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INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE  

STABILIMENTO RAFFINERIA DI ROMA S.p.A. 

ai sensi del D.M. 24 luglio 2009, n. 139 

 

 

1) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA INTERESSATA DALLA 

PIANIFICAZIONE 

La Società Raffineria di Roma S.p.A. (nel seguito anche RdR) esercisce: 

 nel Comune di Roma, in località Pantano di Grano, un Deposito di Oli Minerali 

classificabile come “stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi e GPL” 

all’interno del quale non si effettuano operazioni di processo, ma solo operazioni di 

ricezione, stoccaggio in serbatoi dedicati, miscelazione prodotti, additivazione e 

spedizione; 

 in località Fiumicino, nel Comune omonimo, un terminale marittimo collegato con 

oleodotti allo Stabilimento di Pantano di Grano. 

Il deposito di Pantano di Grano è ubicato in località Pantano di Grano, Via di 

Malagrotta n. 226, nel Comune di Roma, in zona esterna al Raccordo Anulare, nella 

Valle del Rio Galeria, a 10 km dalla costa di Fiumicino. 

 

Descrizione del territorio circostante la Raffineria, nel raggio di 5 km 

Lo Stabilimento è ubicato in un’area tra Ponte Galeria e l’agglomerato di Malagrotta, a 

circa 4 km dal Grande Raccordo Anulare di Roma – tratto Circonvallazione 

Occidentale. Nel raggio di 5 km sono compresi gli agglomerati di Malagrotta, 

Massimina, Piana del Sole, La Pisana e la periferia ovest di Roma. Il Deposito confina a 

Nord, ad Ovest e a Sud con terreni e ad Est con via di Malagrotta. Inoltre: 

 l’autostrada A12 dista ca. 3,5 km dal perimetro del Deposito; 

 la Via di Malagrotta è adiacente al perimetro dal Deposito; 

 la Via Aurelia dista ca. 2,2 km dal Deposito; 

 la linea ferroviaria Roma – Civitavecchia dista ca. 0,5 km dal perimetro del 

Deposito; 

 la linea ferroviaria Roma – Pisa dista ca. 2,5 km dal perimetro del Deposito. 
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L'aeroporto L. Da Vinci dista ca. 10 km dal deposito; l'area di ubicazione del Deposito 

non è compresa nel corridoio di atterraggio/decollo degli aerei. 

 

Il Deposito di Pantano di Grano è connesso mediante oleodotti ai seguenti Depositi di 

Oli Minerali ubicati all’esterno dell’area: 

 Terminale Marittimo di Fiumicino (oleodotti di proprietà RdR) 

 Deposito Comune DE.CO. (oleodotti di proprietà DE.CO.) 

 SERAM (oleodotto di proprietà RDR) 

 Deposito ENI (oleodotto di proprietà ENI) 

 

Nelle vicinanze dello stabilimento sono pertanto presenti altre attività a rischio 

d’incidente rilevante: 

A Est del Deposito di Pantano: 

 adiacente al perimetro della stessa è ubicato il Deposito Comune (DE.CO.) 

collegato alla Raffineria mediante oleodotti (art. 6, DLgs 334/99 e s.m.i.). 

 Ex Discarica di Malagrotta 

 Lampogas Romana deposito e travaso di GPL (art. 6, DLgs 334/99 e s.m.i.) 

 

A Sud-Est del Deposito di Pantano: 

 adiacente al perimetro della stessa Via di Malagrotta è ubicato il deposito GPL 

della SUD-GAS (art. 8, DLgs 334/99 e s.m.i.). 

 

A Nord del Deposito di Pantano: 

 adiacente al perimetro della stessa è ubicato il deposito ENI (ex Praoil S.p.A. - 

art. 8, DLgs 334/99 e s.m.i.). 

 

Il territorio del Municipio XII di Roma Capitale è classificato come zona sismica 3 A 

(Delibera della Regione Lazio n. 387 del 22 maggio 2009). 
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Lo stabilimento Raffineria di Roma si trova in zona a rischio idrogeologico R4 (Dlgs nr. 

