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1. Premessa 

La fonte grafica degli schemi è a questo link \\Filesrv\FRANCO\SGI2016\8 -\8.1 -\schema PEI.xlsx 
 

 
 

2. Obiettivi 

 

 

3. Formazione pre e post gestione dell'emergenza 

 

 
 
 

TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

VISITATORI 

FORNITORI e loro personale 

CLIENTI conferitori e loro personale

il PEI è rivolto a

ridurre  il rischio

OBIETTIVI del PEI

conservare registrazione  dei fatti

collaborare con soccorsi esterni

controllare l'evento / rimuovere  la causa

limitare  i danni a cose e ambiente

evitare nuovi  incidenti/infortuni

garantire  la sicurezza dei soccorritori

aiutare e soccorrere le persone

prima dell'incidente 

post incidente

il PEI va ri‐aggiornato se lo scenario non 

era stato previsto e nel caso 

il PEI e gli aggiornamenti  debbono essere 

illustrati spiegando  gli scenari ipotizzati 
per preparare  il personale a reagire 

Formazione
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4. Scenari possibili 

 
 
 

 
 
 

5. Luoghi a rischio 

 

 
 
 
 
 

incidenti  /mancati incidenti

eventi naturali  terremoto

incendi esplosioni

rilascio di sostanze nel terreno, nelle acque,  in atmosfera

scenari possibili

attentati 

impianto di discarica

serbatoio gasolio

gestione   olii in officina 

cabina elettrica

luoghi a rischio

serbatoio GPL

Guida di mezzi d'opera e di raccolta
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6. Identificazione dello stato di emergenza e scenari incidentali 

 

 
 

7. Membri squadra di emergenza  

 

 
 

Fuori dal normale orario di lavoro (notturno e festivo) reperibile 335 8389603 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

feriti gravi,  incidenti  complessi, crolli, incendi, 

esplosioni che non sono gestibili dalla squadra 
di emergenza  e richiedono  l'intervento  di 

soccorsi esterni

la gestione  richiede più persone con 

attivazione della squadra di emergenza che ne 
valuta la gestibilità  autonoma

facilmente gestibili,  effetti contenuti all'area 

interessata,  ferite lievi medicabili  attraverso le 
dotazioni delle cassette,  colpi urti impatti 

attutiti dai DPI senza ulteriori conseguenze,
piccoli sversamenti di materiali  recuperabili  dal 
personale e correttamente gestiti nello 

smaltimento

controllabile  
se necessita aiuto 

► avvertire 

coordinatore interno 
e la squadra di 
emergenza.
I membri della squadra 
di emeregnza valutano 
se  allertare squadre 

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione
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8. Numeri di emergenza esterna 

 
 
 

9. Comportamenti degli addetti all'emergenza  

MANTENERE LA CALMA, 
 

LANCIARE L'ALLARME,  
INTERVENIRE SOLE SE LA SCENA È SICURA E SE IN GRADO SOLO CON LE ATTREZZATURE DISPONIBILI 
SUL LUOGO DELL'EVENTO; 
ALTRIMENTI ASPETTARE LA SQUADRA D'EMERGENZA E TENERE SOTTO OSSERVAZIONE LA 
SITUAZIONE 

 
 

RICORDARE SEMPRE  
In via Cornacchia 12: 
il defibrillatore DAE negli uffici  
le cassette di primo soccorso sono presenti nello spogliatoio  
i pacchetti di medicazione sui mezzi di raccolta e d’opera 
 
In via Petrarca 9-19: 
le cassette di primo soccorso sono presenti negli uffici 

 
 

10. Fine dell’emergenza 

Sentiti gli eventuali soccorritori e verificate le condizioni di sicurezza del sito il Coordinatore dichiara la fine 
dell'Emergenza: 

ordina e verifica la riattivazione degli impianti 
ordina e verifica il rientro nei posti di lavoro (tramite gli addetti) 
incarica il resp. della manutenzione impianti di ripristinare i presidi di emergenza eventualmente utilizzati 
redige la reazione di emergenza  

  

112

115

113
n° Emergenza 
esterna

118

CARABINIERI

POLIZIA DI STATO

VIGILI DEL FUOCO

PRONTO SOCCORSO
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NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE: 
 

Il personale che evacua deve: 
* Allontanarsi dall’area interessata ordinatamente e con calma senza creare confusione; 
* seguire scrupolosamente le istruzioni che verranno impartite dal personale Sogenus addetto all’emergenza 

mantenendo la massima calma e disciplina, recandosi, secondo le indicazioni impartite, al punto di raccolta più 
vicino segnalato dalla cartellonistica. 

* non allontanarsi dal luogo di raduno prima della propria identificazione al fine di evitare inutili ricerche di dispersi  
 

Gli AUTISTI ESTERNI dovranno: 
 
 terminare le operazioni in corso, avviare il mezzo ed allontanarsi dal luogo di carico/scarico portandosi verso l'uscita, 

preoccupandosi di non intralciare l'arrivo dei soccorsi e non percorrere sensi vietati alla marcia; 
 qualora, su disposizione dei responsabili dell'azienda o in caso di impossibilità di spostare il mezzo, l'autista dovrà lasciare 

la chiave nel cruscotto e recarsi in uno dei punti di ritrovo più vicini, 
 prima dì allontanarsi senza il mezzo, verificare che lo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza, senza quindi essere fonte 

di ulteriore emergenza. 
 
