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Premessa 

 

Il presente Documento descrive le procedure costituenti il Piano di Emergenza del depuratore di 

Santo Stefano Belbo, loc. Piana Bauda. Detto piano viene redatto in conformità alle prescrizioni 

della Direttiva AdBPo/PAI n.1 “Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di 

trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle 

fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb” ” (nel seguito 

denominata semplicemente “Direttiva n.1”). 

Il depuratore di Santo Stefano Belbo, caratterizzato da una potenzialità di trattamento di 121’583 

A.E. su base BOD5, sorge in un’area golenale sulla sinistra idrografica del torrente Belbo, 

interamente protetta da arginature, in parte ricadente nelle fasce fluviali A e B localmente 

delimitate. Trova pertanto applicazione la citata Direttiva n.1. AdBPo/PAI che, all’art. 4.4, 

stabilisce che “nelle fasce A e B o nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb, gli impianti di 

trattamento delle acque reflue con potenzialità superiore a 2000 A.E. […] devono essere dotati di 

un piano di emergenza per gli eventi di piena”. 

Ciò premesso, SISI S.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto in esame, ha incaricato lo scrivente 

Professionista, Dott. Ing. Federico Gatti, di redigere il presente Piano di Emergenza. 

Detto Piano dovrà essere trasmesso ai comuni di Santo Stefano Belbo e Canelli al fine di 

permetterne l’integrazione all’interno dei rispettivi Piani di Protezione Civile Comunale.  

I contenuti dell’odierno Piano di Emergenza sono inoltre stati condivisi con il Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione del depuratore in esame. 

È fatta salva la necessità da parte di SISI S.r.l. di procedere all’aggiornamento dei contenuti del 

Piano secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
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Contenuti del Piano 
 

Come indicato dalla Direttiva n.1 AdBPo/PAI, il Piano di Emergenza è il documento che specifica 

ed assegna al personale responsabile le operazioni che devono essere messe in atto a partire dalla 

ricezione del segnale di preallarme, durante l’intero evento di piena e fino al termine delle 

operazioni di pulizia e riavvio dell’impianto di trattamento.  

Ai fini della predisposizione del Piano, la norma identifica sei fasi principali: 

- analisi del rischio idraulico dell’impianto di trattamento; 

- pianificazione del segnale di preallarme; 

- stima dei tempi di preallarme e dei tempi di attuazione del piano di emergenza; 

- definizione delle priorità; 

- redazione del Piano di Emergenza; 

- manutenzione del Piano di Emergenza. 

Le suddette fasi vengono analizzate singolarmente nei successivi paragrafi. 

 

Analisi del rischio idraulico dell’impianto di trattamento 

 

Per quanto riguarda l’analisi del rischio idraulico dell’impianto di trattamento, essa è stata 

dettagliatamente affrontata nella specifica Relazione Idrologica e Idraulica redatta dallo scrivente, 

Dott. Ing. Federico Gatti, in data 08/03/2019.  

La suddetta analisi, elaborata in conformità alle Direttive n.1 e n.4 AdBPo/PAI, ha preso in 

considerazione scenari di rischio associati a diversi eventi di piena del torrente Belbo (tempi di 

ritorno compresi tra 20 e 500 anni). 

Si riporta di seguito una sintesi dei principali risultati di calcolo. 

 

Sintesi dei risultati di calcolo dell’analisi di rischio idraulico 

 

Le portate di calcolo sono riassunte nella seguente tabella: 
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Tempo di ritorno TR 

[anni] 

Portata al colmo Q 

[m3/s] 

20 520 

100 744 

200 840 

500 967 

 

Con particolare riferimento alla sezione del depuratore (sezione 60 del modello idraulico), in 

corrispondenza dei diversi scenari di evento associati alle suddette portate sono stati ottenuti i 

seguenti dati: 

- scenario 1: Portata TR = 20 anni 
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Figura 1 – Piena TR = 20 anni. Sezione fluviale del depuratore (n. 60). 

Parametro u.d.m. Valore 

Tempo di ritorno anni 20 

Portata m3/s 520 

Quota livello idrico sezione depuratore (60) m s.l.m. 159,58 

Quota sommità argine depuratore m s.l.m. 162,12 

Franco m 2,54 

Velocità media della corrente m/s 4,18 

Altezza cinetica della corrente m 1,02 

Franco > 1 m  sì 

Franco > 0,5 altezza cinetica  sì 

 

Depuratore 
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- scenario 2: Portata TR = 100 anni 
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Figura 2 – Piena TR = 100 anni. Sezione fluviale del depuratore (n. 60). 

 

Parametro u.d.m. Valore 

Tempo di ritorno anni 100 

Portata m3/s 744 

Quota livello idrico sezione depuratore (60) m s.l.m. 160,60 

Quota sommità argine depuratore m s.l.m. 162,12 

Franco m 1,52 

Velocità media della corrente m/s 2,72 

Altezza cinetica della corrente m 0,52 

Franco > 1 m  sì 

Franco > 0,5 altezza cinetica  sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuratore 
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- scenario 3: Portata TR = 200 anni  
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Figura 3 - Piena TR = 200 anni. Sezione fluviale del depuratore (n. 60). 

 

Parametro u.d.m. Valore 

Tempo di ritorno anni 200 

Portata m3/s 840 

Quota livello idrico sezione depuratore (60) m s.l.m. 160,93 

Quota sommità argine depuratore m s.l.m. 162,12 

Franco m 1,19 

Velocità media della corrente m/s 2,71 

Altezza cinetica della corrente m 0,50 

Franco > 1 m  sì 

Franco > 0,5 altezza cinetica  sì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuratore 
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- scenario 4: Portata TR = 500 anni 
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Figura 4 - Piena TR = 500 anni. Sezione fluviale del depuratore (n. 60). 

 

Parametro u.d.m. Valore 

Tempo di ritorno anni 500 

Portata m3/s 967 

Quota livello idrico sezione depuratore (60) m s.l.m. 161,37 

Quota sommità argine depuratore m s.l.m. 162,12 

Franco m 0,75 

Velocità media della corrente m/s 2,70 

Altezza cinetica della corrente m 0,47 

Franco > 1 m  no 

Franco > 0,5 altezza cinetica  sì 

 

La scala di deflusso della sezione del depuratore è di seguito riportata. 

Depuratore 
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Figura 5 – Scala di deflusso della sezione 60. 

 

Sulla scorta dei risultati di calcolo sopra illustrati è stato possibile quantificare la portata di piena di 

inizio esondazione, ovvero la portata in corrispondenza della quale sono allagate parti essenziali per 

il funzionamento del depuratore. 

Sulla base della configurazione planoaltimetrica dei manufatti, si può assumere che il 

funzionamento dell’impianto sia messo in crisi in corrispondenza di un allagamento che determini 

livelli idrici all’interno del sito di trattamento superiori a circa 10-20 cm dal piano campagna 

(associati ad una quota assoluta di circa 160 m s.l.m.). In tali condizioni, sarebbero rigurgitati i 

comparti terminali dell’impianto (filtrazione, sedimentazione) e verrebbero danneggiati i quadri 

elettrici, la cabina elettrica nonché macchinari di primaria importanza quali i compressori a servizio 

dell’aerazione del comparto biologico. Per quanto riguarda il valore di portata di piena che produrrà 

tale allagamento sono stati considerati due scenari, associati a diverse dinamiche di inondazione: 

- inondazione per tracimazione degli argini: in tal caso si può assumere (cautelativamente) la 

portata che determina un franco rispetto alla sommità arginale inferiore a 1 m. Sulla base 

delle scale di deflusso della sezione del depuratore, si può stimare che ciò avvenga per 

portate superiori a 950 m3/s, caratterizzate da un tempo di ritorno superiore a 200 anni; 

- allagamento per afflusso di acque esterne al depuratore (attraverso le condotte fognarie di 

alimentazione o le tubazioni di scarico) o per l’impossibilità di smaltire l’effluente del 

trattamento a causa del rigurgito di queste ultime: in tal caso, si può individuare come 
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portata di inizio esondazione una portata variabile tra circa 576 e 610 m3/s, la quale 

determina livelli idrici nel corso d’acqua prossimi alla quota del piano di campagna dell’area 

del depuratore. I suddetti valori di portata sono rispettivamente caratterizzati da tempi di 

ritorno di circa 30 e 40 anni. 

Ciò premesso, appare chiaro come la tracimazione degli argini del depuratore sia scarsamente 

probabile e, in quest’ottica, il relativo livello di rischio idraulico risulterebbe accettabile. 

Considerando invece l’eventualità del rigurgito attraverso le tubazioni che sottopassano gli argini, 

essa presenta una probabilità più elevata, non compatibile con i livelli di rischio idraulico ammessi 

per il depuratore dalla Direttiva n.1: in particolare, gli impianti elettrici ed elettromeccanici non 

sono protetti dal danneggiamento per eventi con tempi di ritorno di 200 anni. 

Pur essendo stati individuati gli interventi necessari per evitare l’allagamento del depuratore nella 

seconda modalità sopra descritta1, nelle more della realizzazione degli stessi, ai fini della redazione 

del presente Piano, si farà riferimento allo scenario di inondazione per rigurgito delle tubazioni in 

ingresso ed in uscita dal depuratore e la portata di inizio esondazione sarà quindi assunta pari a 

quella cui si associa detto rigurgito delle tubazioni.  