49 del 2010); in particolare risulta: 

 Per alcuni tratti adiacente all’area a rischio idraulico R4 dell’alveo del Fosso 

Galeria, con riferimento al Piano Stralcio n. 5 (PS 5) del Piano di Bacino del 

Tevere per il Tratto Metropolitano da Castel Giubileo alla foce, dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Tevere, approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 e recepito 

dal Piano Regolatore Generale di Roma Capitale; 

 Per gran parte della sua superficie (92% circa) nell’area inondabile della pianura 

alluvionale del Fosso Galeria e del Fosso Pantano di Grano, definita dagli studi 

delle aree inondabili del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Direttiva 

2007/60/ce – art. 6, D.lgs. 49/2010 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, 

con piene di riferimento a tempi di ritorno (Tr) di 50, 200 e 500 anni 

(elaborato del Piano Pericolosità Idraulica -Tav. 106 P). 

Dalla documentazione risulta che lo stabilimento è protetto dal rischio ceraunico. 

 

2) NATURA DEI RISCHI 

 

2.1 Attività dello stabilimento  

Il deposito in argomento, oggetto di Piano di Emergenza Esterno (PEE) ai sensi 

dell’art. 8, DLgs 334/99 e s.m.i., è classificabile come “stoccaggio e movimentazione di 

idrocarburi liquidi e GPL”; non si effettuano operazioni di processo, ma solo operazioni 

di ricezione, stoccaggio in serbatoi dedicati, miscelazione prodotti, additivazione e 

spedizione. 

All’interno del Deposito si distinguono due grandi aree operative: 

 Parco di Stoccaggio atmosferico e relative infrastrutture 

 Parco di stoccaggio GPL e relative infrastrutture. 

 

Parco Serbatoio Stoccaggio Idrocarburi 

Il parco serbatoi della Raffineria di Roma è costituito da circa 100 serbatoi, destinati 

allo stoccaggio di sostanze idrocarburiche liquide quali: Petrolio Grezzo, MTBE, 

Benzina, Kerosene, Gasolio ed Olio Combustibile. Il Parco di Stoccaggio Atmosferico 

riceve prodotti a mezzo tubazioni dal terminale marittimo di Fiumicino - quest’ultimo 
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di proprietà e gestione RdR S.p.A. - e da autocisterne. Dal Parco gli idrocarburi, 

tramite pompe, vengono spediti a mezzo oleodotti, autocisterne e navi cisterne. 

 

Stoccaggio GPL 

Il Parco di Stoccaggio GPL è composto da 4 sfere di capacità variabile tra 1.000 e 

2.598 m3. I prodotti stoccati sono Propano bianco (odorizzato e non denaturato) e GPL 

bianco (odorizzato e non denaturato). I prodotti, stoccati all’interno delle sfere sopra 

richiamate, vengono poi inviati a bracci di carico dedicati per le operazioni di 

caricamento delle cisterne. 

  

2.2 I rischi  

Al fine di fornire una caratterizzazione degli aspetti ambientali correlati al 

verificarsi degli eventi incidentali considerati sono stati analizzati gli scenari di 

incidente ambientale che possono interessare il deposito di Pantano di Grano, in 

relazione a rilasci sul suolo di sostanze pericolose per l’ambiente. 

 Schematizzando, si possono individuare due fasi principali della dispersione di un 

liquido nel sottosuolo:  

 la percolazione attraverso i primi strati superficiali, principalmente 

determinata dalla forza di gravità e quindi orientata in direzione verticale;  

 il trasporto del contaminante da parte della falda, una volta che il liquido 

contaminante abbia raggiunto la falda.  

 

Sono state individuate tre tipologie di rilascio: 

 Scenario di rilascio all’interno del bacino di contenimento di un serbatoio; 

 Scenario di rilascio da linea; 

 Scenario di rilascio in area di carico/scarico Autobotti. 