 
 

11. Allegati: 

Allegato 1 - Piano di EMERGENZA - Info x PEE.docx 
Allegato 2 - Allertamento autorità esterne le parole da dire.docx 
Allegato 3  CPI in vigore e dotazione minima attrezzature .docx 
Allegato 4 - Emergenza sanitaria .docx 
Allegato 5 - Emergenza incendio .docx 
Allegato 6 - Emergenza incendio in discarica.docx 
Allegato 7 - Emergenza incendio del carico.docx 
Allegato 8 - Emergenza incendio elettrici.docx 
Allegato 9 - Emergenza incendio combustibili .docx 
Allegato 10 - Emergenza incendio  biogas .docx 
Allegato 11 - Emergenza ATEX biogas .docx 
Allegato 12 - Emergenza rilascio sostanze pericolose.docx 
Allegato 13 - Emergenza dispersione liquidi-solidi.docx 
Allegato 14 - Emergenza calamità.docx 
Allegato 15 - Emergenza radioattività.docx 
Allegato 16 - Emergenza vento .docx 
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Di cui alla Nota del Ministero dell’Interno prot.2730 del 13.02.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
Rev. 

del motivo 

1 27.02.2019 Prima emissione 
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1. Ragione sociale e indirizzo dell’impianto. 

Ragion Sociale SO.GE.NU.S. SPA Via Cornacchia 12 60030 Moie i Maiolati Spontini AN 
 
Impianto Via Cornacchia 12 60030 Moie i Maiolati Spontini AN 
 
Uffici Amministrativi condominio di  Via Petrarca 9-19 60030 Moie i Maiolati Spontini AN 
 
 
1.1 Principali norme applicabili: D.Lgs 81/08 + D.Lgs. 152/ 2006  
 
1.2 L’attività è esclusa dal campo di applicazione della cosiddetta “Direttiva Seveso III” D.Lgs 

105/2015 
 

1.3  

2. Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza 

Direttore Generale e DdL Dott. Mauro Ragaini 0731705088 - 3356918762 

RSPP Rag. Pietro Cerioni 07317053418 - 3358389755 

Direttore Tecnico Dott. Massimo Mosca 071 949279 – 3357213798 

Direttore di Cantiere Ing. Giuseppe Dottori - 3392174402 

Reperibile fuori orario di lavoro, festivi e notturno (addetto a rotazione) 335 83 89 603  

 

3. Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero di 
addetti. 

Attività svolta: Erogazione del servizio di Raccolta, Trasporto, Stoccaggio, Smaltimento Rifiuti  Urbani, 
Speciali pericolosi e non pericolosi*,   costruzione di impianti di discarica. 
 
*  N.B.: la definizione “speciali pericolosi e non pericolosi” è relativa alle tipologie di rifiuti che possono 
essere smaltite in discariche per rifiuti NON PERICOLOSI, infatti l’autorizzazione allegata AIA  138/2017 
ha per oggetto:  

 
“… concedere l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii. alla società SO.GE.NU.S. SPA (AN), P. IVA: 01141940427, con sede 
legale in Via Cornacchia, 12 - Maiolati Spontini (AN), per l’esercizio dell’attività di cui alla 
categoria 5.4 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 “Discariche che 
ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, 
ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”, relativa all’installazione (discarica per 
rifiuti non pericolosi) sita in Via Cornacchia, 12 - MAIOLATI SPONTINI (AN) …” 
 
Le attività consistono nell’interramento giornaliero dei rifiuti conferiti evitando, attraverso copertura 
giornaliera con strati di terra, che i rifiuti possano dare origine ad auto innesco di focolai di incendio.  
 
Le attività e gli uffici sono interessate giornalmente da  queste presenze medie:  
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Impianto Via Cornacchia 12 60030 Moie i Maiolati Spontini AN 
 

 
 

È presente un parco fotovoltaico non presidiato 
 
Occasionalmente possono essere presenti di Visitatori e/o scolaresche di tutte le fasce di età (comprese 

scuole ARPA) ma solo accompagnate in autobus e/o con la supervisione di un accompagnatore intero;  
 
 
 
Uffici Amministrativi condominio di  Via Petrarca 9-19 60030 Moie i Maiolati Spontini AN 

 
 
 
 

 

4. Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in 
possesso della società. 

-AIA n 138/2017 – Determina Del Dirigente   del 26/06/2017 n. 715 rggiungibile al seguente link 
http://www.sogenus.com/wp-content/download/autorizzazioni%20SOGENUS/ex_1a_ex_2B/AIA138-
2017.pdf salvo ss.mm.ii. che saranno comunicate 
 
-CPI Rif. Pratica VV.F. n. 30579 del 9/3/2017. 
Allegati attestati certificazioni per le nome Qualità, Sicurezza, Ambiente ed EMAS 
-18001 … 
-14001 e EMAS 
-9001 
- 
- 

5. Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto 
territoriale, circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità. 

L’impianto dista dalle abitazioni come sotto riportate con una precisazione: le prime due riportate, le più 
vicine, sono in un versante limitrofo alle aree chiuse e ricoperte da terreno identificate nella planimetria 
“planimetria Aree chiuse e attive.pdf” sono collocate sul lato est. E in versante discendente opposto a 
quello dell’impianto. 

