
La sicurezza nelle gallerie: 
normativa, esercizio autostradale e 
gestione delle emergenze –
formazione ai sensi del D.Lgs. 264/06

SVERSAMENTI: DRENI E 
SVERSAMENTO IN GALLERIA

Claudio Fossati
DIRETTORE ESERCIZIO ADF/A10

25 Ottobre 2022



SVERSAMENTI: DRENI E SVERSAMENTO IN GALLERIA 2

 All’interno delle gallerie è presente un sistema di drenaggio per la raccolta dei liquidi, che non è ancora stato adeguato alle prescrizioni 
del D.Lgs. 264/06. Per questo motivo la Concessionaria ha applicato le indicazioni prescritte dalla CPG nella diffida di febbraio 2020, 
dotando ogni galleria di un kit antisversamento composto da panne per la chiusura delle bocche di lupo e per il confinamento dei liquidi, 
nonché di palloni otturatori per impedire lo scarico all’esterno del dreno.

 Le modalità operative di gestione degli sversamenti dei liquidi pericolosi (ADR) e non pericolosi, sulla piattaforma autostradale delle 
gallerie della rete Tern (rif. D.Lgs. 264/06) sono descritte e disciplinate in Autostrada dei Fiori Tronchi A6 e A10 
nell’Istruzione 12-16 – Gestione sversamento liquidi pericolosi ADR e non pericolosi.

 L’istruzione è stata distribuita sia internamente per l’applicazione da parte del personale della Direzione Esercizio sia agli Operatori dei 
Presidi antincendio (ROSS).

 L’ubicazione degli scarichi dei dreni è indicata nelle planimetrie allegate al Piano di Emergenza Interforze.

 Le attività di gestione degli sversamenti sono riassumibili in:

⁃ Individuazione della sostanza sversata (se ADR Codici ONU-KEMLER) da parte del COC (Centro Operativo di Controllo AdF)

⁃ Contenimento del liquido con il kit emergenza antisversamento

⁃ Chiusura dei dreni posti agli imbocchi della galleria

ISTRUZIONE OPERATIVA
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 L’individuazione della sostanza (se ADR Codici ONU-KEMLER) da parte del COC avviene per mezzo di:

⁃ Telecamere presenti in galleria

⁃ Personale operativo della Concessionaria

⁃ Operatori del presidio antincendio

⁃ Autista del mezzo coinvolto / utenti in transito

⁃ Servizi di Pronto Intervento (PS, VVF, Servizio 118)

 Contenimento del liquido con il kit emergenza antisversamento

⁃ Gli operatori del presidio antincendio, indossati gli appositi DPI, intervengono in coppia. 

⁃ Il primo operatore recupera il kit di emergenza, posto all’esterno del fornice e, ove presenti,  in corrispondenza dei by-pass interni e raggiunge il luogo 
dell’evento.

⁃ Aggiorna il COC sull’evento in atto e sull’entità dello sversamento

⁃ Tenta di arrestare la fuoriuscita di liquido e stende i kit di emergenza a disposizione

⁃ Il secondo operatore provvede a bloccare l’ingresso dei mezzi in galleria, qualora non venissero rispettate le segnalazioni degli IDC all’imbocco

⁃ Fa uscire dalla galleria le persone rimaste a monte dell’evento 

⁃ Interviene in ausilio al primo operatore

Istruzione operativa



FILMATO POSA PANNE.MOV (05:00 MIN)
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FILMATO CHIUSURA DRENO.MOV (03:15 MIN)
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 Chiusura dei dreni posti agli imbocchi

⁃ L’operatore  del presidio antincendio, terminate le operazioni di contenimento sulla piattaforma autostradale, provvede a chiudere l’uscita del 
dreno a favore di pendenza presente all’esterno della galleria per mezzo di un pallone otturatore gonfiabile in dotazione 
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