Per quanto riguarda la durata della piena (a partire dall’istante di inizio esondazione) e la velocità di 

crescita dell’onda di piena, queste si possono stimare rispettivamente dell’ordine di 4-6 ore e 110-

210 m3/s/h, a seconda delle possibili distribuzioni delle precipitazioni sul bacino e dei conseguenti 

idrogrammi di piena. 

 

Parametri significativi per la gestione del rischio idraulico 

 

Sulla base della summenzionata analisi del rischio sono stati valutati alcuni parametri di particolare 

interesse ai fini della predisposizione del Piano di Emergenza: 

- il tempo di corrivazione del bacino del torrente Belbo chiuso alla sezione del depuratore. 

Allo scopo sono state considerate differenti formulazioni che hanno permesso di individuare valori 

dell’ordine di 8 ÷ 11 h, con un valore medio di 9,36 h. 

Il valore del tempo di corrivazione caratterizza la rapidità evolutiva del fenomeno alluvionale che, 

nel caso in esame, può quindi generarsi nell’arco della decina di ore; 

                                                           
1 Cfr. Relazione idrologica e Idraulica  
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- una soglia indicativa oltre la quale si teme che l’impianto possa essere raggiunto dalle acque 

di piena. La citata Relazione Idrologica ed Idraulica ha evidenziato che, in assenza di 

provvedimenti atti ad impedire il rigurgito delle tubazioni di scarico o l’afflusso di acque di piena 

attraverso la fognatura in ingresso, la portata di inizio inondazione, ovvero quella in corrispondenza 

della quale risulta potenzialmente compromessa la funzionalità dell’impianto è stata stimata 

variabile tra 576 m3/s (TR = 30 anni) e 610 m3/s (TR = 40 anni). Si può dunque assumere il primo di 

tali valori di portata come riferimento per la determinazione della soglia di rischio per il presente 

Piano di Emergenza. Nel dettaglio, sulla base degli studi condotti e delle relative ipotesi idrologiche 

ed idrauliche, alla portata suddetta si possono associare i valori delle seguenti grandezze: 

- altezza d’acqua: la portata Q30 transita in corrispondenza del ponte della S.P. 592 (lato 

valle) ad una quota di circa 162,1 m s.l.m. . Ciò equivale a rilevare una differenza di quota 

tra l’estradosso del ponte e la superficie libera della corrente (sezione lato valle del ponte, in 

corrispondenza dell’alveo inciso) pari a circa 6,0 m; 

- intensità di pioggia: la portata Q30, applicando il metodo razionale, può essere generata da 

una precipitazione uniformemente distribuita sull’intero bacino e di intensità media pari a 

circa 14,6 mm/h, per un’altezza complessiva di precipitazione pari a circa 117 ÷ 161 mm su 

8 ÷ 11 ore. 

Ad ogni modo, tenuto conto delle grandi incertezze correlate alla determinazione del modello 

idrologico di trasformazione afflussi-deflussi e della rapidità evolutiva dei fenomeni in esame, le 

soglie di rischio per l’attivazione delle procedure del Piano possono essere cautelativamente riferite 

all’evento di progetto con tempo di ritorno 20 anni (Q20 = 520 m3/s). Si è peraltro osservato che tale 

portata determina l’inizio dell’allagamento della strada di accesso all’impianto, il che costituisce un 

fattore di rischio per gli operatori che debbano accedere o allontanarsi dal depuratore. 

Ciò considerato, le suddette soglie di rischio possono essere rideterminate ottenendo rispettivamente 

un livello idrico immediatamente a valle del ponte della S.P. 592 di circa 162 m s.l.m. 

(corrispondente ad una differenza di quota tra l’estradosso del ponte e la superficie libera della 

corrente pari a circa 6,1 m) ed un’intensità media di precipitazione di 13,8 mm/h (distribuita 

sull’intero bacino del Belbo a monte del depuratore), con altezza complessiva di 

precipitazione pari a circa 110 ÷ 152 mm su 8 ÷ 11 ore). 

La seguente tabella riassume i risultati delle valutazioni sopra descritte. 
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Corpo idrico 

che 

determina 

l’allagamento 

Superficie 

del bacino  

[km2] 

Tempo di 

corrivazione 

[h] 

Soglia indicativa di rischio 

Torrente 

Belbo 

271,5 8 ÷ 11 13,8 mm/h di pioggia per 8÷11 h (distribuiti 

sull’intero bacino del Belbo) oppure livello 

idrometrico di 162 m s.l.m. immediatamente a 

valle del ponte della S.P. 592 (dislivello 

dall’estradosso del ponte di circa 6,1 m). 

 

Grande rilevanza per la gestione dell’emergenza assumono poi le caratteristiche delle strutture 

dell’impianto (in particolare le relative quote altimetriche).  

Tabella 1 – Livelli idrici in corrispondenza delle diverse sezioni impiantistiche del depuratore  

Comparto Posizione 

dell’apertura a quota 

inferiore         

[m s.l.m.] 

Livello idrico 

corrispondente  

Q30-Q40 [m s.l.m.] 

Livello idrico 

corrispondente  

Q200 [m s.l.m.] 

Grigliatura 157,49 160,00 160,93 

Sollevamento  157,39 160,00 160,93 

Dissabbiatura esistente 163,67 160,00 160,93 

Dissabbiatura in 

progetto 

163,17 160,00 160,93 

Accumulo rifiuti 

speciali 

160,82 160,00 160,93 

Equalizzazione  162,41 160,00 160,93 

Chiariflocculazione 162,44 160,00 160,93 

Sedimentazione 

primaria 

160,54 160,00 160,93 

Ossidazione biologica 

(linea A) 

160,84 160,00 160,93 

Ossidazione biologica 

(linea B) 

162,44 160,00 160,93 
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Sedimentazione finale 

esistente 

159,59 160,00 160,93 

Filtrazione e 

disinfezione 

158,29 160,00 160,93 

Ispessimento statico 162,32 160,00 160,93 

Stabilizzazione 

aerobica 

161,54 160,00 160,93 

Disidratazione 160,04 160,00 160,93 

Cabina elettrica 160,00 160,00 160,93 

Locali compressori 159,86 160,00 160,93 

Locali uffici 159,92 160,00 160,93 

 

Tabella 2 – Livelli idrici massimi per il transito in sicurezza sulla strada di accesso al depuratore 

Via di accesso Quota del livello idrico 

massimo per il transito in 

sicurezza (persone) [m s.l.m.] 

Quota del livello idrico 

massimo per il transito in 

sicurezza (veicoli) [m s.l.m.] 

Strada di accesso al depuratore +0,3 m da p.c., acque stagnanti +0,3 m da p.c., acque stagnanti 

 

Per quel che concerne le sostanze potenzialmente inquinanti presenti presso il depuratore, oltre 

ovviamente ai reflui fognari contenuti nei reattori, nel sito in esame sono ordinariamente stoccati 

reagenti chimici funzionali al processo di trattamento. In particolare, durante il normale esercizio 

dell’impianto potranno essere utilizzate le seguenti sostanze chimiche: 

 

 

 

 

 

 

 



Impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, loc. Piana Bauda – Piano di Emergenza 

- 13 - 

 

Prodotto Stoccaggio 

Soluzione commerciale cloruro ferroso Serbatoio fisso in PRFV (capacità 25 m3) 

Soluzione commerciale alluminato di sodio Serbatoio fisso in PRFV (capacità 25 m3) 

Soluzione commerciale di idrossido di sodio Serbatoio fisso in PRFV (capacità 10 m3) 

Acque metanoliche Serbatoio fisso in PRFV (capacità 10 m3) 

Poliammina Cisternette mobili (capacità 1 m3) 

Antischiuma Cisternette mobili (capacità 1 m3) 

Ipoclorito di sodio Cisternette mobili (capacità 1 m3) 

Polielettrolita liquido Cisternette mobili (capacità 1 m3) 

Fosfato biammonico Sacchi da 50 kg 

Calce Sacchi da 30 kg 

Urea Sacchi da 30 kg 

Polielettrolita in polvere Sacchi da 25 kg 

Acido citrico Sacchi da 20 kg 

Acido formico Bidoni da 20 kg 

Carbone Sacchi da 10 kg 

 

Sempre all’interno dell’area dell’impianto, possono essere temporaneamente accumulati in 

un’apposita vasca (il cui bordo si colloca a circa 0,9 m dal piano di campagna) rifiuti speciali 

destinati ad essere trattati presso il depuratore.  
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Pianificazione del segnale di preallarme 

 

Il Comune di Santo Stefano Belbo dovrà trasmettere a SISI S.r.l. gli avvisi e gli allarmi ricevuti dal 

Prefetto o dalla Protezione Civile Provinciale. Il Comune invierà inoltre a SISI S.r.l. i dati dei 

monitoraggi diretti condotti dal proprio personale. Da parte sua, SISI S.r.l. provvederà a sottoporre 

il presente Piano all’approvazione del Comune di Santo Stefano Belbo ed a prendere accordi con lo 

stesso al fine di coordinare le rispettive procedure di gestione dell’emergenza. Il Piano sarà inoltre 

presentato al Comune di Canelli, in quanto, pur ricadendo il depuratore in esame nel territorio 

comunale di Santo Stefano Belbo, l’abitato di Canelli, poco più a valle dell’impianto, risulta 

direttamente interessato, sotto il profilo ambientale, da eventuali fermi o danneggiamenti del 

depuratore. In particolare, SISI S.r.l. segnalerà al Comune di Santo Stefano Belbo i recapiti 

telefonici aggiornati delle persone da contattare in caso di emergenza.  