ORARIO Uff 
Discarica 

Addetti 
Discarica 

Autisti in 
transito 

Ditte 
esterne e 
consulenti 

SEMIA ECO CONSUL 

7:00 – 13:30 3 4 Tra 4 e 60 Tra 5 e 15 Tra 1 e 5 Tra 1 e 2 

14:00 – 17:00 Da 1 a 2 2 Tra 4 e 10  Tra 1 e 5 Tra 1 e 2 

ORARIO Impiegati  

08-13:30 Da 4 a 8 

15:00 – 17:00 Da 2 a 5 

http://www.sogenus.com/wp-content/download/autorizzazioni%20SOGENUS/ex_1a_ex_2B/AIA138-2017.pdf
http://www.sogenus.com/wp-content/download/autorizzazioni%20SOGENUS/ex_1a_ex_2B/AIA138-2017.pdf
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L’area di impianto comunque risulta in zona isolata in contesto agricolo senza nessuna interazione con zone 
boschive influenzabili da possibili incendi e/o che possano influenzare l’attività dell’impianto qualora fosse 
il bosco fonte di incendio. La parte in coltivazione (nelle immagini sopra corrisponde circa all’area più chiara 
da dove iniziano le linee di misurazione) è in esaurimento ed è previsto raggiunga la saturazione a giugno 
2019 e quindi tutta l’area di impianto a quella data sarà ricoperta da terreno e non più esposta a principi 
di auto combustione.   

L’impianto è raggiungibile dalla SS.76 uscita di 14 Castelbellino 
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6. Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività, 
recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con 
identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e 
trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e 
protezione riportate nella relazione tecnica. 

Le uniche aree chiuse presidiate giornalmente da personale Sogenus sono uffici e spogliatoi in 
discarica, posti all’ingresso dell’impianto in via Cornacchia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella foto sopra riportata si evidenzia l’area blu uffici accettazione, area rossa spogliatoi, area verde 
lavaggio mezzi Sogenus 
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Uffici via Petrarca 

 
 

L’immagine riportata al 7.2 identifica strutture frequentate da personale Sogenus solo sporadicamente e 
quelle coinsediate 

7. Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi: 

7.1 Quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di 
stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, 
indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione 
adottate. 

L’ATA, ATO2 Ancona hanno individuato la Discarica di Corinaldo come unico impianto di smaltimento dei 
RSU della Provincia di Ancona quindi Sogenus, in relazione a: 

 rifiuti urbani giornalmente raccoglie con i propri compattatori stradali i RSU prodotti dai cittadini 
dei 12 comuni del CIS trasferendoli nei container che vengono inviati a Corinaldo. 

 rifiuti Speciali conferiti dai vari clienti, vengono invece immediatamente interrati e, a fine turno, 
ricoperti con terreno. Questa ricopertura, non prevista dalla normativa per i rifiuti speciali, è 
stata da anni decisa da Sogenus proprio ai fini di prevenzione incendio. 

 

7.2 Descrizione degli impianti tecnici. 

 
Sogenus non gestisce impianti tecnici in quanto la sua attività, come sopra specificato, si basa 
nell’interramento giornaliero di rifiuti Speciali e nella trasferenza di rifiuti urbani verso la discarica di 
Corinaldo. 
Come si evince dal Piano di Emergenza Interno, Sogenus ha da tempo previsto la dotazione di cumuli di 
terra vicino ai banchi … che è lo strumento più idoneo ed efficace per domare qualsiasi principio di incendio 
di rifiuti 
 
 
Risultano coinsediate in Sogenus 3 aziende in particolare: 

 ditta Attila Srl Viale Barbaroux 86 10022 Carmagnola TO pe la gestione dell’impianto fotovoltaico 
non è presidiato e solo semestralmente oggetto di controlli e manutenzioni.  
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 ditta Semia Green S.r.l. - Via Simone Martini, 57 - 53100 Siena (SI) che gestisce l’impianto di 
smaltimento del biogas con produzione di energia elettrica, presidiato giornalmente da un 
dipendente 3346987559. Inoltre l’impianto è dotato di telecontrollo che in caso di anomalia 
avvisa con allarmi telefonici anche un nostro dipendente 3355273064 che abita a 600 mt 
dell’impianto ed è abilitato e formato ad intervenire. 

 Ditta ECO CONSUL S.U.R.L. VIA IVREA, 137° 63084 FOLIGNANO AP che gestisce il servizio di 
trasferenza del rifiuto avente c.e.r. 20.02.01 "rifiuto biodegradabile da giardini e parchi" 
proveniente da 12 comuni del CIS presidiato da un operatore 3403388573 

 

 
 

8.    Descrizione dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono 
essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento. 

In caso di incendio di rifiuti gli effetti possono determinarsi nella inalazione di fumi scaturiti dal possibile 
incendio. Non è prevedibile la emanazione di sostane particolarmente tossiche.  
 

9. Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le 
conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni. 

 
Il piano delle emergenze Interne, prevede vari scenari che sono stati oggetto di ripetute formazioni a tutto 
il personale. 

Coinsediataa 

Eco Consul 

Coinsediata 

Semia Green 

Coinsediata 

Attila 

Ingresso 

e uffici 

officina 

archivio  
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Sogenus, certificata QSA - Qualità Sicurezza e Ambiente, si è dotata da tempo di una quadra di emergenza 
composta da 10 membri, 6 per l’impianto e 2 per gli uffici in impianto e 2 per gli uffici amministrativi. 
I retraining periodici sono solitamente effettuati dai VV.F. con prova di spegnimento per tutti gli addetti e 
con retraining periodici.  
Il piano delle emergenze negli allegati prende in esame scenari di inquinamento, incendio ed esplosione. 
Tutte le dotazioni previste nel CPI, cisterna di accumulo acqua antincendio, idranti, manichette ed estintori 
fissi e sui mezzi d’opera e di raccolta rifiuti, sono regolarmente sottoposti a controllo e manutenzione da 
pare di ditta specializzata, requisito fondamentale ineludibile per ottenere la certificazione QSA.    
 