 

Sono state eseguite simulazioni, mediante un modello matematico referenziato 

(HSSM), che hanno tenuto conto dei dati inerenti il rilascio delle sostanze, delle loro 

caratteristiche chimico-fisiche, delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del 

sito del Deposito, quali la tipologia di suolo e sottosuolo e i valori di profondità della 

falda rispetto al piano campagna (soggiacenza); valori che sono variabili nel corso delle 

stagioni, come risulta dalle attività di monitoraggio condotte periodicamente nell’area 

del Deposito.  
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Le simulazioni sono state condotte mediante un approccio cautelativo, considerando i 

valori minimi di profondità della falda (quelli più vicini al piano campagna) e assumendo 

che le aree interessate dai rilasci siano completamente non pavimentate.  

 

I risultati delle simulazioni hanno permesso di calcolare, per ogni evento considerato, i 

tempi necessari per il raggiungimento di profondità crescenti da parte del liquido 

inquinante e di verificare che le procedure di intervento da parte del Deposito, in 

situazioni di emergenza connesse a sversamenti di prodotti pericolosi per l’ambiente 

sul suolo, permettono di limitare l’inquinamento agli strati superficiali del terreno e di 

evitare il raggiungimento della falda.  

 

Per quanto riguarda l’estensione orizzontale dell’area inquinata, questa è definita 

dall’estensione in superficie dell’area interessata dal rilascio, a cui si può aggiungere, a 

mano a mano che l’inquinante percola in profondità, una ulteriore estensione laterale, 

di entità sempre inferiore al valore numerico della profondità raggiunta (valori al 

massimo dell’ordine di grandezza del metro).  

 

2.3 Aree di danno  

Gli eventi incidentali credibili hanno effetti che possono estendersi al di fuori dei 

confini dello stabilimento impattando sul territorio urbanizzato. 

LATO NORD – Parco serbatoi di stoccaggio  

LIMITE Irraggiamento 

I – II ZONA 
Limite lesioni irreversibili 

65 m dal confine 

III ZONA 
Limite lesioni reversibili  

375 m dal confine 

 

LATO NORD – Parco GPL 

LIMITE Irraggiamento 

I – II ZONA 
Limite lesioni irreversibili 

Confini dello stabilimento 

III ZONA 
Limite lesioni reversibili  

375 m dal confine 
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LATO SUD – Parco serbatoi di stoccaggio 

LIMITE Irraggiamento 

I – II ZONA 
Limite lesioni irreversibili 

155 m dal confine 

III ZONA 
Limite lesioni reversibili  

375 m dal confine 

 

Nelle zone di danno sono presenti : 

 Municipio XII  

o I e II Zona: n. 3 residenti; 

o III Zona: n. 18 residenti; 

 Municipio XI 

o III Zona: n. 9 residenti. 

 

Si riscontra la presenza di nr. 60 persone residenti circa nel raggio di 1 Km  

 

3) AZIONI PREVISTE PER LA MITIGAZIONE E LA RIDUZIONE DEGLI 

EFFETTI E DELLE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE 

 

 Azioni del gestore: squadra di emergenza interna - Raffineria di Roma  

 

La diffusione dell’allarme avviene tramite la sirena il cui suono può essere 

percepito fino ad una distanza di 50 metri oltre i confini dello stabilimento.  

 Il dispositivo per il segnale di attivazione emergenza risiede in cabina controllo 

movimentazione 

 Il dispositivo per il segnale di cessata emergenza risiede in Portineria 

 

Le sirene attraverso le quali sono diffusi i segnali sono posizionate presso: 

 Ex Centrale Termoelettrica 



 

Prefettura di Roma 
 

7 

 

 Cabina E 

 Cabina G 

 

Il messaggio di allarme è: attivazione sirena con suono alternato per una durata di 

2 minuti emettendo 13 segnali della durata di circa 8 secondi ciascuno, con 

intervalli di circa 2 secondi tra un segnale e l'altro.  

 

Il messaggio di cessato allarme è attivazione sirena con suono continuo non 

modulato per una durata di 30 secondi. 

 

I mezzi di comunicazione previsti dal “Piano di Emergenza Interno” del Deposito, 

durante l’emergenza in corso, sono: 

 radio (un ponte radio e sette canali radio); 

 telefono; 

 altoparlanti (per la comunicazione all’interno del Deposito). 

 

I mezzi di comunicazione previsti dal “Piano di Emergenza Esterno” sono i sistemi 

telefonici e gli altoparlanti. 