Considerato poi che gli eventi di piena di interesse rispetto ad una potenziale inondazione del 

depuratore sono caratterizzati da dinamiche assai rapide (i tempi di corrivazione sono dell’ordine 

della decina di ore), appare opportuno che SISI S.r.l. abbia accesso diretto ai dati delle reti di 

monitoraggio meteorologiche, pluviometriche o idrometriche al fine di ricevere dettagliatamente le 

informazioni (portate, altezze idrometriche o intensità di precipitazione nel bacino del Belbo 

oggetto di indagine) che rappresentano il necessario supporto decisionale per l’attuazione del Piano 

di Emergenza. In particolare, i ridotti tempi di corrivazione consigliano di basare l’attivazione delle 

procedure del Piano sulla scorta di previsioni meteorologiche. 

Nel caso in esame, la fonte di dati da consultare preferenzialmente2 è rappresentata dal servizio 

informativo e previsionale gestito dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA 

Piemonte): la rete di monitoraggio di ARPA Piemonte presenta infatti punti di rilevamento 

pluviometrico ed idrometrico in prossimità dell’area di interesse sulla base dei quali sono anche 

emessi i bollettini meteoidrologici che costituiscono il più comune riferimento per l’attuazione di 

piani di protezione civile provinciali e comunali. 

 

 

                                                           
2 Di seguito si riportano altre possibili fonti di dati di monitoraggio: il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, 
il Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, la Regione Piemonte, il Magistrato per il Po. 
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Modalità di acquisizione delle informazioni necessarie all’attivazione del Piano 

 

I sistemi informativi regionali rendono disponibili le informazioni concernenti la situazione dei 

possibili fenomeni calamitosi attraverso specifici documenti informativi che vengono 

periodicamente inviati agli organi preposti alla gestione dell’emergenza (Province, Prefetture, etc.). 

In base agli accordi descritti al precedente paragrafo, SISI S.r.l. riceverà tali documenti direttamente 

dal Comune di Santo Stefano Belbo o per tramite di Provincia o Prefettura. 

Il personale di SISI S.r.l. responsabile per l’attuazione del Piano potrà giovarsi, quale strumento di 

supporto alle decisioni, delle informazioni complete rese disponibili da ARPA Piemonte sul sito: 

www.ruparpiemonte.it 

di cui SISI S.r.l. provvederà a richiedere le credenziali di accesso. 

In alternativa, utili informazioni per valutare l’eventuale attivazione del Piano di Emergenza 

possono essere reperite sui siti: 

www.arpa.piemonte.it/bollettini o www.regione.piemonte.it/protezionecivile 

dove sono resi disponibili, tra l’altro, i bollettini di vigilanza meteorologica e quelli di allerta 

meteoidrogeologica descritti nel seguito. 

 

Tipologia delle informazioni disponibili  

 

La predisposizione dei dati meteorologici e di quelli relativi a criticità idrogeologiche ed idrauliche 

è effettuata a livello regionale e prevede: 

• una fase previsionale, sostenuta da una adeguata modellistica numerica ed articolata in:  

o valutazione dei fenomeni meteorologici attesi;  

o valutazione della criticità sul territorio, nonché degli effetti che tale situazione può 

determinare sull’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente; 

La criticità è classificata in 4 livelli crescenti, rispettivamente caratterizzati da un 

codice colore verde, giallo, arancione e rosso, che corrispondono ai colori 

dell’allerta. A ciascun codice colore, per le diverse tipologie di fenomeni oggetto 

http://www.arpa.piemonte.it/bollettini
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della valutazione, sono associati diversi scenari di evento e potenziali effetti e danni 

sul territorio. 

La valutazione dell’allerta per rischio meteo-idrologico e idraulico viene effettuata 

su aree predefinite del territorio regionale costituite da aggregazioni di ambiti 

territoriali comunali caratterizzati da risposta meteorologica e/o idrologica omogenea 

in occasione dell’insorgenza del rischio. Nel caso in esame, l’area di interesse è la G 

“Belbo e Bormida”. 

• una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in:  

o osservazione qualitativa e quantitativa, strumentale e diretta sul territorio, dell'evento 

in atto;  

o previsione a breve dei relativi effetti attraverso il “now casting” meteorologico e/o 

modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale. 

Conseguentemente, i documenti informativi emessi dai sistemi informativi regionali si distinguono 

in: 

• documenti previsionali: 

- bollettino di Vigilanza Meteorologica: il bollettino di Vigilanza Meteorologica ha lo scopo 

di informare le Autorità di protezione civile in relazione alla previsione di fenomeni 

meteorologici significativi, inclusi quelli che costituiscono fattori determinanti per il rischio 

geo-idrologico (piogge, temporali) nelle successive 60 ore rispetto all’ora di emissione 

(pomeriggio e due giorni successivi). La previsione dei fenomeni viene effettuata sulle aree 

di allertamento. Il Bollettino di Vigilanza è emesso quotidianamente dal Centro Funzionale 

Regionale entro le ore 13, e la diffusione dello stesso avviene attraverso la pubblicazione sui 

siti istituzionali. 

I fenomeni meteorologici di maggiore interesse per l’attuazione del presente Piano di 

Emergenza sono rappresentati dalle precipitazioni. Al riguardo, nell’ambito del sistema di 

allerta regionale, vengono presi in considerazione eventi di precipitazione intensa prolungata 

e diffusa, tali da coinvolgere ambiti territoriali estesi. La previsione adotta una scala di 

intensità del fenomeno a livello di area di allertamento, articolata su cinque livelli, inclusa 

l’assenza di precipitazioni. 



Impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, loc. Piana Bauda – Piano di Emergenza 

- 17 - 

 

 

Figura 6 – Classificazione delle precipitazioni in funzione dell’intensità media 
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Figura 7 – Esempio di bollettino di Vigilanza Meteorologica 
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- bollettino di Allerta: il bollettino di Allerta contiene la previsione di criticità per le 

successive 36 ore effettuata a scala delle aree/sottoaree di allerta per i seguenti fenomeni: 

idraulico, geo-idrologico, geo-idrologico per temporali, nevicate, valanghe. Il Bollettino di 

Allerta è emesso quotidianamente dal Centro Funzionale entro le ore 13 ed è adottato 

dall’Autorità Regionale che ne assume la responsabilità e che lo dirama ai soggetti 

istituzionali interessati qualora sia presente almeno una allerta gialla. A seguito della 

ricezione di un Bollettino le autorità di protezione civile, competenti per territorio e ricadenti 

nella zona allertata, devono dichiarare la Fase Operativa, tenendo conto degli Indirizzi 

Operativi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ed attivare le procedure 

definite nei propri piani di protezione civile. 

Ai fini dell’attuazione del presente Piano, risultano di primario interesse le criticità 

idrauliche eventualmente segnalate dal bollettino: si tratta del rischio derivante da piene che 

interessino i corsi d’acqua del reticolo maggiore, per le quali è possibile effettuare una 

previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli 

idrici. La valutazione della criticità idraulica in fase di previsione viene effettuata sulle 

undici zone di allerta, considerando: 

- la pioggia prevista in termini di pioggia media areale che, confrontata con un sistema 

di soglie pluviometriche statistiche, tarate sugli eventi di piena del passato, lega il 

superamento alla probabilità del verificarsi di piene fluviali. In linea generale le soglie 

pluviometriche sono definite in relazione alla probabilità di accadimento ed alla durata 

della precipitazione nella seguente misura: 

- soglia 1: pioggia corrispondente ad un tempo di ritorno di 20 anni per le cumulate di 

1 e 3 ore e di 5 anni per le cumulate di precipitazione di 6, 12 e 24 ore; 

- soglia 2: pioggia corrispondente ad un tempo di ritorno di 20 anni per le cumulate di 

precipitazione di 6, 12 e 24 ore. 

- lo stato iniziale dei bacini idrografici mediante l’analisi delle quantità di 

precipitazioni cadute nel periodo precedente e dei livelli idrometrici presenti all’inizio 

del nuovo evento pluviometrico previsto, tenendo conto anche delle eventuali criticità 

già in atto note sul territorio; 
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- le previsioni di portata desunte dai modelli idrologici-idraulici operativi presso il 

Centro Funzionale abbinati con i dati di pioggia prevista ed inizializzati con la pioggia 

caduta nel periodo precedente. 

La valutazione del livello di allerta per criticità idraulica in fase previsionale è articolata in 

quattro codici colore dal verde al rosso; gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni 

corrispondenti, sono riassunti nella tabella delle allerte e delle criticità meteo-

idrogeologiche e idrauliche (la tabella deve essere considerata esemplificativa e non 

esaustiva dei fenomeni che possono verificarsi). 

Allerta Criticità Scenario di evento 

Verde assenza di 

fenomeni 

significativi 

prevedibili 

Assenza di fenomeni significativi prevedibili 

Gialla ordinaria Si possono verificare fenomeni localizzati di incremento dei 

livelli dei corsi d’acqua maggiori, generalmente contenuti 

all’interno dell’alveo. Anche in assenza di precipitazioni, il 

transito dei deflussi nei corsi d’acqua maggiori può determinare 

criticità. 