Le uniche Zone ATEX presenti in impianto, individuate unicamente nelle teste sommitali dei pozzi di 
estrazione dl percolato, sono segnatale con divieto di intervento a personale non autorizzato. Il personale 
Sogenus è specificatamente formato a non intervenire e qualsiasi intervento è affidato a ditta specializzata 
che preventivamente opera con la bonifica delle eventuali atmosfere esplosive e solo in assenza di 
rilevazione delle stesse con apposito esplosimetro, interviene. Procedura accesso terzi x manutenzione 
pozzi biogas.  
 
Relativamente alla salute e sicurezza Sogenus è certificata da oltre 14 anni ed è dotata di un efficiente ed 
efficace DVR. Le statistiche infortuni pubblicate annualmente sul sito dimostrano che non si sono mai 
verificati incedenti gravi di nessun genere.  
 

10. Descrizione delle misure per provvedere al ripristino e al disinquinamento 
dell’ambiente dopo un incidente. 

L’attività Aziendale è la gestione rifiuti. Eventuali forme di inquinamento, sono individuate negli allegati 
specifici del PEI e lo smaltimento di eventuali non può che essere determinato dall’esito delle analisi che 
ne determinano il corretto destino.  
Rifiuti solidi potrebbero essere smaltiti anche all’interno dell’impianto Sogenus se le caratteristiche 
chimico fisiche rispondo ai limiti di legge. Rifiuti liquidi vanno smaltiti in impianti esterne sempre in 
ragione della loro caratterizzazione chimico fisica.   
 
 

11. Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente le autorità competenti 
per gli interventi in caso di emergenza (VVF; Prefettura; ARPA; etc.) 

Il Piano di Emergenza Interno prevede una procedura specifica “Allertamento autorità esterne le parole 
da dire” per allertare Enti Esterni 112, 115, 118 1’ARPAM in particolare nel caso si rilevata radioattività.  
Il personale è stato ripetutamente e positivamente esercitato alle prove di evacuazione. 
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Allegato 10 - Emergenza incendio biogas 

 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

presenza di un  incendio di notevoli dimensioni

piccoli focolai di incendio  la gestione  richiede 

più persone con attivazione della squadra di 
emergenza che ne valuta la gestibilità 

autonoma

individuazione  i fumigazioni sospette

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

MISURE DI SICUREZZA PRESENTI ED ATTUATE

IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA SEMIA GREEN SRL
Dal Documento di Valutazione dei  Rischi (DVR) della SEMIA GREEN SRL, si rileva che nell’area 

dell’impianto  il rischio di incendio è di tipo MEDIO. 
La SEMIA GREEN SRL ha redatto un proprio piano per gli interventi di emergenza che coinvolge 

anche personale  della SO.GE.NU.S. con funzione di reperibilità nella persona del Tecnico Sig. 
Verdolini componente della squadra di emergenza SO.GE.NU.S.

In caso di malfunzionamento  e/o di emergenza  incendio  l’intervento del personale  reperibile  è 
attivato mediante allarme  telefonico e si attiva il sistema di autospegnimento  dei motori

Allerta i vigili del Fuoco Tel.115 e successivamente avvisare il Coordinatore

Tiene DECISAMENTE  lontani  i curiosi.
Prestare soccorso al personale eventualmente coinvolto

verificare la direzione del vento per disporsi contro vento in caso di emissione di fumi tossici
mantenere il presidio dell’area fino a quanto non richiesto dal coordinatore  o dai VVF

Il focolaio appena spento non va abbandonato per un tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile
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Allegato 11 - Emergenza ATEX biogas 
 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

presenza di un  incendio di notevoli dimensioni

piccoli focolai di incendio  la gestione  richiede 

più persone con attivazione della squadra di 
emergenza che ne valuta la gestibilità 

autonoma

individuazione  i fumigazioni sospette

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

l'esplosione   non è l'incendio. 

L'esplosione è un evento fulmineo devastante causato da un  incendio o da un innesco di origine 
diversa (autoinnesco  dei vapori di un combustibile, elettrico, fulmine ecc.).

L'esplosione solitamente sviluppa un incendio.
Le zone ATEX in sogno sono UNICAMENTE  individuate e segnalate nelle aree sommitali delle 

vasche del percolato . Al personale è VIETATO operare  in quelle zone e può operarvi solo 
personale specializzate con strumenti protetti e dopo bonifica delle atmosfere esplosive

Il focolaio appena spento non va abbandonato per un tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile
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Allegato 12 - Emergenza rilascio sostanze pericolose 

 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

odori molto pungenti, senso di asfissia, 

lacrimazione, bruciore agli occhi e al naso, 
sversamenti cospicui 

Odori che danno sensazioni di fastidio, gola 

lievemente   pungente,  lieve lacrimazione, 
sversamenti  di modeste quantità 

odori appena percettibili,  tracce i sversamenti

controllabile  
allontanarsi dalla 

zona►prima 

avvertire 
coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
allontanarsi 
immediatamente e 
allertare squadre esterne 
poi squadre interne in 
supporto e gestione

E' VIETATO ENTRARE  IN AMBIENTI CHIUSI (definiti dalla norma AMBIENTI CONFINATI) senza 

l'autorizzazione  dell'RSPP,  l'assistenza di un collega e senza le misure di prevenzione  e soccorso, 
previste dal programma di attività specifica.   

