenza, rimandando alla lettura della “Direttiva Regionale Grandi Rischi (DGR 

15496 del 5 dicembre 2003) le attività svolte dalle altre figure coinvolte nella gestione di tali emergenze 

(Vigili del Fuoco, S.S.U.Em.-118, Forze dell’Ordine, ARPA, ASL). 

 



Compiti del Sindaco 

 

Prima fase 

1) convoca e attiva l’Unità di Crisi Locale (UCL) composta dalle strutture locali di protezione 

civile (Polizia Locale, ROC, Ufficio Tecnico), attivando eventualmente dei Posti di Blocco; 

2) segnala ai VV.F. e al SSUEm 118 il luogo esterno all’area di rischio dove far confluire i 

mezzi di soccorso o ne individua una idonea nel caso non stabilita dalla pianificazione 

comunale; 

3) stabilisce e attiva, d’intesa con il Gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per 

allertare e proteggere la popolazione che potrà essere coinvolta; 

4) nella impossibilità di concertarsi con le strutture competenti, attiva le misure ritenute più 

opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente; 

5) allestisce la sala dove dovrà operare il COM, se necessario. 
 

Seconda fase 

1) appena conosciuta la natura dell’evento, il Sindaco informa la popolazione; 

2) coordina i primi soccorsi alla popolazione a mezzo del COM, se istituito, fino all’arrivo del 

funzionario prefettizio; 

3) attiva (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di 

soccorso; 

4) dispone, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea e dei centri di ricovero 

prestabiliti fornendo indicazioni precise in caso sia disposta l’evacuazione; 

5) informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la 

Provincia circa l’evoluzione della situazione e le misure adottate a tutela della popolazione, 

richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative. 

 

Terza fase 

1) se proposto dal COM ovvero dagli organi tecnici, il Sindaco ordina la sospensione 

dell’erogazione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, gas); 

2) continua ad informare la popolazione; 

3) segue l’evolversi della situazione e, se ne ricorrono i presupposti, propone la revoca dello 

stato di emergenza esterna o la diramazione della fase di contenimento degli effetti 

incidentali (in questo caso, segue le operazioni per l’ordinato rientro della popolazione 

presso le abitazioni precedentemente evacuate). 

 



 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DELL’UNITA’ DI CRISI LOCALE (UCL) 

 

 Cognome e Nome Qualifica Tel. ufficio Cellulare 

1  Sindaco   

2  ROC   

3  
Resp. U.T. LL.PP.  
Resp. U.T. 
Ecologia/edilizia privata 

  

4  Com. Polizia locale   

5  Resp. Protez. Civile   

 