Arancione moderata Si possono verificare fenomeni diffusi di: 

- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua maggiori con fenomeni di inondazione delle aree 

limitrofe e delle zone golenali, interessamento degli 

argini; 

- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e 

divagazione dell’alveo; 

- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi 

d’acqua maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei 

corsi d’acqua maggiori può determinare criticità. 

Rossa elevata Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali: 

- piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con estesi fenomeni di 

inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di 

erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo; 

- fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, 

sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti 
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di meandro; 

- occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi 

d’acqua maggiori. 

Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei 

corsi d’acqua maggiori può determinare criticità. 

 

Si sottolinea in particolare che il tempo di ritorno associato alle soglie pluviometriche 

riferite all’allerta rossa (criticità elevata) è pari a 20 anni, pari al tempo di ritorno 

dell’evento assunto come soglia per l’attivazione delle procedure del presente Piano. 
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Figura 8 – Esempio di bollettino di Allerta Meteoidrogeologica 
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- bollettino di previsione delle Piene: il bollettino di previsione delle piene contiene una 

valutazione delle possibili criticità idrauliche lungo la rete idrografica principale per le 

successive 36 ore, in termini di probabilità di superamento di specifiche soglie idrometriche. 

In linea generale le soglie idrometriche nelle sezioni strumentate, sono così definite: 

- soglia 1: corrisponde a livelli idrometrici sensibilmente al di sotto del piano di campagna e 

costituisce un livello di presoglia. Corrisponde al passaggio di una piena che occupa l’intera 

larghezza dell’alveo con tempo di ritorno generalmente inferiore a 2 anni e con bassa 

probabilità di fenomeni di esondazione ma che richiede di prestare attenzione all’evoluzione 

della situazione e che potrebbe necessitare di alcune azioni preventive sui corsi d’acqua. Per 

i tratti oggetto di perimetrazione nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) la 

piena transita generalmente all'interno dalla Fascia Fluviale A. Tale soglia è definita per i 

soli corsi d’acqua del reticolo idrografico principale. 

- soglia 2: livelli idrometrici prossimi al piano campagna e costituisce un livello di guardia. 

Corrisponde al passaggio di una piena che occupa l’intera sezione fluviale con tempo di 

ritorno generalmente inferiore a 20 anni, ma con alta probabilità di fenomeni di esondazione 

limitata alle aree prospicienti l’alveo principale, moderati fenomeni di erosione, trasporto 

solido e, dove presenti, interessamento delle opere arginali. Per i tratti oggetto di 

perimetrazione nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) la piena transita 

generalmente all'interno dalla Fascia Fluviale B. 

- soglia 3: livelli idrometrici superiori al piano campagna e costituisce un livello di pericolo. 

Corrisponde al passaggio di una piena che non è contenuta nell’alveo con tempo di ritorno 

superiore a 20 anni e con alta probabilità di esondazione in aree distali dal corso d’acqua, 

intensi fenomeni di erosione, trasporto solido e, dove presenti, interessamento delle opere 

arginali. Per i tratti oggetto di perimetrazione nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRA) la piena può interessare anche porzioni della Fascia Fluviale C. 

I valori di soglia vengono continuamente verificati ed eventualmente aggiornati, in 

particolare a seguito di eventi significativi che modificano le caratteristiche dell’alveo, al 

fine di renderli maggiormente rappresentativi dei possibili scenari di evento sul territorio. 

Le valutazioni sono effettuate sulla base delle previsioni dei modelli idrologici ed idraulici 

disponibili presso il Centro Funzionale, alimentati con le previsioni quantitative delle 

precipitazioni ed inizializzati con le misure pluviometriche ed idrometriche raccolte in 
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tempo reale, nonché sulla base del sistema modellistico di riferimento per il governo delle 

piene del Po a supporto del Centro Regionale di Coordinamento Tecnico Idraulico e 

dell’Unità di Comando e Controllo del Bacino del fiume Po di cui alla Direttiva P.C.M. 

8/2/2013. 

Il Bollettino viene emesso dal Centro Funzionale del Piemonte entro le ore 13, tutti i giorni 

dal lunedì al venerdì; nel caso di allerta arancione o rossa per rischio geo-idrologico ed 

idraulico esso viene aggiornato anche il sabato e nei giorni festivi. 
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Figura 9 – Esempio di bollettino di previsione delle Piene 
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• documenti di monitoraggio e sorveglianza: 

- tabelle di aggiornamento e avvisi di superamento soglie: l’andamento temporale dei 

livelli idrometrici e delle intensità di pioggia della rete meteoidrografica regionale è 

riportato nelle tabelle di aggiornamento. Le tabelle contengono inoltre sia i superamenti 

delle soglie pluviometriche, sia i superamenti di soglie idrometriche 2 e 3.  

Attraverso processi automatici, i superamenti delle soglie pluvio-idrometriche vengono 

inoltre notificati tramite sms o posta elettronica ai Comuni ed agli enti territoriali in base al 

proprio territorio di competenza. La segnalazione include l’identificativo dello strumento 

per il quale si è rilevato il superamento. Non è previsto l’invio di notifiche quando si ha il 

rientro al di sotto delle soglie segnalate. 
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Figura 10 – Esempio di tabelle dei dati pluviometrici e idrometrici 
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- bollettino di Monitoraggio: si tratta di un documento tecnico emesso dal Centro 

Funzionale che descrive, sinteticamente e a cadenze predefinite, l’andamento dell’evento 

meteo-idrogeologico nel corso del suo svolgimento. L’attività di monitoraggio consiste nella 

raccolta, interpretazione e divulgazione dei dati strumentali raccolti dalla rete 

meteoidrografica regionale, integrati con osservazioni satellitari e misure radar 

meteorologiche. 

Il documento include: 

- aggiornamento meteo-idrologico e idraulico con descrizione dell’evoluzione spazio-

temporale delle precipitazioni e delle variazioni dei livelli dei corsi d’acqua monitorati 

nonché del superamento delle soglie, attraverso testo, immagini e tabelle; 

- previsione meteo-idrologica per le successive 12 ore; 

- “link” utili per l’accesso ai dati ed alle informazioni. 

Il bollettino di Monitoraggio viene emesso a cadenze prefissate, come specificato di seguito: 

- in caso di allerta arancione per rischio idrogeologico ed idraulico, a cadenza di 12 ore 

(9-21); 

- in caso di allerta rossa per rischio idrogeologico ed idraulico, a cadenza di 6 ore (6, 12, 

18, 24). 
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Figura 11 – Esempio di bollettino di Monitoraggio 

- bollettino di Sorveglianza: si tratta di un documento emesso dalla Sala Operativa 

Regionale di Protezione civile che descrive, sinteticamente e a cadenze predefinite, 
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l’andamento dell’evento meteo-idrogeologico, nel corso del suo svolgimento. La 

sorveglianza consiste nella raccolta di informazioni direttamente dal territorio, attraverso 

l’attività visiva, condotta in sicurezza, dalle componenti istituzionali ed operative del 

Sistema Regionale di protezione civile. Le informazioni vengono trasmesse in tempo reale 

alle Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. Più in generale, per sorveglianza si 

intende il processo di scambio informativo e gestione delle segnalazioni delle criticità 

insorgenti tra il territorio ed i centri operativi/sale operative attivati, nel corso di un evento. 

Il bollettino di Sorveglianza viene diramato a cadenze prefissate, come specificato di 

seguito: 

- nella Fase Operativa di Preallarme, quando dichiarata a livello Regionale, a cadenza di 

12 ore; 

- nella Fase Operativa di Allarme, quando dichiarata a livello Regionale, a cadenza di 6 

ore. 

 

Figura 12 – Esempio di bollettino di Sorveglianza 
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Il personale di SISI S.r.l. coinvolto nell’attuazione del Piano di Emergenza dovrà essere 

debitamente istruito in merito al significato ed ai contenuti dei documenti sopra descritti. Per 

ulteriori approfondimenti, oltre alla possibilità di formulare specifici quesiti al competente ufficio 

dell’ARPA Piemonte (Servizi Previsionali), si rimanda al Disciplinare riguardante “il Sistema di 

Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile” (approvato con D.G.R. della 

Regione Piemonte n. 59-7320 del 30/07/2018) da cui sono state estrapolate le informazioni riportate 

ai precedenti paragrafi. 

 

Stima dei tempi di preallarme 

 

Considerati i tempi di corrivazione del bacino, la velocità di crescita dell’onda di piena, le possibili 

dinamiche dell’evento meteo-idrologico e le modalità di attuazione delle procedure di emergenza, il 

tempo di preallarme deve essere superiore ad almeno 12 h rispetto all’atteso verificarsi della 

criticità idraulica. Facendo ricorso a dati meteorologici previsionali, sulla base delle informazioni 

disponibili dai servizi di protezione civile regionali, si possono stimare tempi di preallarme 

dell’ordine di almeno 12-24 h.  

 

Definizione delle priorità 

 

Tenuto conto dell’attuale configurazione del depuratore e delle odierne criticità relative alle 

possibili dinamiche di inondazione sopra descritte, stanti i limitati tempi di preallarme e la 

relativamente rapida evoluzione dei fenomeni alluvionali che possono interessare il depuratore di 

Santo Stefano Belbo, non si ritiene in generale possibile procedere all’evacuazione dei dispositivi 

elettromeccanici installati presso l’impianto. Appare infatti prioritario salvaguardare l’incolumità 

degli addetti rispetto alla funzionalità di apparecchiature che, in generale, possono essere sostituite 

agevolmente ed in tempi relativamente contenuti. 
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Tabella 3 – Importanza relativa delle principali apparecchiature elettromeccaniche nell’ottica di garantire la capacità depurativa 
dell’impianto di depurazione (si fa riferimento alla configurazione finale del depuratore, caratterizzata da una più completa filiera di 
trattamento. Nello stato di fatto sono presenti i dispositivi indicati in corsivo). 

