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Oggetto: OBBLIGO PIANO DI EMERGENZA INTERNA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO RI-
FIUTI  
 
Pubblicata la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Sicurezza” che introduce importanti novità per 
i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti. 
 
I gestori di tali impianti  hanno tempo fino al 4 MARZO 2019 per predisporre, nel rispetto del nuovo "Decreto 
Sicurezza", il piano di emergenza interna contro gli incidenti rilevanti . 
 
In base alla norma in questione, il piano di emergenza interna deve essere finalizzato allo scopo di: 

✓ controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni 
per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 

✓ mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle con-
seguenze di incidenti rilevanti; 

✓ informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 
✓ provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. 

Detto piano dovrà essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa con-
sultazione del personale che lavora nell’impianto, ad intervalli appropriati che non dovranno essere supe-
riori a tre anni.  
La revisione dovrà tenere conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei 
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. 
 
ENTRO 12 MESI, Il gestore dovrà inoltre trasmettere al Prefetto competente per territorio tutte le informa-
zioni utili per l’elaborazione e la redazione del piano di emergenza esterna all’impianto, al fine di limitare 
gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti. 
Con apposito decreto saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza 
esterna e per la relativa informazione alla popolazione. 
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