Se la gravità è tale da suggerire  l’inamovibilità  dell’infortunato provvede  a richiedere  l’intervento 

del 118;
lo spostamento dei feriti gravi può essere unicamente effettuato solo nel caso di imminente 

pericolo di vita determinato dal restare nelle vicinanze della scena dell’incidente  (incendio, del 
locale o del luogo, presenza di gas tossici ecc.;

in caso di elevato numero di feriti, il coordinatore comunica  immediatamente  al 118 sia la 
richiesta di intervento che la valutazione dl numero di feriti ed una stima della gravità e della 

tipologia di danno.
si ricorda che personale non formato all'emergenza primo soccorso non deve intervenire con 

azioni di cui non è in grado di valutare gli esiti (es: trascinare una persona senza aver verificato 
la possibilità di lesioni alla spina dorsale può causare  in via definitiva la paralisi)

Una perdita di gas o di sostanze tossiche non è sicuramente un evento  tipico della nostra tipologia di discarica, ma la possibilità che questo possa accadere 

va valutata.
Pertanto è necessario conoscere le modalità di intervento e di comportamento.

L’emergenza  che si genera  in conseguenza  di una fuga di sostanza pericolosa dipende  dalla natura della sostanza che si diffonde.
Se la sostanza pericolosa ha le caratteristiche del combustibile  ci possiamo attendere una esplosione, se invece ha caratteristiche di tossicità ci dovremo 
attendere un  fenomeno di intossicazione.

Sovente una fuga di sostanze pericolose è segnalata da odori caratteristici, che ne consentono la sua individuazione  (tipo e provenienza), ma il maggior 
pericolo si ha quando  la sostanza non è così facilmente individuabile.

In presenza  di una fuga è indispensabile  provvedere  al suo intercettamento  (chiudere  la fonte della perdita  laddove possibile)  e allontanare tutte  le 
persone presenti.
Il pericolo maggiore si può riscontrare quando  le sostane sono rilasciate in ambienti chiusi, es  cisterne o silos che hanno contenuto liquidi  che hanno 

rilasciato vapori o sostanze che rilasciano anidride  carbonica totalmente inodore ma mortale in percentuali  elevate (l'aria respirabile  ne contiene solo lo 
0,04%)
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Allegato 13 - Emergenza dispersione liquidi-solidi  

 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

sversamenti  di notevoli quantità di 

prodotti/rifiuti  che non sono gestibili  dalla 
squadra di emergenza  e richiedono  l'intervento 

di soccorsi esterni

la gestione  richiede più persone con 

attivazione della squadra di emergenza che ne 
valuta la gestibilità  autonoma

facilmente gestibili,  effetti contenuti all'area 

interessata, piccoli sversamenti  di materiali 
recuperabili  dal personale e correttamente 

gestiti nello smaltimento
controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

Nel caso l’entità dell’infortunio  sia lieve e l’infortunato può essere  trasportato IL SOCCORRITORE

presta sostegno per le prime medicazioni  e organizzerà  l’intervento  di primo soccorso ed il 
trasporto al più vicino pronto soccorso per le cure del caso.

Se la gravità è tale da suggerire  l’inamovibilità  dell’infortunato provvede  a richiedere  l’intervento 

del 118;
lo spostamento dei feriti gravi può essere unicamente effettuato solo nel caso di imminente 

pericolo di vita determinato dal restare nelle vicinanze della scena dell’incidente  (incendio, del 
locale o del luogo, presenza di gas tossici ecc.;

in caso di elevato numero di feriti, il coordinatore comunica  immediatamente  al 118 sia la 
richiesta di intervento che la valutazione dl numero di feriti ed una stima della gravità e della 

tipologia di danno.
si ricorda che personale non formato all'emergenza primo soccorso non deve intervenire con 

azioni di cui non è in grado di valutare gli esiti (es: trascinare una persona  senza aver verificato 
la possibilità di lesioni alla spina dorsale può causare  in via definitiva la paralisi)

Attenzione: se lo sversamento è avvenuto sulla strada pubblica, al fine di evitare 
incidenti a terzi, si dovrà avvisare anche la Polizia  Municipale / Stradale, Vigili del 
Fuoco per regolare il traffico fino al completamento della bonifica 
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Allegato 14 - Emergenza calamità  

 
 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

L'entità della calamità determina le azioni 
da attuare.

Ove possibile abbandonare la propria 
postazione in modo ordinato mettendo in 
sicurezza la propria postazione/zona di 
lavoro.