Importanza Materiali o attrezzature 

Alta Quadri elettrici di potenza e di automazione, elettropompe sollevamento, 

compressori ossidazione. 

Media Griglia, dissabbiatore, carriponte dei sedimentatori primari e secondari, sistemi di 

filtrazione e disinfezione, sonde e strumentazioni di processo, centrifuga. 

Bassa Ispessitore statico, compressori stabilizzazione, centrifuga. 

 

Ciò premesso, ferma restando la massima priorità accordata alla tutela dell’incolumità degli addetti, 

accettando l’ipotesi che negli scenari di analisi alcune delle apparecchiature subiscano danni, SISI 

S.r.l. adotterà i provvedimenti organizzativi e gestionali atti al pronto ripristino dei dispositivi 

caratterizzati da importanza funzionale “alta”. 

Si ribadisce infine che, con l’attuazione degli interventi di riduzione del rischio idraulico proposti 

per il depuratore nello studio idraulico a firma dello scrivente (installazione di paratoie di 

sezionamento delle tubazioni in ingresso ed in uscita dall’impianto e costruzione di una stazione per 

il sollevamento dei reflui al di sopra della sommità arginale), la totalità delle apparecchiature sopra 

elencate risulterà protetta rispetto al deflusso della piena duecentennale di progetto. 

 

Piano di Emergenza 
 

Sulla base delle informazioni esposte ai punti precedenti, è possibile definire il Piano di Emergenza 

per il depuratore di Santo Stefano Belbo, loc. Piana Bauda. Le procedure del Piano sono state 

elaborate, in questa sede, facendo riferimento all’attuale stato dei luoghi, tenendo conto degli 

interventi integrativi previsti nel Progetto di potenziamento in fase di approvazione. Questi ultimi 

non determinano infatti alterazioni della consistenza del sito di trattamento e dei fenomeni idraulici 

di interesse che presentino un’apprezzabile influenza sui livelli di rischio e sulle procedure di 

emergenza. 
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Il presente Piano di Emergenza potrà essere aggiornato qualora vengano realizzati i già citati 

interventi di riduzione del rischio idraulico. In tal caso, le procedure descritte nel seguito non 

perdono di validità e risulteranno in generale più cautelative. Resta comunque fermo il fatto che, 

indipendentemente dal grado di sicurezza operativa delle apparecchiature del depuratore, la 

necessità di accordare la massima priorità alla tutela dell’incolumità degli addetti imporrà di 

considerare sempre quale fattore condizionante l’agibilità della viabilità di accesso al sito di 

trattamento: infatti, anche nel caso in cui quest’ultimo sia reso perfettamente impermeabile, la 

strada di accesso, si troverebbe comunque esposta al rischio di allagamento.  

 

Responsabile dell’attuazione del Piano di Emergenza 
 

SISI s.r.l. provvederà ad individuare, all’interno del proprio organico, un “Responsabile 

dell’attuazione del Piano di Emergenza” nonché uno o più sostituti che potranno supplire 

all’assenza dell’incaricato. Tale figura potrà corrispondere al “Coordinatore dell’Emergenza” 

previsto nell’organigramma di SISI s.r.l. relativamente alla gestione delle emergenze. 

Il Responsabile dell’attuazione del Piano di Emergenza (nel seguito indicato con l’acronimo RPE) 

decide il momento di attivazione delle procedure emergenziali in seguito alla ricezione del segnale 

di preallarme. Il RPE o i suoi sostituti saranno allo scopo indicati come referenti per le eventuali 

comunicazioni da parte del Comune di Santo Stefano Belbo in materia di Protezione Civile nonché 

per il ricevimento dei dati idro-meteo-pluviometrici da parte del Gestore della rete di monitoraggio 

con cui SISI S.r.l. avrà provveduto ad accordarsi. 

Sulla base dei dati ricevuti e delle soglie di preallarme indicate al paragrafo “Pianificazione del 

segnale di preallarme”, il RPE potrà disporre l’attuazione del Piano, coordinando lo svolgimento 

delle singole operazioni di emergenza. 

Dall’inizio della fase di preallarme, il RPE dovrà monitorare continuamente l’evoluzione 

dell’evento di piena (tramite il personale in campo o attraverso le informazioni diramate dalle 

Autorità e dagli Enti Competenti) allo scopo di verificare il tempo residuo disponibile per 

l’attuazione del Piano. Il Responsabile deve adattare la destinazione delle risorse (personale, 

attrezzature, automezzi) alle particolari situazioni che si possono creare nel corso delle operazioni 

previste dal Piano. 

 



Impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, loc. Piana Bauda – Piano di Emergenza 

- 34 - 

 

Responsabili delle operazioni di emergenza 
 

SISI S.r.l. provvederà ad individuare, all’interno del proprio organico, i responsabili delle 

operazioni componenti le procedure del Piano di Emergenza. Per ognuno di essi, saranno inoltre 

indicati uno o più sostituti che potranno supplire all’assenza degli incaricati. 

 

Operazioni, risorse necessarie e priorità 
 

Le operazioni di emergenza descritte nel seguito sono state definite tenendo conto dell’ubicazione 

geografica e territoriale del depuratore, delle modalità di accesso allo stesso, dei tempi di preallarme 

disponibili nonché della necessità di assicurare in primo luogo l’incolumità degli addetti. 

 

Precauzioni preliminari 

 

Principio informatore del presente Piano di Emergenza e delle relative procedure è, come già detto, 

la prioritaria necessità di garantire l’incolumità del personale di SISI S.r.l. e di eventuali soggetti 

terzi. Indipendentemente dall’effettiva possibilità o meno di dare attuazione alle azioni di seguito 

descritte, SISI S.r.l. porrà particolare cura affinché l’impianto non sia accessibile a persone non 

autorizzate così da scongiurare l’ipotesi che le stesse possano trovarsi in pericolo a causa di 

strutture, macchinari o sostanze dell’impianto durante l’evento alluvionale. 

SISI S.r.l. provvederà inoltre a dotare il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni del 

Piano di strumenti di comunicazione (es. ricetrasmittenti) con cui comunicare in campo, in caso di 

disservizio della rete telefonica. 

Infine, si ribadisce la necessità da parte di SISI s.r.l. di accordarsi con gli Enti Competenti per 

l’affidabile e celere trasmissione di eventuali avvisi meteo nonché di dotarsi delle credenziali di 

accesso alla RUPAR per poter esaminare ulteriori dati di monitoraggio. 

 

 

 



Impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, loc. Piana Bauda – Piano di Emergenza 

- 35 - 

 

Contatti utili 

 

Ufficio Numero Telefonico 

Comune di Santo Stefano Belbo 0141-841811 

Prefettura di Cuneo 0171-443411 

Servizio Protezione Civile Provincia di Cuneo 0171-65641 

Settore Protezione Civile Regione Piemonte 011-4321306 

Carabinieri 112 

Carabinieri di Santo Stefano Belbo 0141-844103 

Vigili del Fuoco 115 

Distaccamento Vigili del Fuoco di Alba 0173-440212 / 0171-329161 

Distaccamento Vigili del Fuoco volontari di 

Santo Stefano Belbo 

0141-840703 

Emergenza sanitaria 118 

Polizia di Stato 113 

Guardia di Finanza 117 

Corpo Forestale dello Stato 1515 

ARPA Piemonte 011-19680111 

AIPO  0521-7971 

ANAS – Compartimento Torino 011-573911 

 

Fase di attenzione 

 

Il RPE riceve i bollettini meteo diramati dalle Autorità Competenti in materia di Protezione Civile. 

Qualora detti bollettini prefigurino almeno precipitazioni “forti” o livelli di allerta “arancione” 

nell’area del depuratore di Santo Stefano Belbo (zona di allerta G), il RPE garantisce la costante 
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comunicazione con gli Enti suddetti al fine di ricevere tempestivamente indicazioni circa un 

possibile peggioramento della situazione meteorologica. Inoltre, il RPE accederà al sito RUPAR o 

ad altri siti dei servizi di Protezione Civile per monitorare le precipitazioni rilevate e previste per il 

bacino del Belbo a monte del depuratore. 

