
 

 1

                             
CC OO MM UU NN EE   DD II   MM OO NN TT EE FF RR EE DD AA NN EE   

PROVINCIA DI AVELLINO 
 
 
 
 
 

 
 

 
Superficie territoriale: 9,45 kmq 
Popolazione: 2.256 abitanti (genn. 2015) 
 

P.E.C. – PIANO DI EMERGENZA COMUNALE 
 IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE  

DELIBERA C.C. N.________  del__________ 
 
Elaborato R 05  Data: 

OGGETTO 
STRALCIO  PIANO D’EMERGENZA ESTERNO 
PER INCIDENTI RILEVANTI AZIENDA ME.RES 
SRL ZONA INDUSTRIALE PIANODARDINE DI 
AVELLINO. 

 

 

dicembre 2015 

 

 
Il Responsabile Protezione Civile    

La Polizia Municipale  

Il Sindaco Arch. Valentino Tropeano   
Il Progettista I n g . C o s t a n t i n o  P u o r r o     Via Piante n. 33 

83030 Montefredane (AV) 
0825 672285 
costantinopuorro@gmail.com 

  



 

 2

 PIANO D’EMERGENZA ESTERNO 
STABILIMENTO “MERIDIONALE RESINE S.R.L.” – ME.RES. 

 
 
1. DATI IDENTIFICATIVI  
 Lo stabilimento Meridionale resine s.r.l. – ME.RES. è ubicato in via Pianodardine – zona 
industriale di Avellino (latitudine 40° 56’ 25’’,1 nord 14° 49’ 33”,4 longitudine est dal meridiano di 
Greenwich – altitudine 287 s.l.m. – (allegato 1) 
 
1.1 Esso sorge su di un’area di mq 27.617 di cui 7.700 coperti e comprendenti: - magazzino materie 

prime su mq 410 pari a mc 2920 con n. 1 addetto; 
 - magazzino semilavorati su mq 2238 pari a mc 17.660 con n.1 addetto; 

- servizi ed intermedi su mq 1.130 pari a mc 6.150 con n. 4 addetti; 
- reparto produzione con n. 10 addetti 
- trasformazione e prodotti finiti su mq 3.920 pari a mc 30.160 con n. 6 addetti. (allegato n. 2) 

 
1.2 L’accesso avviene dalla strada provinciale n. 242, ex strada statale n. 7 a mezzo di 

ampio piazzale munito di cancello largo m 6 ad apertura telecomandata che rimane 
aperto nelle ore lavorative diurne (allegato n. 2/bis). 

 
1.3 Il territorio circostante in un raggio di 5 km (distanza di protezione), comprende gli 

agglomerati urbani dei comuni di Montefredane, Prata P.U., Pratola Serra, 
Montefalcione, Manocalzati, Candida, Parolise, S. Potito Ultra, Atripalda, Cesinali, 
Avellino, Capriglia Irpina, Grottolella, il fiume Sabato, la linea ferroviaria Avellino-
Benevento oltre ad insediamenti industriali, strade principali e secondarie, luoghi di 
ritrovo, linee elettriche, etc. (vedi allegato 1)   

2. LE CARATTERISTICHE TERRITORIALI  
2.1 condizioni climatologiche prevalenti (riferite A Napoli-Capodichino media relativa ad un periodo 

di 5 anni meteorologici: 
- precipitazioni: 1000 mm/anno – freq. in gg. 90 – quantità max/anno 138 mm/24 h  - fulminazioni (2.5/anno/km2) 
- direzione ed intensità del vento: S80-SW59 (vel. max – raffica - in nodi) 
- temperature: max=20° - min=7° 

 
2.2 Grado di sismicità: S=9 
 
2.3 Gli insediamenti abitativi e produttivi prossimi all’impianto e compresi nelle zone esposte 

a pericolo in caso d’incidente rilevante sono riportati in allegato n. 3 (dalle schede di 
rilevamento del comune di Avellino) 
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2.4 La viabilità, le aree esposte a pericolo e le eventuali vie di fuga sono riportate 
nell’allegato n. 3 bis 

 In particolare, i cancelli da attivare sulle stesse di vie di fuga, allo scopo di consentirne il 
transito ai soli mezzi di soccorso, sono così ripartiti: 

  cancello n.1    VV.UU. del comune di Avellino (incrocio via Pianodardine – via Atripalda) 
 cancello n. 2   VV.UU. del comune di Avellino (incrocio via Pianodardine – industria 

METAL RAME) 
 Cancello n. 3  VV.UU. del comune di Avellino (incrocio via Laurenzana – c.da Fasano) 
 Cancello n. 4 Guardia di finanza (s.s. Appia – svincolo nucleo industriale in direzione di 