Aiutare eventuali ospiti e/o 
visitatori/fornitori a mettersi 
ordinatamente in sicurezza.

in particolare aiutare eventuali disabili a 
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Allegato 15 - Emergenza radioattività  
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Allegato 16 - Emergenza vento  

 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

A seguito di eventi atmosferici con 

presenza di vento molto forte, parte del 
materiale  (soprattutto quello plastico) può 

essere sospinto dal vento fuori dal recinto 
della discarica e configurare un 

inquinamento  ambientale. 
In caso di presenza di forte vento pertanto: 

il Resp 1^ UO a seguito di una sua 
ponderata  valutazione è autorizzato  a 

sospendere momentaneamente  le attività 
di scarico rifiuti e ad agire come segue:

►effettua un o più sopralluoghi  su tutto il 
confine esterno della discarica per 

individuare  le aree che presentano 
maggiore criticità
►se la situazione  lo richiede, sospende 

momentaneamente  lo scarico e l'ingresso 
dei mezzi presso  la discarica;

►coordina  l'attività degli addetti della 
discarica sulle aree che presentano criticità 

(la raccolta delle parti di plastica 
►eventualmente  fuoriuscita,  la raccolta 

della plastica sulle barriere di rete 
metallica per impedirne  il rovesciamento, 

e quanto necessario a recuperare qualsiasi 
rifiuto disperso)

►contatta le aziende esterne coinvolte 
nelle operazioni  di pulizia all'interno ed 

all'esterno della discarica per concordare 
un piano di lavoro.

realizza un sopralluogo al fine di valutare 
eventuali danni permanenti  strutturali 

(danni al recinto esterno della discarica alle 
barriere contenitive, alle linee elettriche, 

agli alberi, mezzi ecc.) e le necessarie 
attività di sistemazione/riparazione  se 

necessarie;
a seguito di eventuali danni rilevati, attiva 

le necessarie procedure per gli acquisti di 
servizi.

Il Resp della 2^ UO è autorizzato ad 
acquisire un CIG con carattere di urgenze 

ed emergenza ambientale per affidare 
l’incarico a posteriori dell’evento  non 
prevedibile



 

Allegato 2 - Allertamento autorità esterne le parole da dire
 

REV. 9 DEL 2/3/19 Pag. 1 di 1 

 

 
Allegato 2 - Allertamento autorità esterne le parole da dire 

 
La necessità di allertare gli Enti Esterni è caratterizzata da una fase di stress ma  

 
È necessario essere precisi nel segnalare l'emergenza sia per quanto riguarda il luogo preciso, sia per quanto 
riguarda la tipologia ed i danni a cose e persone: 
 

Sono ................ segnalo la situazione di Emergenza  
presso la SOGENUS SPA - MOIE DI MAIOLATI SPONTINI 
 
SPECIFICARE SE: Via CORNACCHIA 12 oppure Via PETRARCA 9-19 

 
DESCRIVERE L'ACCADUTO - N° DI FERITI - TIPOLOGIA - n° DI DECEDUTI 
 
PERSONE SENZA COSCIENZA STIAMO ATTIVANDO IL DEFIBRILLATORE DAE 
 
ALTRO - TIPOLOGIA - N° DI TELEFONO DI CHI EFFETTUA LA CHIAMATA  
 

n° FISSO È 0731 703418 INTERNO 8   n° del TUO CELLULARE È ___________________ 
 

 
PER RAGGIUNGERE Via CORNACCHIA 12   
DA SUPERSTRADA  FABRIANO <-> ANCONA uscita Castelbellino alla fine della rampa  a sinistra, attraversare dritto la prima 
rotatoria, alla seconda rotatoria prendere seconda uscita a destra direzione Montecarotto, prima traversa a destra, in cima alla salita  
prima traversa a sinistra ingresso discarica. 
 
DA JESI,  STRADA PROVINCIALE, passato Scorcelletti alla rotatoria prima uscita a destra direzione Montecarotto, prima traversa 
a destra in cima alla salita  a sinistra ingresso discarica. 
 
DA CASTELPLANIO,  STRADA PROVINCIALE direzione Jesi, attraversare tutta Moie, alla rotatoria di via Clementina Nord, 
terza uscita a destra direzione Montecarotto, prima traversa a destra, in cima alla salita  prima traversa a sinistra ingresso discarica. 

 
PER RAGGIUNGERE Via PETRARCA 5-7-9 

DA SUPERSTRADA  FABRIANO <-> ANCONA uscita Moie alla fine della rampa  a destra, alla prima rotatoria la terza uscita, 
alla seconda rotatoria prendere prima uscita direzione Moie centro, svoltare alla seconda a sinistra Via Manzoni all’altezza del 
Cimitero, poi la quarta a destra superata la farmacia Amadio. 
  
DA JESI,  STRADA PROVINCIALE, direzione Fabriano passato Scorcelletti seconda uscita  a destra (attraversare dritto la rotatoria), 
dopo il secondo semaforo proseguire dritto fino all’altezza del Cimitero svoltare a seconda a destra su Via Manzoni, poi la quarta a 
destra superata la farmacia Amadio. 

 
DA CASTELPLANIO,  STRADA PROVINCIALE direzione Jesi, attraversare dritto la rotatoria del Centro Commerciale Oceano, 
svoltare alla seconda a sinistra Via Manzoni all’altezza del Cimitero, poi la quarta a destra superata la farmacia Amadio. 
 
 

1. Avviso di evacuazione procedura di evacuazione  

Il Coordinatore dell’emergenza decide di lanciare l'avviso di evacuazione con lo scopo di allontanare le persone non necessarie 
dall’area dell’emergenza per evitare che possano essere coinvolte in situazioni incidentali, o in caso di evoluzione pericolosa, 
dell’evento incidentale. Gli addetti all'emergenza fanno una ricognizione dell'impianto al fine di verificare che tutto il 
personale dipendente, esterni e visitatori venga avvisato dell'evacuazione e condotto fuori dell'impianto 
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   Allegato 3 - CPI in vigore e dotazione minima attrezzature 

 
CPI IN VIGORE 
 

Per una corretta applicazione del Piano occorre conoscere le caratteristiche costruttive della discarica. Di seguito sono riportate, 
su planimetrie, affisse nei punti principali della discarica stessa, la posizione delle attrezzature antincendio di seguito riportate 
nella planimetria generale  e soprattutto la posizione dei punti di raccolta dove fare confluire i dipendenti e i clienti e visitatori in 
caso di emergenza.  