 

Fase di preallarme (attivazione delle procedure di emergenza) 

 

Come già detto, avendo assunto una soglia di allarme corrispondente ad un evento con tempo di 

ritorno pari a 20 anni (uguale al tempo di ritorno dei fenomeni associati all’allerta rossa), il 

ricevimento di un avviso meteo o della segnalazione di criticità idrogeologica o idraulica elevata per 

l’area di Santo Stefano Belbo (zona di allerta G) costituirà il segnale di preallarme. La fase di pre-

allarme potrà essere attivata dal RPE anche dopo aver rilevato precipitazioni prossime o superiori ai 

valori di soglia in corrispondenza del bacino del Belbo a monte del depuratore. A questo punto, il 

RPE provvede a: 

- registrare l’ora di attivazione della fase di preallarme da cui decorreranno i tempi limite per 

l’esecuzione delle varie operazioni. In particolare, detta “0” l’ora in cui è atteso verificarsi 

l'evento critico, la fase di preallarme dovrà essere dichiarata, al fine di poter attuare le 

procedure del Piano, ad un tempo compreso tra -24 h e - 12 h. Qualora non fosse possibile 

garantire un idoneo tempo di preallarme, il RPE disporrà l’immediata evacuazione 

dell’impianto; 

- comunicare la situazione e l’attivazione delle procedure di emergenza agli operatori 

eventualmente presenti presso l’impianto (in ogni caso, indipendentemente dal verificarsi di 

eventi alluvionali, SISI S.r.l. dovrà periodicamente verificare la possibilità di comunicare 

efficacemente con il personale presente presso l’impianto, individuando i mezzi tecnici più 

opportuni); 

- disporre l’allontanamento dal depuratore del personale non indispensabile e di eventuali 

soggetti terzi (fornitori, visitatori, etc.); 

- mettersi in contatto con l’Ufficio del Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, con il 

Settore Protezione Civile della Provincia di Cuneo e con la Prefettura al fine di garantire il 

coordinamento con i Piani di Protezione Civile Comunale e Provinciale e ricevere 
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informazioni dettagliate circa l’evoluzione dell’evento alluvionale e la percorribilità della 

viabilità locale; 

- mettersi in contatto con le Pubbliche Autorità (Protezione Civile Provinciale, Carabinieri, 

etc.) per acquisire informazioni relative alle strade percorribili per raggiungere e per 

abbandonare il depuratore. In quest’ottica, SISI S.r.l., contestualmente all’adozione del 

presente Piano, provvederà ad individuare i percorsi che i propri addetti potranno 

preferenzialmente seguire. In questa sede, a titolo esemplificativo, se necessario si dovrà 

verificare la percorribilità delle strade statali e provinciali evidenziate nelle immagini 

seguenti; 

 

Figura 13 – Possibili percorsi per raggiungere il depuratore di Santo Stefano Belbo partendo dal depuratore di Canove di Govone 
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Figura 14 – Possibili percorsi per raggiungere il depuratore di Santo Stefano Belbo partendo da Alba 

- constatata l’assenza di rischi specifici o di interdizioni al traffico, inviare presso l’impianto 

almeno 3 addetti3 (qualora non già presenti in loco) a bordo di almeno due veicoli distinti, al 

fine di dare attuazione alle procedure del Piano. Come già detto, nel contempo il personale 

estraneo alle operazioni di emergenza dovrà essere allontanato dal depuratore.  

Stante la possibile rapida evoluzione dei fenomeni alluvionali, gli addetti dovranno poter 

raggiungere il sito di trattamento entro il tempo -10 h dall’ora “0” (presunto inizio 

dell’evento critico). Qualora ciò non fosse possibile, le procedure descritte ai punti 

successivi non saranno messe in atto per evitare di esporre gli addetti a rischi per la propria 

incolumità.  

Il RPE resterà in contatto con gli addetti per tutto il tempo dell’intervento fino al rientro 

degli stessi presso la sede operativa di SISI S.r.l.; 

- comunicare a Provincia, Prefettura e Sindaci interessati l’attivazione delle procedure di 

emergenza nonché eventuali informazioni o criticità rilevate dal personale di SISI S.r.l.; 

 

                                                           
3 Tra cui il Responsabile della squadra di emergenza individuato nell’organigramma di SISI S.r.l. 



Impianto di depurazione di Santo Stefano Belbo, loc. Piana Bauda – Piano di Emergenza 

- 39 - 

 

Fase di allarme (attuazione delle procedure in prossimità dell’evento alluvionale) 

 

Qualora venga confermato l’allarme precedentemente emesso, il RPE: 

- continuerà a osservare i dati di monitoraggio disponibili sul sito RUPAR o sugli altri siti dei 

servizi di Protezione Civile, ricevendo nel contempo le informazioni dagli addetti presenti in 

loco o dal personale degli Enti preposti al servizio di Protezione Civile; 

- sulla base dei dati e delle informazioni suddetti, autorizzerà gli addetti presenti presso il 

depuratore di Santo Stefano Belbo a procedere secondo le modalità operative descritte nel 

seguito; 

- comunicherà a Provincia, Prefettura e Sindaci interessati l’esecuzione delle procedure di 

emergenza nonché eventuali informazioni o criticità rilevate dal personale di SISI S.r.l.. 

Gli addetti inviati presso il depuratore, previa autorizzazione del RPE, opereranno secondo le 

procedure sotto elencate: 

- gli addetti verificheranno in loco lo stato dei livelli idrometrici in corrispondenza del ponte della 

S.P. 592 per accertare o meno l’eventuale superamento delle soglie di rischio precedentemente 

descritte; 

- ricevuta l’autorizzazione a procedere dal RPE, l’addetto n.1 resterà con il proprio veicolo presso il 

ponte della S.P. 592, in prossimità dell’imbocco della strada di accesso al depuratore e rimarrà in 

costante contatto con gli altri componenti della squadra che, nel frattempo, avranno raggiunto 

l’impianto. L’addetto n.1 avrà il compito di: 

- verificare visivamente l’evoluzione dei livelli idrici in corrispondenza del ponte della S.P. 

592. In particolare, l’addetto 1 dovrà monitorare il franco idraulico della sponda sinistra (la 

cui tracimazione può determinare l’allagamento della strada di accesso al depuratore) e 

segnalare situazioni di rischio agli addetti n.2 e n.3; 

- mantenere le comunicazioni con il RPE, con gli incaricati del servizio di Protezione Civile 

del Comune di Santo Stefano Belbo o con le Forze dell’Ordine. In particolare, egli deve 

informare dettagliatamente il RPE circa lo svolgimento delle procedure di emergenza e 

l’evoluzione della piena affinché quest’ultimo possa valutare il tempo residuo per 

l’attuazione del Piano; 
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- mantenere le comunicazioni (tramite ricetrasmittente e/o telefono cellulare) con gli addetti 

n.2 e n.3 presenti presso il depuratore; 

- gli addetti n.2 e n.3 (tra cui sarà presente il Responsabile della squadra di emergenza), ricevuta 

l’autorizzazione a procedere dal RPE, provvederanno a: 

1. accedere all’impianto con un automezzo; 

2. allontanare mezzi d’opera, veicoli o altri dispositivi semoventi verso una zona sopraelevata 

esterna al depuratore ed alle aree inondabili (al riguardo, si può fare riferimento alle 

cartografie predisposte dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, di cui si riporta di seguito un 

estratto); 

 

Figura 15 – Estratto delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni per il Comune di Santo Stefano Belbo. Le 
aree colorate corrispondono a diversi livelli di probabilità di inondazione. 

3. rimuovere strumentazioni movimentabili manualmente da un singolo operatore caricandole 

sull’automezzo o riponendole a quota superiore a 2,0 m da p.c.4. Dispositivi più pesanti 

potranno essere movimentati solo nell’ipotesi che sull’automezzo o presso l’impianto siano 

presenti attrezzature di sollevamento. Un elenco di specifiche strumentazioni potrà essere 

comunicato agli addetti da parte del RPE; 

4. rimuovere eventuali contenitori di sostanze dannose per l’ambiente o per le persone. 

Analogamente al punto precedente, salvo la disponibilità di argani, paranchi, etc. 

                                                           
4 Si intendono, in generale, apparecchi e utensili mobili o comunque agevolmente rimuovibili, di peso e dimensioni 
ridotti tali da consentirne la movimentazione manuale da parte di un solo operatore in condizioni di sicurezza. 
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l’operazione deve poter essere svolta da un singolo operatore, caricando il contenitore 

sull’automezzo o riponendolo a quota superiore a 2,0 m da p.c.5; 

5. raccogliere eventuali documenti, registrazioni di dati, etc.; 

6. ispezionare i vari locali tecnici e provvedere a chiudere a chiave le porte degli stessi affinché 

nessuno possa introdurvisi al termine dell’evacuazione dell’impianto; 

7. scollegare dall’alimentazione elettrica le apparecchiature elettromeccaniche dai quadri di 

distribuzione; 

8. scollegare dall’alimentazione elettrica l’intero impianto; 

9. verificare che all’interno dell’area dell’impianto non siano presenti persone non autorizzate 

(che, in caso contrario, dovranno essere perentoriamente allontanate segnalando alle stesse 

la necessità di raggiungere rapidamente la S.P. 592); 

10. chiudere a chiave gli accessi al depuratore esponendo presso gli stessi un cartello recante la 

scritta “accesso vietato: rischio di inondazione”; 

11. abbandonare il depuratore a bordo del proprio veicolo raggiungendo l’addetto 1 presso il 

ponte della S.P. 592. 

Le operazioni sopra descritte non potranno in generale protrarsi oltre il tempo limite di -6 h dal 

presunto inizio dell’evento (ora “0”). Qualora tale limite sia prossimo o comunque nel caso in cui le 

Autorità, il RPE o l’addetto n.1 rilevino condizioni di particolare rischio legate ad una rapida o 

imprevista evoluzione dell’evento alluvionale (franco della sponda rapidamente decrescente fino a 

valori di circa 1 m, franamenti delle sponde, etc.), le operazioni sopra descritte potranno essere 

attuate solo in parte, accordando comunque la priorità alle azioni da 5 a 11. Il RPE potrà comunque 

disporre in ogni momento l’interruzione delle procedure di emergenza e l’abbandono immediato del 

sito da parte degli addetti n.2 e n.3. 