 

 Azioni dei Vigili del Fuoco 

L’Area comprensoriale, risulta raggiungibile dalle squadre di soccorso dei Vigili del 

Fuoco provenienti nell’arco di 20 minuti da Montemario – Ostiense e Fiumicino e se, 

necessario, anche dai distaccamenti limitrofi. 

Le stesse squadre gestiranno secondo le competenze istituzionali l’incidente, 

previo coordinamento di sicurezza rispetto allo stabilimento a cura della polizia 

locale. 

 

 Azioni dell’Ares 118 e degli Enti preposti al Soccorso Sanitario 

 Il Responsabile sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente: 

- si rapporta con il referente dei Vigili del Fuoco per l’attivazione delle 

opportune misure di sicurezza; 
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- provvede ad attuare le operazioni di soccorso sanitario di emergenza nei 

confronti delle persone coinvolte, ivi compresa l’attività di supporto vitale, 

operando tali attività in condizioni di sicurezza in raccordo con i VVF; 

- allerta le strutture ospedaliere di zona.  

 

 Azioni dell’ARPA 

È l’ente preposto all’attività di monitoraggio e controllo ambientale. 

 

L’attività dell’ente si esplica, pertanto, principalmente nelle fasi successive, con 

operazioni di monitoraggio programmato, di concerto con le altre Autorità 

competenti. 

 

In caso di evento incidentale: 

 fornisce supporto tecnico sulla base della conoscenza dei rischi associati agli 

stabilimenti; 

 effettua ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato dell’ambiente 

nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per 

valutare l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche; 

nel caso in cui si sia determinato il rilascio di sostanze pericolose per 

l’ambiente: 

o in corpi idrici superficiali - provvede ad effettuare attività di 

monitoraggio dei corpi idrici interessati. La definizione di punti di 

campionamento, localizzati a monte e a valle dell’azienda, potrà essere 

effettuata solamente in campo in considerazione della diffusione 

dell’inquinante e del tempo di intervento. Le attività di analisi saranno 

svolte presso i laboratori dell’Agenzia; 

o al suolo - provvede ad attività di monitoraggio e allo svolgimento delle 

attività di competenza previste dalla normativa inerente ai siti 

contaminati (d.lgs. 152/2006 s.m.i. - Parte IV, Titolo V; DGR 1 luglio 

2008 n. 451). 

 provvede, in collaborazione con l’ASL, ad effettuare analisi, rilievi e 

misurazioni finalizzate all’identificazione delle sostanze coinvolte ed alla 

quantificazione dell’eventuale contaminazione ambientale; 
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 trasmette direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle 

rilevazioni richieste; 

 fornisce, relativamente alle proprie competenze, le informazioni necessarie 

a definire le azioni da intraprendere a tutela della popolazione e dei luoghi 

dove si è verificato l’evento. 

L’Agenzia non svolge attività dirette di limitazione della diffusione 

dell’inquinamento, non rientrando tra i propri compiti istituzionali e non essendo 

quindi attrezzata per tali tipologie di azioni. 

 

 Azioni del Sindaco  

 attiva le strutture comunali operative di protezione civile (Direzione Protezione 

Civile, Polizia Locale, Dipartimenti e Municipi interessati ecc.);  

 dispone l’immediata utilizzazione, nell’ambito locale, degli edifici da adibire ad 

aree di ricovero di persone;  

 dispone, su indicazione del Posto di Comando Avanzato, l’eventuale evacuazione 

delle popolazioni colpite dalla calamità;  

 in caso di cessata emergenza esterna si adopera per il ripristino delle condizioni 

di normalità e, in particolare, per l’ordinato rientro della popolazione presso le 

abitazioni; 

 

In particolare, la Polizia Locale:  

- assicura la delimitazione e il presidio della zona esterna a quelle di impatto 

(prima, seconda e terza zona); 

- disciplina il traffico, apponendo le segnaletiche ritenute più opportune 

bloccando la circolazione stradale delle zone a rischio;  

- si porta presso i punti previsti nel PEE al fine di consentire il controllo del 

traffico veicolare; 

- favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso. 
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4) AUTORITA’ PUBBLICHE COINVOLTE 

Si identificano: negli organismi ed enti preposti, sul territorio provinciale, alla 

direzione e al coordinamento delle azioni previste dal PEE; nelle principali strutture 

operative di protezione civile e di soccorso pubblico nonché nelle amministrazioni 

preposte al controllo e alla prevenzione ambientale.  

