Comune di Bulciago

SICOR SRL (gruppo Teva) di BULCIAGO

OPUSCOLO INFORMATIVO PER
I CITTADINI DI BULCIAGO

e i residenti dei Comuni limitrofi entro 585 metri
in linea d’aria dall’area produttiva
Informazioni principali sui rischi di incidenti che si potrebbero verificare e sulle precauzioni
da adottare immediatamente come previsto dal Piano di Emergenza per aziende a rischio di
incidente rilevante (Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015).

In collaborazione con:

Comune di Bulciago

Carissimi Concittadini,
la nostra Amministrazione Comunale ha particolarmente a cuore
sia la salute di tutti noi sia la tutela dell’ambiente in cui viviamo.
Pertanto la Prefettura di Lecco ha messo attorno allo stesso
tavolo, lo scrivente, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
e l’ARPA, l’Amministrazione Provinciale e l’ATS (ex ASL), gli
Amministratori e i Funzionari del Comune di Bulciago, i Rappresentanti dell’azienda Sicor (gruppo Teva), i Comuni di Bulciago,
Barzago, Barzanò, Cassago Brianza, Costa Masnaga, Cremella,
Garbagnate Monastero e Nibionno, nella presentazione di un
Piano di Emergenza per aziende a rischio rilevante (Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015) cui è soggetta l’azienda di
Bulciago Sicor Srl del Gruppo Teva.
Lo stabilimento di Teva che produce ogni giorno principi attivi per
farmaci utilizzati per la cura di diverse patologie, risponde a tutti i
precisi e severi standard di protezione richiesti dalle normative
vigenti per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza dei propri
dipendenti e dei cittadini. Proprio perchè questo stabilimento
esporta in tutto il mondo, è tenuto inoltre a rispettare aggiuntivi
standard di sicurezza e qualità.
Affinché ciascun cittadino possa essere continuamente informato sui possibili principali rischi di incidenti che si potrebbero
verificare e sulle immediate precauzioni da adottare, così come
previsto dal Piano di Emergenza, è stato realizzato questo opuscolo informativo in collaborazione con la nostra Amministrazione Comunale e l’Azienda Teva stessa.

Comune di Bulciago

La nostra Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Ambiente
del Comune di Bulciago nei normali orari di apertura (tel.
031.860.121 interno 2) o comunque in ogni momento della giornata tramite i diversi canali istituzionali di comunicazione (mail
amministratori e “segnalazioni” della APP comunale “Bulciago
Smart”) è a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore
informazione e/o approfondimento in merito.
Rinnovo pertanto l’invito a contattarci ogni qualvolta lo riteniate
opportuno, anche solo per semplici ma importanti confronti che
possano rassicurarvi rispetto all’ambiente in cui viviamo e di
conseguenza alla salute del nostro territorio e di tutti noi.

Cordiali saluti
Luca Cattaneo
il Sindaco

Informativa sui rischi di incidenti rilevanti
Come anticipato in copertina vogliamo, con il presente opuscolo,
condividere con voi le informazioni sui principali rischi di incidenti
rilevanti che si potrebbero verificare presso lo stabilimento Sicor Srl
(gruppo Teva), sito sulla SP 342 che collega il Comune di Bulciago con
Barzago, e le conseguenti precauzioni ciascun cittadino dovrà tempestivamente adottare così come previsto dalla cosiddetta normativa “Seveso”, ai
sensi del Decreto Legislativo n.105 del 26 giugno 2015.
Non andremo pertanto a citare i normali accorgimenti che quotidianamente Sicor Srl mette in campo, secondo precise normative che regolano il rispetto dell’ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro, così
come ogni azienda del commercio, dell’artigianato e dell’industria è
tenuta a fare.

Sicor Srl, azienda farmaceutica presente in diverse parti del mondo,
fin dall’insediamento della presente Amministrazione Comunale ha
collaborato attivamente per implementare tutti i requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa “Seveso”, provvedendo regolarmente a fornire
i necessari documenti tecnici, quali ad esempio la “scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”.
Tale documento contiene le valutazioni dei possibili rischi connessi
all’attività svolta ed altre informazioni, quali ad esempio l’elenco delle
sostanze capaci di causare un eventuale incidente rilevante, le misure di
prevenzione adottate ed altre importanti informazioni che il Comune
conserva accuratamente presso i propri uffici, consentendone la consultazione ai cittadini previa apposita formale richiesta di accesso agli atti.
Tali informazioni sono le stesse con cui è stato redatto il Piano di
Emergenza Esterno predisposto dalla Prefettura e ufficialmente
presentato alla cittadinanza in occasione di un’apposita assemblea
pubblica.