Avellino) 
 Cancello n. 5  Polizia di stato (rampa s.s. Appia – svincolo s.s. Ofantina) 
 Cancello n. 6 Carabinieri (s.s. 0fantina – svincolo per Avellino) 
 Cancello n. 7  Carabinieri (incrocio s.p. 242 Arcella – strada consortile A.S.I.) 
 Cancello n. 8  Carabinieri (incrocio s.p. 185 verso Arcella – via S. Caterina) 
 Cancello n. 9  VV.UU. Comune di Montefredane (incrocio s.p. 185 verso Arcella – via 

Alimata) 
 Cancello n. 10  VV.UU. Comune di Montefredane (incrocio s.p. 185 verso Arcella – via 

Bosco Magliano) 
   
3. L’ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO  
3.1 Le attività hanno di massima un ciclo produttivo lavorativo di 8 ore giornaliere per 5 giorni 

alla settimana con unico turno lavorativo diurno. Il personale impegnato è normalmente 
di n. 22 dipendenti (vedi punto 1.1) ed organizzato secondo la struttura riportata in 
allegato n. 4 . Nell’arco notturno la vigilanza è affidata alla guardiania esterna della 
Folgore. 

 
4. LA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
4.1 Produzione e trasformazione di poliuretani espansi. La natura del processo di produzione 

consiste nella polimerizzazione del toluene di-isocianato (T.D.I.) con poliolo poliestere e 
catalizzatori (acqua, sali minerali, etc.) allegato n. 5. Tale reazione, di tipo esotermico, 
genera anidride carbonica necessaria per l’espansione del poliuretano. Il T.D.I. è un 
composto stabile in condizioni normali; ha un punto di fusione di 10° C ed un punto 
d’infiammabilità di circa 132° C per cui è annoverato fra i prodotti infiammabili.  

4.2 Lo stesso T.D.I. viene stoccato in 4 serbatoi cilindrici verticali posti all’interno di un 
capannone, in c.a.p. ed in un bacino di contenimento impermeabilizzato di pari capienza 
(allegato n. 5/bis). Per motivi di sicurezza  la quantità massima di prodotto presente 
nell’impianto è di 75 tonnellate, mentre la quantità utilizzata in condizioni operative è di 
50 tonnellate. Il poliolo poliestere è stivato, con gli stessi criteri, in 14 serbatoi per un 
volume complessivo di circa mc 244. Il T.D.I. viene ricevuto con autocisterne 
termostatate e movimentato nei circuiti aziendali attraverso tubazioni metalliche e pompe 
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a particolare tenuta. Sono presenti, inoltre, serbatoi per mc 12 di espandente, mc 0,7 di 
colorante, mc 1 di antifiamma  

5. SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE 
RILEVANTE  

Nome chimico:   toluene di-isocianato 
Nome commerciale: TEDIMON 80 
Le proprietà chimiche e fisiche, le informazioni tossicologiche ed ecologiche sono riportate in allegato 
n. 6 (sez. 8 della Scheda d’informazione dell’azienda) 
 
6. SCENARI INCIDENTALI POSSIBILI  
6.1 Rilascio accidentale di sostanza: 

Il liquido non s’infiamma, ma si espande in una pozza che rilascia subito vapori che disperde sotto 
vento. In tal caso il pericolo è dato dalla distanza delle persone dal luogo dell’incidente, dal grado 
di concentrazione dei vapori e dai tempi di esposizione agli stessi (allegato n. 7 sez. 5 e sez. 9 
della Scheda d’informazione dell’azienda). 

 
6.2 Sostanze rilasciate in fiamme: 

se la perdita descritta nello scenario precedente s’infiamma, i fumi del fuoco sono dispersi 
sottovento con un pennacchio in crescita. In tal caso le concentrazioni più alte si riscontreranno 
lungo il centro della linea sottovento a livello del suolo  (allegato n. 7 sez. 5 e sez. 9 della Scheda 
d’informazione dell’azienda) 

 
6.3 autocombustione di prodotto finito: 

determina ricaduta al suolo dei fumi di combustione tossici per presenza di HCN (acido 
cianidrico) IDHL1=56mg/m3 – LC502 (inal. Uomo 30 min.)=114 mg/m3 
Ossido di azoto (II) : IDLH=300 mg/m3   
Ossido di azoto (IV) : IDLH=94 mg/m3  
 
Tale evento non è stato previsto nella Scheda d’informazione dell’azienda, in quanto escluso da 
meccanismi di prevenzione che controllano, in fase di miscelazione, il dosaggio automatico di 
T.D.I. e polioli. 
  