Più precisamente: 

a. 
 

Prefettura di Roma 

b. 
 

Questura di Roma  

(attraverso gli organi locali di pubblica sicurezza) 

c. 
 

Vigili del Fuoco 

d.  Comune di Roma (Protezione Civile – Polizia Locale) 

e. 
    

Ares, ASL RM D e Croce Rossa Italiana 

f. 
 

 Arpa Lazio 

 

L’evento incidentale deve essere comunicato dal Prefetto alle Amministrazioni centrali 

competenti per materia (Ministero dell’Interno; Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare; Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Protezione Civile) nonché ai Prefetti delle province eventualmente limitrofe. 
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5) FASI E RELATIVO CRONOPROGRAMMA DELLA PIANIFICAZIONE 

PI
A
N
I
F
I
C
A
Z
I
O
N
E

 

Riunione con gestore e gruppo 

tecnico di pianificazione 
Sopralluogo per revisione p.e.e. Febbraio 2014 

richieste al Comune 

censimento della popolazione nel raggio di 

un Km; zona ammassamento mezzi di 

soccorso; viabilità con cartografia 

aggiornata. 

 

- 

richieste al gestore  

e ad Arpa Lazio 

aggiornamento scenari da parte del 

Gestore con indicazione delle zone di 

danno; precauzioni e azioni adottate per 

ridurre il fenomeno dell’inquinamento 

ambientale con studio del terreno; 

redazione della scheda informativa alla 

popolazione, con particolare attenzione 

fenomeno inquinamento ambientale. 

- 

Riunione ristretta con Comune , 

Gestore e VV.F 
Elaborazione dati e controllo cartografie. 

Giugno, Luglio e 

Ottobre 2014 

 
Richieste al gestore 

modifica cartografie secondo quanto 

richiesto dai VV.F.; analisi rischi oleodotto. 
Novembre 2014 

 

Richieste ad Ares 118 e Asl 

Aggiornamento ospedali di riferimento 

territoriali, elisuperfici ed eventuali 

pazienti disabili o legati ad 

apparecchiature salvavita. 

Gennaio 2015 

Marzo 2015 

D
I
V
U
L
G
A
Z
I
O
N
E

 

Pubblicazione delle informazioni 

da rendere disponibili alla 

popolazione (ex D.M. 24.7.2009, 

nr. 139) 

- 
Entro il  

12 Maggio 2015 

Eventuali osservazioni  

pervenute dalla popolazione 
- 

Entro 30 gg. 

dalla pubblicazione 

Consultazione della popolazione 

(assemblea pubblica) 
- 

Data presumibile: 

24 giugno 2015 

Riunione con gruppo generale di 

pianificazione ed approvazione 

da parte del Prefetto 

- 
Data presumibile: 

3 luglio 2015 
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6) AZIONI PREVISTE DAL PEE CONCERNENTI IL SISTEMA DEGLI ALLARMI 

IN EMERGENZA E LE RELATIVE MISURE DI AUTOPROTEZIONE DA 

ADOTTARE 

La realizzazione delle azioni dirette a ridurre gli effetti dannosi dell’incidente 

presuppone la definizione dei livelli di allertamento e coincide con la effettività di uno 

stato di allarme alla stregua delle valutazioni del Gestore dell’impianto e di quelle del 

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che interviene sul posto e che è 

responsabile delle operazioni di soccorso tecnico. 

La distinzione in livelli di allerta ha lo scopo di consentire: ai Vigili del Fuoco di 

intervenire fin dai primi momenti, ma solo quando la natura dell’evento incidentale non 

appaia fronteggiabile con i mezzi ordinari dell’azienda; al Prefetto di attivare, sentito 

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed eventualmente altre Autorità 

amministrative da coinvolgere nella gestione dell’emergenza, le misure di protezione e 

mitigazione delle conseguenze previste nel PEE per salvaguardare la salute della 

popolazione e la tutela dell’ambiente. 

