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Protezione ambiente per Sversamenti  
 
 
In caso di sversamenti di sostanze inquinanti nei terreni, nelle fognature e nei corsi d'acqua 
attivare come da accordi la ditta per il recupero appaltatrice e nel frattempo far adottare ai 
presenti le misure di sicurezza del caso, se necessario richiedere l'intervento dei Vigili del 
Fuoco. 
 

Si prevedono tre casi:  
 
A - Segnalazione da parte dell’Ente gestore della fornitura di acqua potabile nel 
territorio comunale all’Unità di P.P.C. che vi sarà un’interruzione programmata di 
fornitura superiore all’entità in premessa, con indicazione delle zone coinvolte.  
 
B - Segnalazione da parte dell’Ente gestore della fornitura di acqua potabile nel 
territorio comunale all’Unità di P.P.C. che, a seguito di un evento straordinario che 
dovrà essere anche indicato da coloro i quali provvedono alla segnalazione, è in 
atto o vi sarà un’interruzione di fornitura superiore all’entità in premessa, con 
indicazione delle zone coinvolte.  
 
C - La Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale, che è operativa H24, 
raccoglie le eventuali segnalazioni di prolungate interruzioni di erogazione 
dell’acqua potabile o di anomalie nella fornitura della stessa (strane colorazioni, 
odori, gusti o effetti sulle persone o animali) informando i referenti delle Funzioni 1 e 
8. Le segnalazioni potranno pervenire da personale comunale, residenti, Pronto 
Soccorso, sanità pubblica, altri utenti che, constatando una prolungata sospensione 
della fornitura idrica o anomalie sulla stessa o danni a persone o animali dopo 
l’ingestione, ritengano di segnalarlo alla PC o alla Centrale Operativa.  
 
Se dalla valutazione dell’evento viene ravvisato che la situazione non è sotto 
controllo il referente della Funzione 1 provvederà a chiedere al Sindaco l’attivazione 
del COC e le azioni previste in termini di utilizzo di risorse che prevedono:  
 
- la mobilitazione e l’impiego del personale dell’Unità di P.P.C. per definire la durata 
prevedibile e l’estensione dell’evento, con contatti diretti con le persone chiave 
dell’Ente gestore, concordando con le stesse eventuali azioni da porre in atto sulla 
popolazione, quale ad esempio l’informazione, che nel caso della limitazione dei 
consumi e astensione dal consumo di acqua proveniente dalla rete idrica cittadina, 
deve avere carattere di immediatezza e capillarità;  
 
- la formazione dell’elenco tratto dall’apposito database dell’ULSS 17 delle persone 
in assistenza domiciliare per le quali il problema di essenza di fornitura idrica o di 
comprensione del messaggio di non utilizzare l’acqua potrebbe essere problematico 
o non percepito;  
 
- la mobilitazione e l’impiego del Gruppo Comunale Volontari PC in termini di uomini 
e mezzi per:  
 

 Portare al domicilio delle persone in assistenza domiciliare eventuali 
piccole forniture di acqua potabile, nell’eventualità che la durata del 
disservizio superi limiti non accettabili, a parere dell’Ente che presta 
assistenza (ULSS 17) ; 
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 Assistere eventuali mezzi che provvedono al rifornimento idrico nei luoghi 
convenuti, regolando l’accesso della popolazione con idonei recipienti o 
taniche; 

 Reperire e distribuire alla popolazione acqua potabile o i mezzi necessari 
alla raccolta e trasporto della stessa quali recipienti o taniche;  

 Informazione alla popolazione sul territorio, in merito alla durata dell’evento 
e alle possibili azioni proposte; 

 
- La mobilitazione e l’impiego di terze imprese per eventuali forniture temporanee di 
autocisterne. 
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Schede tecniche dei prodotti chimici trasportati. 