7. GESTIONE DELL’EMERGENZA  
La valutazione delle conseguenze degli scenari sopra descritti potrebbe dar luogo ad incidenti 
classificati: 
- senza ripercussione all’esterno, controllabili con i mezzi dell’azienda o con l’ausilio dei Vigili 

del fuoco esterni; 
- con possibili conseguenze all’esterno; in tal caso verrebbe attivato automaticamente lo stato di 

pre-allarme o di allarme. 
 
La probabilità di un coinvolgimento nell’incidente di zone esterne all’azienda, dà luogo, a sua 
volta, all’individuazione di aree nelle quali sono da attendersi effetti diversi, progressivamente 
decrescenti rispetto al luogo dell’incidente ed identificati in allegato n. 8 da  tre cerchi 
concentrici, considerati nell’accezione del massimo evento possibile. In particolare, si vuole 
tenere conto anche dello scenario incidentale di autocombustione di prodotto finito di cui al 
precedente punto 6.3 non previsto dalla scheda d’informazione dell’azienda. 
                                                 1 IDHL (immediately dangerous to life and health) concentrazione di sostanza tossica comportante danni reversibili per esposizione non 

superiore a 30 minuti 2 LC50 concentrazione di sostanza tossica letale per inalazione nel 50 % dei soggetti esposti per 30 minuti 
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7.1 Zona di sicuro impatto (raggio m 75) 

area nella quale sono prevedibili sui presenti danni irreversibili; 
 
7.2 Zona di danno (raggio m 270) 

area nella quale sono prevedibili danni gravi non irreversibili, comunque da richiedere intervento 
di pronto soccorso e terapia; 

 
7.3 Zona di attenzione (raggio m 550) 

area nella quale sono prevedibili solo effetti di disagio. 
 
7.4 Distanza di protezione (raggio m 5000) 

area del territorio circostante ove siano presenti ricettori sensibili (vedi punto 1.3 ed allegato n. 1) 
 
7.5 La natura del danno possibile in rapporto all’area di rischio sopra descritta va dal disagio 

respiratorio ad una forte irritazione delle stesse vie respiratorie con sensazioni di bruciore 
al naso ed alla gola e fenomeni di broncorestrizione. Una forte e prolungata esposizione 
può provocare grave infiammazione del tessuto polmonare. Il contatto con gli occhi può 
provocare irritazione e, nei casi più gravi, offesa reversibile alla cornea.  
È, comunque, opportuno mettere in evidenza che i pericoli sopra indicati 
riguardano persone esposte in ambiente esterno all’impianto e prive di protezione 
individuale poiché si ritiene che il personale addetto agli impianti operi in condizioni di 
sicurezza. Nessun rischio d’impatto e danno a linee elettriche, reti di distribuzione gas, 
telefoniche, etc.  
Inoltre, misure di prevenzione e sicurezza adottate per evitare al massimo il rischio 
correlato alla movimentazione interna del T.D.I. sono riportate in allegato n. 9 alla sez. 6 
della Scheda d’informazione dell’azienda. 
 
Per completezza d’informazione, si allegano, dalla relazione dell’azienda, in appendice 1 
la mappa delle conseguenze da esplosione e/o incendi da prodotti di combustione ed in 
appendice 2 la mappa delle conseguenze da rilascio di sostanze tossiche.  

7.6 I comportamenti da seguire in situazioni di emergenza in caso di segnalazione d’incidente sono 
riportati in allegato n. 10 alla sez. 7 della Scheda d’informazione dell’azienda. In particolare, è 
previsto, un sistema d’allarme a mezzo sirena. Qualora l’emergenza rischi di coinvolgere le zone 
esterne all’azienda il segnale d’allarme sarà ripetuto più volte, accompagnato da avvisi alla 
popolazione, a mezzo megafono, a cura di personale dello stabilimento. L’attivazione di tali 
procedure è, comunque, demandata al responsabile della sicurezza dell’azienda il quale, nel caso 
in cui non si sia in grado di far fronte all’emergenza, informerà telefonicamente il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani di Avellino, Montefredane e Manocalzati, i 
Carabinieri, la Prefettura e, se necessario, la Centrale Operativa dell’Azienda Ospedaliera 
“Moscati, secondo il seguente schema di messaggio: 

 
DA AZIENDA ME.RES., ZONA PIANODARDINE, S. P. 242 EX S.S. N. 7 IN AVELLINO, 
SEGNALASI STATO D’EMERGENZA – FASE PRE-ALLARME O ALLARME PER 
…………………………………………………………………. 
(INDICARE LO SCENARIO IN ATTO O QUELLO IPOTIZZABILE) 