 

I livelli di allerta sono: 

AATTTTEENNZZIIOONNEE  

Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di qualsiasi ripercussione all’esterno 

dell'attività produttiva per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito 

dalla popolazione, creando in essa, così, una forma incipiente di allarmismo e 

preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da 

parte dell’Amministrazione comunale. 

In questa fase, il gestore informa l’Autorità Preposta (Prefetto) e gli altri soggetti 

individuati nel PEE in merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna 

gestione. 

  

PPRREEAALLLLAARRMMEE  

Si instaura uno stato di «preallarme» quando l’evento, pur sotto controllo, per la sua 

natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, 

possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della 
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popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di 

sicurezza e di informazione. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità 

dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze 

pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i 

parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla 

letteratura sono assunti come pericolosi per la popolazione e/o l’ambiente. 

In questa fase, il gestore richiede l’intervento di squadre esterne dei VVF, informa 

l’AP (Autorità Preposta) e gli altri soggetti individuati nel PEE.  

L’AP assume il coordinamento della gestione dell’emergenza al fine di consentire 

un’attivazione preventiva delle strutture, affinché queste ultime si tengano pronte ad 

intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale. 

  

AALLLLAARRMMEE  --  EEMMEERRGGEENNZZAA  EESSTTEERRNNAA  AALLLLOO  SSTTAABBIILLIIMMEENNTTOO  

Si instaura uno stato di «allarme» quando l’evento incidentale richiede, per il suo 

controllo nel tempo, l’ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo 

sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed 

inquinanti, le aree esterne allo stabilimento. 

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine 

esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrapressione e tossicità 

superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 9 

maggio 2001). 

In questa fase, si ha l’intervento di tutti i soggetti individuati nel PEE. 

  

CCEESSSSAATTOO  AALLLLAARRMMEE  

La procedura di attivazione del cessato allarme è assunta dall’Autorità Preposta 

(Prefetto), sentite le strutture operative e gli amministratori locali, quando è 

assicurata la messa in sicurezza del territorio e dell’ambiente. 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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In caso di incidente rilevante il Gestore ne darà immediata comunicazione anche alle 

aziende limitrofe per gli adempimenti definiti dal piano di emergenza.  

Le situazioni di emergenza vengono segnalate all’interno del Deposito tramite sirena 

che allerta tutto il personale attivando il “Piano di Emergenza Interno”. La sirena 

emette, per ca. 2 minuti, 13 segnali della durata di circa 8 secondi, con intervalli di 

circa 2 secondi tra un segnale e l’altro. 

Il segnale di cessata emergenza in deposito è un suono di sirena continuo non 

modulato, prolungato per un tempo di 20 secondi. 

 

STRUTTURE RICETTIVE IN CASO DI INCIDENTE 

Roma Capitale, ove necessario, metterà a disposizione le seguenti aree di attesa per 

assicurare un ricovero temporaneo alle persone coinvolte in transito: 

 Per i residenti a nord dello stabilimento Raffineria di Roma, si metterà a 

disposizione, ove necessario, il Centro Anziani Malagrotta per assicurare un 

ricovero temporaneo alle persone coinvolte in transito 

La struttura presenta le seguenti caratteristiche: 

Tipo di struttura:  Locale gestito dall’Amministrazione Comunale  

Tipo di costruzione: Composto da due strutture, di cui la prima in muratura e 

l’altra in cemento armato e copertura in legno lamellare  

Nome struttura:  CENTRO ANZIANI MALAGROTTA 

Indirizzo:    Via Aurelia 

N. Civico:    1464 

Provincia:    ROMA 

 Per i residenti a sud dello stabilimento Raffineria di Roma, si metterà a 

disposizione, ove necessario, la Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Nando 

Martellini” in Via Vanni civ. 5. 
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LIVELLI DI AUTO PROTEZIONE DA FAR ASSUMERE ALLA POPOLAZIONE 

NELLE ZONE A RISCHIO 

 

ZONA DI 

DANNO 
MISURE DI AUTOTUTELA NOTE 

I 

II 

Rifugio al chiuso 

I residenti e le persone che si 

trovano a qualsiasi titolo presenti in 

prima e seconda zona dovranno 

permanere all’interno degli edifici, 

mantenendo accuratamente chiuse 

porte e finestre. 