 

 

 

                                                           
5 Anche in questo caso, si fa riferimento a contenitori mobili o comunque agevolmente rimuovibili, di peso e 
dimensioni ridotti tali da consentirne la movimentazione manuale da parte di un solo operatore in condizioni di 
sicurezza. 
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Fase di emergenza (durante l’evento alluvionale, ora “0”) 

 

Gli addetti n.1, 2 e 3 si porteranno presso l’edificio del Comune di Santo Stefano Belbo (o presso 

altro sito indicato come sicuro dalle Autorità Competenti) e lì aspetteranno nuove istruzioni da parte 

del RPE. Al termine delle operazioni descritte al punto precedente, durante l’evento alluvionale 

nessun addetto di SISI S.r.l. potrà più accedere al depuratore. Il RPE continuerà a monitorare la 

situazione meteo-idrologica restando in contatto con le Autorità preposte al servizio di Protezione 

Civile ed acquisendo le informazioni contenute nei bollettini meteo o disponibili sul sito RUPAR. 

 

Fase di post-emergenza (termine dell’evento alluvionale) 

 

Sulla base delle informazioni acquisite dalle reti di monitoraggio e dalle Autorità Competenti, il 

RPE provvederà a comunicare la cessazione dell’emergenza agli addetti alle operazioni.  

Ottenuto il nulla osta da parte del RPE e delle Autorità Competenti (Comune di Santo Stefano 

Belbo, Forze dell’Ordine, etc.), una squadra di addetti di SISI S.r.l. composta da almeno 3 persone 

(tra cui il Responsabile della squadra di emergenza) su due distinti veicoli raggiungerà l’area del 

depuratore. 

L’addetto n.1 resterà con il proprio veicolo presso il ponte della S.P. 592, all’imbocco della strada 

di accesso al depuratore e rimarrà in costante contatto (via telefono e ricetrasmittente) con gli altri 

componenti della squadra che, nel frattempo, avranno raggiunto l’impianto. L’addetto n.1 avrà il 

compito di: 

- verificare visivamente l’evoluzione dei livelli idrici in corrispondenza del ponte della S.P. 

592; 

- mantenere le comunicazioni con il RPE, con gli incaricati del servizio di Protezione Civile 

del Comune di Santo Stefano Belbo o con le Forze dell’Ordine; 

- mantenere le comunicazioni (tramite ricetrasmittente e telefono cellulare) con gli addetti 2 e 

3 presenti presso il depuratore. 

Gli addetti n.2 e n.3 (tra cui sarà presente il Responsabile della squadra di emergenza) 

provvederanno a: 
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1. verificare la possibilità di raggiungere in sicurezza l’impianto con un automezzo. Allo scopo 

uno degli addetti precederà a piedi il veicolo per controllare l’integrità e la percorribilità 

della strada di accesso al depuratore. Qualora quest’ultima risultasse danneggiata, si dovrà 

preliminarmente individuare un percorso sicuro alternativo. L’ingresso nell’impianto sarà 

possibile solo quando i livelli idrici si saranno abbassati al di sotto del piano di campagna 

del depuratore e della strada di accesso; 

2. agevolare il deflusso di acque intrappolate all’interno dei manufatti (per esempio, aprendo 

porte e finestre dei locali tecnici); 

3. verificare le condizioni dell’impianto con particolare riguardo alle sezioni necessarie alla 

riattivazione anche parziale del depuratore, ovvero: 

a. impianto elettrico; 

b. stazione di sollevamento; 

c. pretrattamenti; 

d. comparto biologico; 

e. sedimentazione finale. 

Qualora ciò sia possibile, si procederà alla riattivazione dell’alimentazione generale 

dell’impianto e, successivamente, al collegamento delle linee dei comparti suddetti. La 

parziale riattivazione del depuratore sarà comunque subordinata alla verifica di assenza di 

rischi per gli addetti e del sussistere di condizioni di sicurezza per i macchinari. Qualora 

all’interno dei locali e delle vasche si fosse depositato fango, le operazioni di riattivazione 

dei comparti saranno subordinate alla preliminare pulizia delle aree di lavoro. Nel caso in 

cui gli addetti constatino danni o lesioni ad alcune strutture, si asterranno dall’accedere alle 

stesse, mantenendo una distanza di sicurezza tale da non essere investiti da eventuali crolli o 

cadute di materiali; 

4. redigere un inventario dei danni la cui riparazione è funzionale alla riattivazione anche 

parziale della linea acque (deposito di fanghi all’interno di vasche e locali, danni a strutture, 

macchinari ed impianti, etc.); 

5. chiudere a chiave gli accessi al depuratore; 
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6. abbandonare il depuratore a bordo del proprio veicolo raggiungendo l’addetto n.1 presso il 

ponte della S.P. 592. 

Sulla base della prima ricognizione effettuata e ristabilite le condizioni di sicurezza della viabilità di 

accesso al depuratore, il RPE provvederà ad inviare presso l’impianto il personale ed i mezzi 

necessari a ripristinare prioritariamente la funzionalità delle seguenti componenti impiantistiche: 

a. impianto elettrico; 

b. stazione di sollevamento; 

c. pretrattamenti; 

d. comparto biologico; 

e. sedimentazione finale. 

Come già detto, qualora all’interno dei locali e delle vasche si fosse depositato fango, le operazioni 

di riattivazione dei comparti saranno subordinate alla preliminare asportazione dei detriti 

accumulatisi tramite l’impiego di autospurgo. 

Qualora l’evento alluvionale abbia prodotto danni al depuratore tali da determinare lo sversamento 

nell’ambiente di liquami o reagenti chimici, il RPE ne darà tempestivamente notizia ai Comuni di 

Santo Stefano Belbo e Canelli, affinché gli stessi possano adottare le opportune misure di tutela 

della salute pubblica. 

 

Condizioni di sicurezza 
 

Ai fini dell’applicazione del presente Piano, è fatta salva l’osservanza da parte di SISI s.r.l. e dei 

suoi addetti di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori (in primis, D.Lgs 81/08 e 

s.m.i.). A seguito di una specifica valutazione dei rischi, il personale addetto all’attuazione del 

Piano dovrà essere provvisto di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.  

 

Manutenzione del piano di emergenza 
 

Il Piano di Emergenza deve essere verificato e simulato almeno una volta all’anno. 
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Detta verifica deve valutare le eventuali esigenze di aggiornamento del Piano, a seguito di 

modifiche dell’impianto, o di possibilità di miglioramento del Piano stesso. In particolare, i tempi 

massimi per l’attuazione delle varie fasi potranno essere ridefiniti in funzione delle effettive 

possibilità operative di SISI S.r.l. e delle tipologie di informazioni rese disponibili dagli Enti con 

cui saranno stati presi specifici accordi di cooperazione. 

In particolare, la verifica del Piano dovrà essere effettuata immediatamente dopo un evento di piena 

al fine di individuare interventi aggiuntivi di riduzione del rischio idraulico nonché una modifica 

delle ipotesi e delle procedure alla base del Piano stesso. 

Durante la simulazione del Piano di Emergenza le persone addette devono essere aggiornate sulle 

operazioni loro assegnate ed essere addestrate ad effettuarle correttamente. Nel corso della stessa 

simulazione, dovrà essere verificata la disponibilità di tutti i contatti telefonici aggiornati degli Enti 

e dei Gestori di Servizi necessari alla corretta attuazione delle procedure di emergenza. 

Il Piano dovrà essere coordinato con i Piani di Protezione Civile del Comune di Santo Stefano 

Belbo e del Comune di Canelli: allo scopo, SISI S.r.l. provvederà pertanto a trasmetterne copia a 

tali Enti. 

Il Piano potrà inoltre essere modificato sulla base dei rilievi o delle prescrizioni formulate da altri 

Enti Competenti in materia di Protezione Civile. 

SISI S.r.l. provvederà infine all’aggiornamento del Piano in seguito alla realizzazione di interventi 

che modifichino il livello di rischio idraulico dell’impianto. 
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Allegato – Quadro di sintesi delle procedure del Piano di Emergenza 



Fase Tempo  

(rif. ora “0”, 

inizio evento) 

Responsabile dell’attuazione del Piano di 

Emergenza 

Sig. …………………………………………..  

Sig. ………………………………………….. (sostituto) 

Sig. ………………………………………….. (sostituto) 

Responsabili delle operazioni di emergenza 

Sig. ………………………………………..………..                        Sig. ………………..…….……………….. (sostituto) 

Sig. …………………………………………….......                        Sig. ……………………………………….. (sostituto) 

Sig. …………………………………………………..                        Sig. …………………..………………….. (sostituto) 

Sig. ………………………………………………….. (sostituto)    Sig. ……………………………………….. (sostituto) 

Attenzione - 36 h ÷ - 24 h Il RPE riceve i bollettini meteo diramati dalle 

Autorità Competenti. Qualora detti bollettini 

prefigurino almeno precipitazioni “forti” o 

livelli di allerta “arancione”, il RPE garantisce 

la costante comunicazione con gli Enti 

suddetti al fine di ricevere tempestivamente 

indicazioni circa un possibile peggioramento 

della situazione meteorologica. 

Il RPE accede al sito RUPAR (o ad altri siti 

equivalenti) per monitorare le precipitazioni 

rilevate e previste per il bacino del Belbo a 

monte del depuratore. 