 
Tutto il personale impiegato in operazioni di soccorso, in particolare all’interno dell’azienda o 
nella zona di azione dovrà essere equipaggiato con l’attrezzatura prevista nell’allegato n. 11 . 
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8. LIVELLI DI PROTEZIONE NELLE ZONE ESTERNE ALL’IMPIANTO  
8.1 Si ritiene opportuno suggerire un iniziale rifugio al chiuso in ognuna delle tre zone pianificate di 

cui al precedente punto 7, ai piani più alti delle abitazioni escludendo i piani bassi ed interrati 
Chiudere porte e finestre, spegnere fuochi ed impianti di ventilazione e condizionamento, non 
fumare, etc. . Ascoltare le emittenti radio locali per eventuali messaggi dell’Autorità competente. 
Se si avverte la presenza di odori o irritazione alla gola o agli occhi, proteggere con un panno 
bagnato la bocca ed il naso. 
Particolari riguardanti le misure di “Primo soccorso” e misure antincendio sono riportate ai punti 4 
e 5 della Scheda dati di sicurezza dell’ENICHEM trasmesso dalla ditta ME.RES. (allegato n.12). 
È opportuno che anche il personale interessato ai “primi soccorsi” indossi guanti in pvc e 
maschera antigas con filtri per vapori organici o acidi anche durante il lavaggio del corpo del 
paziente. È inoltre necessario, allontanare, al più presto, il paziente dalla zona inquinata ed 
affidarlo ad un medico. 
 8.2 Eventuali disposizioni riguardanti l’evacuazione della popolazione residente o comunque presente 
nelle aree a rischio saranno impartite, come indicato al precedente punto 7.5 a mezzo suono 
ripetuto di sirena ed a mezzo comunicazioni con megafono: in tal caso seguire le vie di fuga e 
raggiungere le zone di attesa secondo le indicazioni riportate in dettaglio dalla pianificazione “ad 
hoc” comunale e comunicate ai residenti interessati all’evento a mezzo scheda comportamentale 
nella fase d’informazione preventiva. Il cessato allarme sarà comunicato con suono prolungato di 
sirena ed a mezzo megafono. Detta informazione, che dovrà soffermarsi sul tipo di processo 
produttivo dell’impianto in questione e sugli scenari di rischio possibili nelle tre zone pianificate, 
dovrà prevedere simulazioni d’incidente con cadenza almeno annuale. 

 
9. PIANO DI SOCCORSO 
 
9.1 Il Prefetto, informato dell’evento, prende immediato contatto con il Comandante 

Provinciale dei VV.F. e, se possibile, con il responsabile tecnico dello stabilimento in 
servizio.  
Convoca il Centro coordinamento soccorsi (C.C.S.) ristretto ai soli responsabili degli organismi 
interessati all’accaduto. In particolare, convocherà oltre al già citato Comandante Provinciale dei 
Vigili del Fuoco, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante 
Provinciale Gruppo Guardia di Finanza, il Comandante della Sezione della Polizia stradale di 
Avellino, il responsabile dell’ASL AV/2, il Sindaco di Avellino o un suo delegato, il Presidente 
dell’Amministrazione provinciale o un suo delegato, il Dirigente del Settore provinciale 
protezione civile della Regione Campania, il Dirigente dell’A.R.P.A.C.  ed il Direttore del 
Consorzio A.S.I. di Avellino, le Rete ferroviaria italiana, la Società autostrade, il volontariato ed 
eventualmente il 118. Organizza la Sala operativa della Prefettura per funzioni di supporto con 
attivazione modulare. A tale ultimo scopo, convoca i responsabili delle seguenti funzioni di 
supporto:  Funzione n° 1 Tecnico-scientifica 

- Ufficiale VV.F. 
- Responsabile ASL e ARPAC  
  Funzione n° 2 Sanità-Assistenza sociale e veterinaria 
- Responsabile ASL/AV2 
- Responsabile A.O. Moscati 
  Funzione n° 3 Mass-media ed informazione 
- Funzionario Gabinetto Prefettura 
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 Funzione n° 6 Trasporti circolazione e viabilità 
- Comandante Sezione Polizia stradale di Avellino 
- Funzionario Amministrazione provinciale 
  Funzione n° 10 Strutture operative 
- Funzionario Prefettura 
  Funzione n° 13 Assistenza alla popolazione 
- Funzionario Amministrazione provinciale 
   Funzione n° 14 Coordinamento Centri operativi 
- Funzionario Prefettura 

 
con riserva di attivare ulteriori funzioni, se necessario 

 
9.2 Tiene i contatti con il Centro operativo comunale (C.O.C.) di Avellino, con i Sindaci di 

Montefredane e Manocalzati i cui territori sono confinanti con l’area di Pianodardine  
e informa i Sindaci dei comuni di cui al punto 1.3. Si assicura che tutte le strade che 
portano all’area dell’evento – indicate in cartografia - siano interdette al traffico ordinario 
e libere per i soli mezzi di soccorso.  

