
ALL_3_4 PIANIFICAZIONI SPECIFICHE DI EMERGENZA

Nell’ambito territoriale dell’Unione della Romagna Faen�na sono presen� alcune industrie “ a rischio di

incidente  rilevante”  (  con  denominazione  sinte�ca  industrie  RIR  -  rif.   Decreto  legisla�vo  105/2015

“A(uazione della dire)va 2012/18/UE  rela�va al controllo dei pericoli di inciden� rilevan� connessi con

determinate sostanze pericolose”).

Per queste aziende (a(ualmente  nell’ambito URF sono presen� solo nel Comune di Faenza) è prevista una

pianificazione specifica e precisamente la redazione per ognuna di un  “Piano di emergenza esterno per

aziende a rischio di incidente rilevante” (con denominazione sinte�ca PEE) 

Gli stabilimen� a(ualmente classifica� “a rischio di incidente rilevante” RIR  sono:

- Caviro Dis�llerie SRL _ via Conver,te 8

- GOWAN ITALIA SPA _ via Morgagni 68

- EDISON STOCCAGGIO SPA (Cluster di Faenza) _ SP. 43 via Accarisi

- Tampieri SPA _ via Granarolo 177/3

- Villapana SPA _ SP 7 238

Di seguito sono riporta� i riferimen�  ai si� internet che pubblicano i documen� (PEE); in sede di revisione

del  presente  documento  vengono  aggiorna� sia  l’elenco  delle  aziende  che  rientrano  nella  specifica

norma�va sia i rela�vi riferimen�.

Link alla pagina della Prefe(ura di Ravenna in cui sono riporta� i collegamen� ai Piani di emergenza esterna

PEE di tu(e le aziende RIR della zona di competenza di Ravenna

h(p://racine.racine.ra.it/prefe(ura/newsito/pee/indexpee.htm

oppure dalla Home page della Prefe(ura h(p://www.prefe(ura.it/ravenna/mul�dip/index.htm

A)vità Protezione  civile h(p://www.prefe(ura.it/ravenna/contenu�/Protezione_civile-12891.htm

link su  Piani di Emergenza Esterna   (link esterno) 

In  sede  di  revisione  del  Piano  intercomunale  di  protezione  civile  verrà  effe(uata  una  ricognizione

rela�vamente alla presenza o alla necessità di redazione di ulteriori “piani specifici”; saranno da censire /

predisporre all’occorrenza:

� Piani spedi�vi d’emergenza per determinate aree par�colarmente a rischio all’interno del territorio

Comunale;

� Piani per even� specifici propri di norma�ve di se(ore; 

� Altri piani interni del comune che, pur non essendo spesso di dire(a competenza della stru(ura

comunale  di  protezione  civile,  tu(avia  devono  essere  coordina� con  le  a)vità  del  sistema  di

protezione civile.
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