- - 

Pre-

allarme 

- 24 h ÷ - 10 h Ricevuto un avviso meteo o rilevato il 
superamento delle soglie di rischio 
prestabilite, Il RPE: 

- registra l’ora di attivazione della fase di 
preallarme. In particolare, la fase di 
preallarme dovrà essere dichiarata ad un 
tempo compreso tra -24 h e - 12 h. Qualora 
non fosse possibile garantire un idoneo 
tempo di preallarme, il RPE disporrà 
l’immediata evacuazione dell’impianto; 

- comunica la situazione e l’attivazione delle 
procedure di emergenza agli operatori 
eventualmente presenti presso l’impianto; 

- dispone l’allontanamento dal depuratore 
del personale non indispensabile e di 
eventuali soggetti terzi (fornitori, visitatori, 

L’addetto n.1 raggiunge Santo Stefano Belbo 

entro il tempo - 10 h. 

Gli addetti n.2 e n.3 raggiungono Santo 

Stefano Belbo entro il tempo - 10 h. 

 



etc.); 

- si mette in contatto con l’Ufficio del 
Sindaco del Comune di Santo Stefano Belbo, 
con il Settore Protezione Civile Provinciale e 
con la Prefettura al fine di garantire il 
coordinamento con i Piani di Protezione 
Civile Comunale e Provinciale e ricevere 
informazioni dettagliate circa l’evoluzione 
dell’evento alluvionale e la percorribilità 
della viabilità locale; 

- si mette in contatto con le Pubbliche 
Autorità (Protezione Civile Provinciale, 
Carabinieri, etc.) per acquisire informazioni 
relative alle strade percorribili per 
raggiungere il depuratore di Santo Stefano 
Belbo; 

- constatata l’assenza di rischi specifici o di 
interdizioni al traffico, invia presso 
l’impianto almeno 3 addetti (qualora non già 
presenti in loco) a bordo di almeno due 
veicoli distinti, al fine di dare attuazione alle 
procedure del Piano; 

- resta in contatto con gli addetti per tutto il 
tempo dell’intervento fino al rientro degli 
stessi presso la sede operativa di SISI s.r.l.; 

- comunica a Provincia, Prefettura e Sindaci 
interessati l’attivazione delle procedure di 
emergenza nonché eventuali informazioni o 
criticità rilevate dal personale di SISI s.r.l.. 

Allarme - 10 h ÷ - 6 h Il RPE: 

- continua ad osservare i dati di 

monitoraggio disponibili sul sito RUPAR, 

ricevendo nel contempo le informazioni 

dagli addetti presenti in loco o dal personale 

degli Enti preposti al servizio di Protezione 

L’addetto n.1:  

- verifica in loco lo stato dei livelli idrometrici 

in corrispondenza del ponte della S.P. 592 

per accertare o meno l’eventuale 

superamento delle soglie di rischio 

individuate nel Piano; 

Gli addetti n.2 e n.3: 

- verificano in loco lo stato dei livelli 

idrometrici in corrispondenza del ponte della 

S.P. 592 per accertare o meno l’eventuale 

superamento delle soglie di rischio 

individuate nel Piano; 



Civile; 

- sulla base dei dati e delle informazioni 

suddetti, autorizza gli addetti presenti 

presso il depuratore di Santo Stefano Belbo a 

procedere secondo le modalità stabilite nel 

Piano; 

- comunica a Provincia, Prefettura e Sindaci 

interessati l’esecuzione delle procedure di 

emergenza nonché eventuali informazioni o 

criticità rilevate dal personale di SISI S.r.l.; 

- qualora le operazioni presso l’impianto si 

protraggano oltre il tempo - 6 h, può 

disporre l’interruzione delle procedure e 

l’evacuazione immediata del depuratore. 

- ricevuta l’autorizzazione a procedere dal 

RPE, resta con il proprio veicolo presso il 

ponte della S.P. 592, all’imbocco della strada 

di accesso al depuratore e rimane in 

costante contatto con gli altri componenti 

della squadra; 

- verifica visivamente l’evoluzione dei livelli 

idrici in corrispondenza del ponte della S.P. 

592. In particolare, l’addetto n.1 monitora il 

franco idraulico della sponda sinistra e 

segnala situazioni di rischio agli addetti n.2 e 

n.3; 

- mantiene le comunicazioni con il RPE, con 

gli incaricati del servizio di Protezione Civile 

del Comune di santo Stefano Belbo o con le 

Forze dell’Ordine. In particolare, egli deve 

informare dettagliatamente il RPE circa lo 

svolgimento delle procedure di emergenza e 

l’evoluzione della piena affinché 

quest’ultimo possa valutare il tempo residuo 

per l’attuazione del Piano; 

- mantiene le comunicazioni (tramite 

ricetrasmittente e telefono cellulare) con gli 

addetti n.2 e n.3 presenti presso il 

depuratore. 

- ricevuta l’autorizzazione a procedere dal 

RPE, accedono all’impianto con un 

automezzo; 

- allontanano mezzi d’opera, veicoli o altri 

dispositivi semoventi verso una zona 

sopraelevata esterna al depuratore ed alle 

aree inondabili; 

- rimuovono piccole strumentazioni 

caricandole sull’automezzo o riponendole a 

quota superiore a 2,0 m da p.c..; 

- rimuovono eventuali piccoli contenitori di 

sostanze dannose per l’ambiente o per le 

persone, caricandoli sull’automezzo o 

riponendoli a quota superiore a 2,0 m da 

p.c.; 

- raccolgono eventuali documenti; 

- ispezionano i vari locali tecnici e chiudono a 

chiave le porte degli stessi; 

- scollegano dall’alimentazione elettrica le 

apparecchiature elettromeccaniche dai 

quadri di distribuzione; 

- scollegano dall’alimentazione elettrica 

l’intero impianto; 

- verificano che all’interno dell’area 

dell’impianto non siano presenti persone 

non autorizzate; 

- chiudono a chiave gli accessi al depuratore 

esponendo presso gli stessi un cartello 

recante la scritta “accesso vietato: rischio di 

inondazione”; 

- abbandonano il depuratore a bordo del 

proprio veicolo raggiungendo l’addetto n.1 



presso il ponte della S.P. 592. 

Emergenza - 6 h ÷ + 12 h Il RPE monitora la situazione meteo-

idrologica restando in contatto con i Gestori 

delle reti di monitoraggio e con le Autorità 

preposte al servizio di Protezione Civile. 

L’addetto n.1 si porta presso il Comune di 

Santo Stefano Belbo e lì attende istruzioni. 

Gli addetti n.2 e n.3 si portano presso il 

Comune di Santo Stefano Belbo e lì 

attendono istruzioni. 

Post-

emergenza 

+ 12 h ÷ + 96 h Il RPE: 

- resta in contatto con i Gestori delle reti di 

monitoraggio e con le Autorità preposte al 

servizio di Protezione Civile; 

- comunica agli addetti alle operazioni la 

cessazione dell’emergenza; 

- invia presso il depuratore una squadra 

composta da almeno 3 addetti su due 

distinti veicoli; 

- sulla base della ricognizione preliminare 

operata dagli addetti, organizza le risorse 

umane e materiali per il celere ripristino 

della funzionalità del depuratore; 

- segnala ai Comuni di Santo Stefano Belbo e 

Canelli eventuali sversamenti accidentali di 

liquami o sostanze chimiche stoccate presso 

il depuratore. 

L’addetto n.1: 

- resta con il proprio veicolo presso il ponte 

della S.P. 592, all’imbocco della strada di 

accesso al depuratore e rimane in costante 

contatto (via telefono e ricetrasmittente) 

con gli altri componenti della squadra; 

- verifica visivamente l’evoluzione dei livelli 

idrici in corrispondenza del ponte della S.P. 

592; 

- mantiene le comunicazioni con il RPE, con 

gli incaricati del servizio di Protezione Civile 

del Comune di Santo Stefano Belbo o con le 

Forze dell’Ordine; 

- mantiene le comunicazioni (tramite 

ricetrasmittente e telefono cellulare) con gli 

addetti n.2 e n.3 presenti presso il 

depuratore. 

Gli addetti n.2 e n.3: 

- verificano la possibilità di raggiungere in 

sicurezza l’impianto con un automezzo. Allo 

scopo uno degli addetti precederà a piedi il 

veicolo per constatare l’integrità e la 

percorribilità della strada di accesso al 

depuratore; 

- agevolano il deflusso di acque intrappolate 

all’interno dei manufatti (per esempio, 

aprendo porte e finestre dei locali tecnici); 

- verificano le condizioni dell’impianto con 

particolare riguardo alle sezioni necessarie 

alla riattivazione anche parziale del 

depuratore; 

- se possibile, procedono alla riattivazione 

dell’alimentazione generale dell’impianto e, 

successivamente, al collegamento delle linee 

dei comparti suddetti.  

- redigono un inventario dei danni la cui 

riparazione è funzionale alla riattivazione 

anche parziale della linea acque; 

- chiudono a chiave gli accessi al depuratore; 

- abbandonano il depuratore a bordo del 

proprio veicolo raggiungendo l’addetto n.1 

presso il ponte della S.P. 592. 

 



Nota: il presente quadro riassuntivo viene redatto per maggiore semplicità di consultazione da parte degli incaricati dell’attuazione delle procedure del Piano di 

Emergenza. Detto quadro riassuntivo non sostituisce pertanto i contenuti della Relazione Tecnica di Piano che dovranno essere portati a conoscenza di tutti i 

soggetti coinvolti. 