Possibili rischi di incidenti rilevanti presso la Sicor Srl
Lo stabilimento Sicor Srl (gruppo Teva) di Bulciago produce intermedi e principi attivi destinati alla produzione di farmaci quali ad esempio antinfiammatori,
antidepressivi, antiparkinsoniani, antivirali e betabloccanti, tutti farmaci normalmente utilizzati per la cura di diverse patologie che possiamo trovare nelle
nostre case.
Così come previsto dalla normativa “Seveso”, è stata condotta un’analisi per
identificare tutti i rischi rilevanti possibili, derivanti dall’attività produttiva sopra
descritta, che vengono riassunti nella seguente tabella:

INCIDENTE

SOSTANZA COINVOLTA

RILASCIO DI SOSTANZE
PERICOLOSE

4 Gas e Vapori
(quali ad esempio Acido Cloridrico, Ammoniaca);
4 Liquidi Volatili
(quali ad esempio Metanolo, Toluene)

INCENDIO

4 Liquidi Infiammabili
(quali ad esempio Metanolo, Toluene,
Alcol Isopropilico)

SCOPPIO/ESPLOSIONE

4 Miscele di sintesi nei reattori e/o
apparecchi di processo
4 Polveri organiche

Lo stabilimento è strutturato ed organizzato al fine di operare in condizioni
continue di sicurezza ma, come previsto dalla Legge Seveso, è stato comunque ipotizzato nel Piano di Emergenza il peggior scenario possibile che
si potrebbe verificare in caso di incidente rilevante, ossia la dispersione di una
nube tossica di Acido Cloridrico.
Sebbene tale scenario abbia una probabilità remota di possibile accadimento calcolata in 1 evento ogni 50.000 anni, questo tipo di incidente potrebbe
interessare una prima zona definita di danno, fino ad un raggio di 585 metri ed
una zona di attenzione con un’estensione fino ad un raggio di 2.100 metri.

Le contromisure di sicurezza adottate all’interno della Sicor Srl
La probabilità dell’evento risulta particolarmente bassa in quanto sono state
considerate nel calcolo tutte le contromisure di sicurezza, tra cui quelle
riportate nel seguente elenco:
4 Nell’organizzazione dello stabilimento, è presente una struttura specialistica incaricata delle attività di sicurezza e di tutela ambientale oltre ad
una specifica Squadra di Pronto Intervento per fronteggiare le situazioni
di emergenza, in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente
nell’orario di funzionamento dell’impianto, 24 ore su 24, secondo le procedure di un proprio Piano di Emergenza Interno;
4 Lo stabilimento è dotato di risorse autonome antincendio (riserva idrica,
rete a idranti, impianti fissi, dispositivi speciali individuali e collettivi di
protezione, ecc);
4 Gli impianti sono stati progettati a norma di legge, secondo restrittivi criteri
di sicurezza consolidati e sono sempre operanti strumentazioni elettroniche
di controllo e allarme;
4 I serbatoi e gli apparecchi contenenti liquidi infiammabili e/o tossici sono
dotati di sistemi di protezione specifici (sistemi di rilevazione ed inertizzazione);
4 La gestione degli impianti è affidata a personale specializzato ed addestrato
e vengono eseguiti regolari cicli di manutenzione periodica e preventiva;
4 Lo stabilimento opera secondo un “Sistema di Gestione della Salute,
Sicurezza, e Protezione Ambientale”, verificato periodicamente da ARPA
e Vigili del Fuoco.