 
 
 

\\Sbs2003\franco\SI\00001 NEW SGI\ARCHIVIO\AMBIENTALI\PLANIMETRIA 
 

1. Sistemi di comunicazione e metodi di allarme presenti 

 
Sistemi di comunicazione interni o esterni presenti  Metodi di allarme esistenti 
         
Telefoni  Rilevatori di fumo 
Sirene di tipo elettrico (obbligatorio)  Rilevatori di incendio 
     Sirene collegate ai rilevatori 
     Avvisatori luminosi 
     Avvisatori acustici collegati al telefono 
     Pulsanti di allarme 
         

La documentazione relativa al CPI si trova nella cartella  
"\\Filesrv\franco\SGI2016\6 -\6.1\INCENDIO\2017\2017 pratica completa" 
 
  

 

oltre ai punti di 
raccolta, tutte 
le zone di 
discarica 
esaurite e 
ricoperte 
SONO ZONE 
SICURE 

INGRESSO 
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Allegato 4 - Emergenza sanitaria 

 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

feriti gravi,  incidenti  complessi, crolli, incendi, 

esplosioni che non sono gestibili dalla squadra 
di emergenza  e richiedono  l'intervento  di 

soccorsi esterni

la gestione  richiede più persone con 

attivazione della squadra di emergenza che ne 
valuta la gestibilità  autonoma

facilmente gestibili,  effetti contenuti all'area 

interessata,  ferite lievi medicabili  attraverso le 
dotazioni delle cassette,  colpi urti impatti 

attutiti dai DPI senza ulteriori conseguenze,
piccoli sversamenti di materiali  recuperabili  dal 
personale e correttamente gestiti nello 

smaltimento

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

Nel caso l’entità dell’infortunio sia lieve e l’infortunato può essere  trasportato IL SOCCORRITORE

presta sostegno per le prime medicazioni  e organizzerà  l’intervento  di primo soccorso ed il 
trasporto al più vicino pronto soccorso per le cure del caso.

Se la gravità è tale da suggerire  l’inamovibilità  dell’infortunato provvede  a richiedere  l’intervento 

del 118;
lo spostamento dei feriti gravi può essere unicamente effettuato solo nel caso di imminente 

pericolo di vita determinato dal restare nelle vicinanze della scena dell’incidente  (incendio, del 
locale o del luogo, presenza di gas tossici ecc.;

in caso di elevato numero di feriti, il coordinatore comunica  immediatamente  al 118 sia la 
richiesta di intervento che la valutazione dl numero di feriti ed una stima della gravità e della 

tipologia di danno.
si ricorda che personale non formato all'emergenza primo soccorso non deve intervenire con 

azioni di cui non è in grado di valutare gli esiti (es: trascinare una persona  senza aver verificato 
la possibilità di lesioni alla spina dorsale può causare  in via definitiva la paralisi)
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Allegato 5 - Emergenza incendio 

 
 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3
presenza di un incendio di notevoli 

dimensioni

piccoli focolai di incendio  la gestione richiede 

più persone con attivazione della squadra di 
emergenza che ne valuta la gestibilità 

autonoma

individuazione  i fumigazioni sospette

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

Il rischio principale di un  incendio non sempre è il fuoco, ma il fumo che si produce  in quanto 

generatore di sostanze  tossiche che possono causare fenomeni di asfissia.
La gestione dell'emergenza incendio ha  lo scopo di far confluire tutti in LUOGO SICURO.

I LUOGHI SICURI SONO INDIVIDUATI CON CARTELLONISTICA ADEGUATA IN AREE APERTE
La conformazione della Sogenus NON riveste particolari condizioni di rischio INCENDIO in 

quanto  fatta eccezione degli uffici NON SONO PRESENTI LUOGHI CHIUSI CON AFFOLLAMENTO 
DI PERSONE

intervenire  solo se si è certi di risolvere  senza mettere a rischio  la propria  incolumità
In caso di segnalazione della presenza di un incendio  il personale presente dovrà:

allontanarsi VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA più vicino
interrompere qualsiasi comunicazione telefonica;

non  interferire con le procedure di intervento;
non ostacolare  il passaggio del personale addetto all’emergenza;

non utilizzare attrezzature di emergenza se non espressamente richiesto dal coordinatore;

Se la gravità è notevole  richiedere  l’intervento del 115;

Se possibile:
allontanare  tutte le sostanze combustibili  in prossimità dell’incendio;

non aprire porte o finestre per non alimentare con nuovo ossigeno  l’incendio  stesso;
in presenza dei fumi dell’incendio, che tendono a disporsi nella parte alta della sala è consigliabile 

allontanarsi muovendosi  carponi;
evitare che il fuoco si interponga  tra voi e la via di fuga

intervenire  con le attrezzature antincendio disponibili  solo se l’incendio è di modesta entità e si è 
formati per il tipo di emergenza; 

non utilizzare  le attrezzature antincendio  senza  la necessaria autorizzazione  del personale 
addetto all’emergenza;

allontanarsi dal luogo dell’emergenza  seguendo un percorso di fuga;
aprire  le porte solo dopo aver verificato che non siano calde;

recarsi presso  il proprio posto di lavoro se questo non è interessato dall’incendio;
non rientrare nella zona interessata dall’incendio  fino a quando non verrà autorizzato dal 
coordinatore dell’emergenza.

