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INCENDI

 MANUALE ISPRA PER PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE INCENDI
IMPIANTI DI DEPOSITO E GESTIONE RIFIUTI

Informiamo gli operatori che è stato pubblicato da ISPRA  il Manuale “La prevenzione del danno
ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti
di gestione e di deposito di rifiuti"

Il  Manuale  n. 195/2021, predisposto a fine novembre  e elaborato in attuazione di un Accordo
sottoscritto  tra  l’ISPRA ed  il  Consorzio  CINEAS  in  data  25/09/2020,  affronta  il  tema  degli
incendi presso gli impianti di deposito e gestione dei rifiuti sotto due profili - la prevenzione del
danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali - e si propone di offrire alle autorità e
agli  operatori  interessati  dalla gestione di tali  incendi  una prospettiva in cui individuare prassi,
soluzioni e proposte, dalla pianificazione e dalle autorizzazioni iniziali fino alla fase post-incendio.

Il documento costituisce Linee Guida che  indicano le procedure operative per la gestione in caso di
incendio e ribadisce la necessità che i gestori degli impianti adottino  un sistema gestionale che 
preveda una check list delle operazioni da svolgere (dalla diffusione dell’allarme a tutte le altre 
operazioni successive), nonché i compiti e le relative responsabilità nelle varie fasi dell’evento . 
Necssaria in particolar modo l previsione preventiva  di misure e prescrizioni per la gestione delle 
acque di spegnimento incendio, gestione dei rifiuti combusti e dei rifiuti connessi alle operazioni di 
spegnimento. Il documento è altresì un uno strumento di riferimento per le Agenzie, frutto 
dell’esperienza maturata dai tecnici che operano sulla tematica su tutto il territorio nazionale, con 
l’obiettivo di fornire un modello di intervento comune da adottare nel per le emergenze derivanti 
dagli incendi, centrato sugli aspetti strettamente connessi all’intervento in campo, ma che dia 
riferimenti per la gestione di tutte le fasi, compresa quella di post emergenza, e che ponga 
attenzione agli aspetti comunicativi.                                                                                                    
Lo sviluppo del Manuale si è inoltre avvalso della collaborazione delle Agenzie componenti del 
SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) e degli operatori di settore che hanno 
messo a disposizione le loro informazioni ed esperienze.

Testo in allegato e scaricabile da: https://www.isprambiente.gov.it/it/news/pubblicato-il-manuale-
201cla-prevenzione-del-danno-ambientale-e-la-gestione-delle-emergenze-ambientali-in-relazione-
agli-incendi-presso-gli-impianti-di-gestione-e-di-deposito-di-rifiuti
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