COME DIFENDERCI DAL RISCHIO CHIMICO
Nel numero precedente della nostra rubrica di Protezione Civile abbiamo visto che i rischi legati
alla produzione e al trasporto delle sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente si possono
evitare con la sorveglianza e verificando che dove sono custodite e impiegate queste sostanze
tossiche ci siano i sistemi di sicurezza necessari per tenerle sotto controllo e soprattutto, che tali
dispositivi funzionino bene. Purtroppo però non sempre queste precauzioni sono sufficienti.
Vediamo allora quali sono le principali norme di comportamento nel caso di incidenti a rischio
chimico, con emissione e dispersione di sostanze tossiche, dove sono coinvolti mezzi di trasporto o
strutture industriali (se si prevede una forma di inquinamento o l'incidente è in fase evolutiva):
1 - IN LUOGO CHIUSO O COPERTO:
? ? Chiudere porte e finestre e fermare gli impianti di aerazione
? ? Non rifugiarsi o sostare negli scantinati, in quanto vapori o gas più pesanti dell'aria potrebbero
accumularvisi
? ? Disattivare gli impianti elettrici e del gas per evitare possibili inneschi esplosivi
2 - ALL'APERTO:
? ? Coprirsi le vie respiratorie con un fazzoletto o similari a modo di filtro (possibilmente piegato
più volte)
? ? Rifugiarsi al coperto, se si è stati investiti dalla sostanza inquinante e tossica o anche nel dubbio
di essere entrati in contatto con essa, spogliarsi e lavarsi con acqua corrente, possibilmente una
doccia, non indossando poi gli abiti inquinati ma depositarli al limite in contenitori chiusi
? ? Approntare le procedure come descritto "al coperto"
? ? Se l'incidente si è verificato lungo una strada, non fermarsi mai a guardare cosa succede. Si
rischia di creare intasamenti, di ostacolare i soccorsi e inoltre ci si espone inutimente ad un
pericolo che possiamo evitare
3 - AD INCIDENTE AVVENUTO:
? ? Non consumare cibi o generi esposti e contaminati
? ? Bere solo acqua imbottigliata e precedentemente confezionata
? ? Evitare di alimentare e abbeverare il bestiame con foraggi e l'acqua contaminata
? ? Seguire con molta attenzione le istruzioni impartite dalle autorità; le nubi tossiche non sono
tutte uguali e per ciascuna occorre adottare difese diverse.
? ? Predisporsi se richiesto dalle autorità ad una evacuazione
4 - IN OGNI CASO:
? ? Se i soccorsi non sono già arrivati, contattare subito le autorità e dare l'allarme(113 - 112 - 115 Polizia Municipale - A.S.L. - ecc.)
? ? Accendete la radio a pile per ricevere notizie ed istruzioni, possibilmente sulle frequenze locali
? ? Non usate il telefono per chiedere informazioni ma solo per necessità di soccorso, intasereste le
linee telefoniche necessarie alle strutture di emergenza
? ? Soccorrere le persone in difficoltà, adottando tutte le misure di sicurezza per la vostra persona e
solo se siete capaci
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