Le modalità di segnalazione dell’eventuale emergenza di rischio
rilevante alla popolazione nel raggio di 585 metri
dal sito produttivo ovvero nella “Zona” definita di “Danno”
In qualsiasi caso di emergenza Sicor Srl è in grado di attivare tempestivamente
sirene di allarme che annunciano innanzitutto l’obbligo di evacuazione al personale dipendente, allertando al contempo la popolazione residente nella zona
limitrofa. Nel caso specifico sopra esaminato, ossia la dispersione di una nube
tossica di Acido Cloridrico, la popolazione interessata verrà tempestivamente
informata dell’imminente pericolo tramite appositi altoparlanti collocati in prossimità del confine Sud dell’azienda che serviranno ad allertare in prima battuta i
residenti della frazione di Bulciaghetto, più vicini allo stabilimento.
Contemporaneamente il Sindaco del Comune di Bulciago provvederà ad allertare la restante popolazione, le aziende e le strutture pubbliche localizzate nella
“zona” in precedenza definita di “danno”, ovvero site fino ad un raggio di 585
metri dal sito produttivo della Sicor Srl, utilizzando un’autovettura con altoparlante e tutti gli strumenti di comunicazione ritenuti idonei ad informare nel più
breve lasso di tempo possibile il maggior numero di persone che potrebbero
essere coinvolte (sito istituzionale del Comune di Bulciago, newsletter istituzionale, App Bulciago Smart e anche mezzi non istituzionali quali i canali social,
numeri di telefono a disposizione dell’ente, ecc…).
Oltre a quanto sopra, grazie all’intervento voluto dall’Amministrazione Comunale
attualmente in carica, l’azienda “Sicor Srl” per il territorio di Bulciago, a proprie
spese si è fatta carico, attraverso un servizio di vigilanza privata, dell’eventuale
chiusura di speciali “cancelli”, anch’essi realizzati interamente a spese della
“Sicor Srl”. Tali cancelli, definiti dal piano di emergenza, sono posizionati in precisi punti di ingresso e uscita dal Comune di Bulciago e serviranno a bloccare
l’accesso a qualsiasi tipo di veicolo nella zona di danno.

Le misure di auto protezione che ciascun cittadino rientrante nelle
suddette “zone di danno” dovrà immediatamente mettere in campo
a tutela della propria salute e sicurezza
Tutta la popolazione allertata dell’emergenza è caldamente invitata a seguire
puntualmente le indicazioni che verranno fornite dalle Autorità competenti a
partire dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso specifico sopra illustrato il Piano di Emergenza Esterno all’azienda
prevede come prima ed inequivocabile misura di auto protezione il riparo al
chiuso e nello specifico:

3 Non farsi prendere dal panico e adottare le
indicazioni riportate di seguito;
3 se si è all’aperto ripararsi immediatamente
in luogo chiuso;
3 restare chiusi in casa o entrare nell’edificio
al chiuso più vicino, preferibilmente a piano terra,
evitando in ogni caso la permanenza prolungata
all’esterno;

3 chiudere bene porte e finestre;
3 tappare con panni bagnati fessure, spiragli
e prese d’aria;
arrestare ventilatori e condizionatori con
3
prese d’aria esterne;
3 evitare di telefonare per non occupare le
linee telefoniche destinate all’emergenza (112);
3 non avvicinarsi per curiosare nei pressi dello
stabilimento;
3 collegarsi immediatamente al sito istituzionale del Comune di Bulciago:

www.comune.bulciago.lc.it
e all’App del Comune “Bulciago Smart”
e seguire le emittenti radiotelevisive locali e i
giornali on line del territorio per attuare le istruzioni
che via via verranno diramate dalle Autorità
competenti sino alla loro comunicazione di
cessato allarme.

NIENTE PANICO
adottate le seguenti indicazioni
SE SI È ALL’APERTO
ripararsi in un luogo chiuso.

CHIUDERE PORTE, FINISTRE,
FESSURE E PRESE D’ARIA
occludendo gli spiragli con nastro
isolante o panni bagnati.

FERMARE GLI IMPIANTI
di ventilazione, di condizionamento e
di climatizzazione dell’aria.

ACCENDERE UNA RADIO
a batteria per avere notizie
sull’andamento dell’emergenza.

NON USARE IL TELEFONO
se non per casi di soccorso
sanitario urgente.

PRESTARE ATTENZIONE
al segnale del cessato allarme.

NON RECARSI NEL LUOGO
DELL’INCIDENTE

Riportiamo di seguito un elenco delle principali reti di comunicazione
locale dove si potranno trovare informazioni in tempo reale sull’evento:
Sito Istituzionale del Comune di Bulciago:
www.comune.bulciago.lc.it
App del Comune di Bulciago:
Bulciago Smart
Stampa locale online:
- www.casateonline.it
- www.laprovinciadilecco.it
- www.lecconline.it
- www.lecconotizie.it
- www.leccotoday.it
- www.merateonline.it
- www.resegoneonline.it
- www.giornaledilecco.it

NUMERI TELEFONICI UTILI

COMUNE DI BULCIAGO:
l nei normali orari di apertura degli uffici: Tel. 031.860.121
l numero di emergenza: Cell. 342.1734194
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE: 112
(Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Sanitario di Emergenza)
A.R.P.A.: 800.061.160
(Dipartimento Provinciale per le Emergenze 24 ore su 24 - Regione
Lombardia - Sala Operativa Protezione Civile)
PREFETTURA DI LECCO: 0341.279111