Dal momento che le aree di danno 

intersecano via di Malagrotta 

all’altezza dell’ingresso di 

Raffineria è stato necessario 

individuare due differenti aree di 

raccolta di seguito elencate: 

 Per i residenti a nord: recarsi 

al chiuso presso il centro 

anziani di via Aurelia nr. 1464 

 Per i residenti a sud: Palestra 

dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Nando Martellini” in 

Via Vanni n. 5 

III 

Punti di raccolta 

Le persone che si trovano in terza 

zona, qualora siano attivate le 

segnalazioni per la dichiarazione 

dello stato di allarme ed emergenza 

esterna allo stabilimento, devono 

portarsi in punti di raccolta 

segnalati ed ubicati in zona sicura, 

allontanandosi nella direzione 

opposta allo stabilimento. 
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COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 

I comportamenti specifici che la popolazione deve tenere, nell’eventualità 

dell’accadimento di un incidente tale da interessare le aree esterne del Deposito, 

sono riportati di seguito.  

 

Si raccomanda alla popolazione di: 

 mantenere la calma; 

 non recarsi sul luogo dell'incidente; 

 non occupare l’area limitrofa al Deposito (anche in caso di familiari coinvolti); 

 lasciare libere le vie di comunicazione e gli accessi al Deposito; 

 non occupare inutilmente le linee telefoniche; 

 non usare ascensori; 

 interrompere l'erogazione del gas; spegnere ogni tipo di fiamma; 

 accendere radio/TV e sintonizzarsi sulle emittenti locali; 

 attendere istruzioni dalle Autorità preposte su eventuali altre azioni; 

 attendere il “cessata emergenza” comunicata dagli organi di informazione o da 

chi è preposto nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) dopodiché provvedere ad 

aerare gli ambienti; 

 

In caso di incendio la popolazione deve: 

 cercare riparo dall’irraggiamento diretto; 

 fermare i sistemi di condizionamento in caso di permanenza entro edifici. 

 

In caso di esplosione: 

 mantenere la calma, ricordando che generalmente non si tratta di un evento 

ripetitivo; 

 accertarsi e portare i primi soccorsi (senza allontanarsi) ad eventuali feriti da 

schegge e frammenti. 
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In caso di rilascio di sostanze tossiche: 

 non lasciare l’abitazione; 

 chiudere ermeticamente tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.); 

 fermare i sistemi di condizionamento o altri sistemi di immissione aria 

dall’esterno; 

 seguire le indicazioni del PEE. 

 

Le misure di autotutela previste nel PEE per le persone presenti nelle zone di danno, 

limitrofe al Deposito, sono quelle di seguito descritte:  

Le persone che si trovano al chiuso possono permanere all’interno degli edifici, 

mantenendo accuratamente chiuse porte e finestre (chiudere porte e finestre 

sigillandole nel miglior modo possibile; abbassare le serrande; recarsi in un locale 

dotato di acqua e possibilmente sul lato opposto allo stabilimento; evitare 

assolutamente scantinati o seminterrati).  

Le persone che si trovano all’aperto, che sono prive di dispositivi di protezione 

individuali idonei alla protezione dall’irraggiamento e dai fumi, ove vengano attivate 

le segnalazioni per la dichiarazione dello stato di allarme ed emergenza esterna al 

Deposito, devono portarsi ai punti di raccolta segnalati ed ubicati in zona sicura, 

allontanandosi nella direzione opposta allo stabilimento.  

Se si è in automobile, fermarsi, posteggiare in modo da non intralciare la 

circolazione dei mezzi di soccorso, spegnere il motore e cercare riparo nel locale al 

chiuso più vicino seguendo le istruzioni degli operatori addetti all’emergenza, se 

presenti. 

 