Il focolaio appena spento non va abbandonato per un tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile
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Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

presenza di un  incendio di notevoli dimensioni

piccoli focolai di incendio  la gestione  richiede 

più persone con attivazione della squadra di 
emergenza che ne valuta la gestibilità 

autonoma

individuazione  i fumigazioni sospette

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

L'eventuale incendio  in discarica è paragonabile all'incendio di combustibile solido ma 

considerando  la vastità del banco e la possibilità di propagazione,  è inutile intervenire con gli 
estintori, salvo che non sia un principio di modestissima  intensità.

Si dovrà utilizzare acqua con gli idranti e soprattutto soffocare 
l'incendio con la terra, sospinta sul focolaio con mezzi meccanici. 

Allerta i vigili del Fuoco Tel.115 e successivamente avvisare il Coordinatore

Tiene DECISAMENTE  lontani  i curiosi.
Prestare soccorso al personale eventualmente coinvolto

verificare la direzione del vento per disporsi contro vento in caso di emissione di fumi tossici
mantenere il presidio dell’area fino a quanto non richiesto dal coordinatore  o dai VVF

Il focolaio appena spento non va abbandonato per un tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile
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Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

presenza di un  incendio di notevoli dimensioni

piccoli focolai di incendio  la gestione  richiede 

più persone con attivazione della squadra di 
emergenza che ne valuta la gestibilità 

autonoma

individuazione  i fumigazioni sospette

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

NON INTERVENIRE CON GETTI DI ACQUA

Togliere tensione
Usare estintori a CO2, ed eventualmente  a polvere

usare acqua esclusivamente per raffreddare  le eventuali strutture di supporto o contenitori 

pericolosi solo se si è sicuri che è stata tolta tensione   

Allerta i vigili del Fuoco Tel.115 e successivamente avvisare il Coordinatore

Tiene DECISAMENTE  lontani  i curiosi.
Prestare soccorso al personale eventualmente coinvolto

verificare la direzione del vento per disporsi contro vento in caso di emissione di fumi tossici
mantenere il presidio dell’area fino a quanto non richiesto dal coordinatore  o dai VVF

Il focolaio appena spento non va abbandonato per un tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile



 

Allegato 8 - Emergenza incendio elettrici 

REV. 9 DEL 2/3/19 Pag. 1 di 1 

 
Allegato 8 - Emergenza incendio elettrici 

 
 

Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

presenza di un  incendio di notevoli dimensioni

piccoli focolai di incendio  la gestione  richiede 

più persone con attivazione della squadra di 
emergenza che ne valuta la gestibilità 

autonoma

individuazione  i fumigazioni sospette

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

NON INTERVENIRE CON GETTI DI ACQUA

Togliere tensione
Usare estintori a CO2, ed eventualmente  a polvere

usare acqua esclusivamente per raffreddare  le eventuali strutture di supporto o contenitori 

pericolosi solo se si è sicuri che è stata tolta tensione   

Allerta i vigili del Fuoco Tel.115 e successivamente avvisare il Coordinatore

Tiene DECISAMENTE  lontani  i curiosi.
Prestare soccorso al personale eventualmente coinvolto

verificare la direzione del vento per disporsi contro vento in caso di emissione di fumi tossici
mantenere il presidio dell’area fino a quanto non richiesto dal coordinatore  o dai VVF

Il focolaio appena spento non va abbandonato per un tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile
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Livelli di 
emergenza

livello 1

livello 2

livello 3

presenza di un  incendio di notevoli dimensioni

piccoli focolai di incendio  la gestione  richiede 

più persone con attivazione della squadra di 
emergenza che ne valuta la gestibilità 

autonoma

individuazione  i fumigazioni sospette

controllabile  
se necessita aiuto 

►prima avvertire 

coordinatore 
interno e la squadra 
di emergenza.
A loro a valutare 
allertamento 
squadre esterne

non controllabile 
prima allertare 
squadre esterne poi 
squadre interne in 
supporto e gestione

NON INTERVENIRE CON GETTI DI ACQUA DIRETTAMENTE  SUL COMBUSTIBILE LIQUIDO IN 

FIAMME CHE, GALLEGGIANDO PROPAGHEREBBE L'INCENDIO
USARE ACQUA ESCLUSIVAMENTE  PER RAFFREDDARE LE EVENTUALI STRUTTURE DI SUPPORTO

ATTENZIONE L'ACQUA NON PUÒ SPEGNERE L'INCENDIO DI UN COMBUSTIBILE GASSOSO MA 

PUÒ EVITARE L'ESPLOSIONE DEL SERBATOIO ED IL PROPAGARSI DELL'INCENDIO. 

L'incendio di combustibile va unicamente controllato affinché non si propaghi.
Solo gli esperti possono  spegnerlo.

Allerta i vigili del Fuoco Tel.115 e successivamente avvisare il Coordinatore

Tiene DECISAMENTE  lontani  i curiosi.
Prestare soccorso al personale eventualmente coinvolto

verificare la direzione del vento per disporsi contro vento in caso di emissione di fumi tossici
mantenere il presidio dell’area fino a quanto non richiesto dal coordinatore  o dai VVF

Il focolaio appena spento non va abbandonato per un tempo tale 
che il suo riaccendersi sia impossibile
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