9.3 Informa dell’accaduto i Ministeri dell’Interno, dell’Ambiente e della Sanità e la Sala 
operativa del Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Campania ed il Comando 
2° F.O.D. (Forze operative difesa). Comunica le notizie, nei modi ritenuti più opportuni ai 
locali organi d’informazione. Ripristinate le condizioni di normalità, il Prefetto ne dispone 
le conseguenti comunicazioni. 

 
10. PRESCRIZIONI  
10.1 Gli enti, comandi e le amministrazioni comunali interessati al presente piano, dovranno 

compilare uno schema d’intervento riportante l’indicazione del personale, dei mezzi e relative 
modalità e tempi d’impiego, nonché i nominativi o gli incarichi delle persone preposte alla 
responsabilità delle funzioni di supporto di cui al precedente punto 9.1. 
Tali schemi, che dovranno essere trasmessi a questa Prefettura entro sessanta giorni dalla 
ricezione del presente documento, potranno essere preventivamente concordati.   
In particolare, i comuni di Avellino, Montefredane e Manocalzati, nonché i rimanenti 
comuni compresi nella distanza di protezione di cui al precedente punto 1.3, negli stessi 
termini, dovranno dotarsi di un piano ad “hoc” che, attraverso le funzioni di supporto, 
suggerite dal già noto metodo “ Augustus” renda già “dal tempo di pace” 
l’organizzazione di soccorso efficace ed in grado di conferire vitalità e pronta risposta 
alle varie esigenze emerse dall’evento incidentale di cui al presente piano. Dovranno essere considerati: 
- i possibili incidenti così come riportati al precedente punto 6; 
- le aree soggette a rischio come da allegato n. 8; 
- il censimento delle strutture e degli insediamenti umani presenti in tali aree; (vedi allegato n. 

3/bis) 
- gli indicatori di evento attraverso collegamenti ed intese con la stessa direzione dell’azienda; 
- l’attivazione di cancelli d’ingresso lungo le strade che conducono a tali aree secondo le 

indicazioni riportate al precedente punto 2.4 e visualizzate in allegato n° 3/bis; 
- la funzionalità delle telecomunicazioni; 
- l’attivazione delle varie aree di emergenza (di ammassamento, di attesa e di ricovero) destinate 

a fronteggiare le esigenze di assistenza alla popolazione (allegato 3).  
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- l’informazione alla popolazione abitualmente residente in tali zone, l’indicazione di 
comportamenti ed eventuali vie di fuga (allegato n. 3/bis); 

- la necessità, in caso di evacuazione, del prelievo presso le proprie abitazioni di persone inabili 
residenti nelle aree a rischio. 

 
10.2 L’informazione di cui sopra, riguardante sia la fase preventiva che quella di emergenza, dovrà 

essere attiva e capillare e svolta dai comuni interessati – entro novanta giorni dall’approvazione 
del predetto piano “ad hoc” - con mezzi diretti quali la distribuzione di modulistica porta a porta, 
in particolare se rivolta alla popolazione residente nelle prime due zone a rischio ed a quella 
residente nei punti critici delle successive zone a rischio;  a mezzo stampa, manifesti, audiovisivi 
etc. per la popolazione residente nella zona di attenzione e nella rimanente distanza di 
protezione.  

 
10.3  E’ indispensabile, inoltre, prevedere l’aggiornamento periodico di tale pianificazione, anche in 

considerazione della dinamicità della realtà territoriale, sia sotto l’aspetto fisico che antropico e 
lo svolgimento di simulazioni d’incidente per verificare l’adeguatezza delle risorse (uomini, 
mezzi e strutture) e l’assimilazione dell’informazione circa i comportamenti da seguire da parte 
della popolazione interessata. 

 
10.4 Rimane, infine, obbligo dell’Azienda provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti e secondo 

le indicazioni di cui all’allegato IV punto 2 del d.lgs. 334/99, al ripristino ed al disinquinamento 
dell’ambiente dopo un eventuale incidente rilevante, nonché all’acquisizione di una 
strumentazione idonea alla misurazione dei valori di concentrazione e di andamento della nube 
tossica che si formi a seguito di evento incidentale. 

  
 
 


