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 IL D. Lgs 264/06 prevede che per ogni galleria di lunghezza superiore ai 500 m
siano implementate misure di sicurezza che consentano di avere un livello di
rischio equivalente alla galleria «tipo»

 La scadenza per l’implementazione di tali misure era fissata nel 30 aprile 2019
ma, dato l’elevato numero di fornici e le difficoltà nella posa di cantieri, tale
termine non è stato rispettato per la maggior parte delle gallerie Italiane.

 Con atto di diffida del febbraio 2020 la Commissione Permanente per le Gallerie
ha indicato ai Gestori quali misure temporanee compensative che dovevano
essere messe in atto per compensare la mancata conformità al Decreto.

 Tra queste:

⁃ Una sorveglianza antincendio (MT.02) con personale addestrato alla lotta antincendio
e mezzi idonei per compensare la mancanza di almeno uno tra: vie di fuga (2.3), della
ventilazione (2.9) o dell’erogazione idrica (2.11);

⁃ strumenti volti alla limitazione e confinamento di liquidi pericolosi sversati in
sostituzione dell’impianto di drenaggio (2.6) e in caso di mancanza di percorsi
alternativi per i trasporti ADR;

⁃ approvvigionamento idrico nel caso in cui l’erogazione idrica (2.11) all’interno della
galleria non sia ancora presente.

MISURE TEMPORANEE COMPENSATIVE
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 Per far fronte alla mancanza parziale o totale delle uscite di emergenza, ADF ha implementato la misure MT.02 cioè i Presidi Antincendio

 I presidi sono stati disposti lungo la tratta autostradale in zone idonee ad ospitare in sicurezza un baraccamento e i mezzi in dotazione e
in modo da rispettare i tempi di intervento dettati dalla tab 2 della diffida della CPG:

⁃ Fisso all’imbocco

⁃ A una distanza massima di 5’

⁃ A una distanza massima di 10’

I PRESIDI ANTINCENDIO
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 Le modalità operative di gestione del servizio di presidio antincendio sono descritte e disciplinate in Autostrada dei Fiori Tronchi A6 e
A10 nell’Istruzione 12-15.
L’istruzione definisce le attività che gli operatori dei presidi antincendio devono svolgere in ambito autostradale, al fine di mitigare
possibili situazioni di pericolo a seguito di eventi turbativi che si dovessero verificare all’interno delle gallerie, in particolare quelle
soggette al D. Lgs. 264/2006, o sulla tratta autostradale di competenza del presidio, conseguenti ad atti dolosi, incidenti involontari di
origine umana, materiale o naturale, rischi di incendio o rischi di natura accidentale.
Tali attività sono previste nell’ambito di un contratto di appalto di servizio che regola i rapporti tra Committente (Autostrada dei Fiori
S.p.A.) ed Appaltatore.

 L’obiettivo del servizio è quello di promuovere la sicurezza degli utenti in caso di evento incidentale che comporti situazioni anomale
quali incendio, fumo, sversamento. In particolare, il servizio è pensato per:
 salvare delle vite umane rendendo possibile l’evacuazione,
 facilitare il salvataggio e la lotta all’incendio,
 prevenire che l’incendio si propaghi e che avvengano delle esplosioni,
 limitare i danni alle strutture, agli impianti ed ai veicoli.

ISTRUZIONE OPERATIVA
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⁃ In considerazione degli eventi turbativi a seguito dei quali gli OP vengono coinvolti,
questi devono possedere una formazione equiparabile a quella prevista per i VVF.

⁃ I presidi antincendio hanno a disposizione mezzi e attrezzature atte a intervenire
velocemente ed efficacemente sul luogo dell’evento, quali ad esempio:

• mezzi di larghezza ridotta allestiti con sistema di spegnimento a schiuma in grado di
intervenire efficacemente su incendi dell’ordine di 4 ÷ 5 MW

• dispositivi acustici supplementari di allarme e di dispositivi di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu consentiti ad autoveicoli adibiti a servizi antincendio (art. 177
Nuovo Codice della Strada)

E in ogni caso detti sistemi devono garantire un’adeguata gestione degli eventi affinché un
eventuale principio di incendio non degeneri propagandosi all’interno della galleria prima
dell’arrivo dei VVF.

⁃ Al verificarsi dell’evento turbativo che preveda un intervento degli OP, gli stessi vengono
attivati dall’Assistente Ausiliario e/o dal COC.

⁃ Gli Operatori devono rispettare dei tempi di intervento dettati dalla Commissione
Permanente per le Gallerie e disciplinati dal contratto di appalto.

ISTRUZIONE OPERATIVA
Caratteristiche e Attivazione degli Operatori Presidi
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ISTRUZIONE OPERATIVA
Caratteristiche e Attivazione degli Operatori Presidi
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⁃ Durante ogni turno gli OP (due unità) eseguono attività di presidio e di
pattugliamento lungo l’anello di competenza, attraverso le seguenti attività:

• nel sito del presidio controllo costante delle immagini provenienti dalle
TVCC messe a disposizione da ADF e le segnalazioni provenienti dagli
impianti di sicurezza;

• periodici pattugliamenti svolti per ogni turno di servizio, con un intervallo
di circa due ore;

• pattugliamenti suppletivi straordinari o stazionamenti in punti ritenuti
efficaci nel caso in cui in galleria si verifichino malfunzionamenti agli
impianti e conseguentemente la necessità di attuare le condizioni minime
d’esercizio.

⁃ I pattugliamenti sono svolti da un unico addetto, mentre il secondo operatore
rimane presso il sito del presidio a svolgere l’attività di monitoraggio ed
eventualmente “pronto ad intervenire” in caso di problematiche.

⁃ Nel caso in cui sia presente un terzo OP, a turno un operatore alla volta viene
distaccato in una zona all’imbocco della galleria da presidiare, consentendo in
questo modo un intervento più tempestivo. Di fatto nella gestione dell’evento
gli OP interessati sono comunque in due.

ISTRUZIONE OPERATIVA
Attività degli Operatori Presidi
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⁃ La gestione degli eventi deve essere eseguita come previsto dal Piano di Emergenza Interforze.

⁃ In particolare detto Piano, in caso di incendio impone il divieto di ingresso in galleria da parte del personale di ADF e degli Enti di pronto intervento
prima del benestare dei VVF, mentre gli OP sono derogati da tale divieto per la loro specialità operativa.

⁃ In caso di richiesta di intervento gli OP partono in coppia, ognuno sul proprio mezzo indossando gli appositi DPI.

⁃ Il primo operatore provvede a bloccare l’ingresso dei mezzi in galleria, qualora non venissero rispettate le segnalazioni degli IDC all’imbocco, in attesa
del personale ADF
• Fa uscire dalla galleria le persone rimaste a monte dell’evento
• Aggiorna il COC sull’evento in atto e sull’entità dello stesso
• Interviene in ausilio al secondo operatore

⁃ Il secondo operatore raggiunge immediatamente il luogo dell’evento e, nel caso di incendio, inizia ad operare come prima lancia, in attesa dell’arrivo
dei VVF, altrimenti presta gli interventi di primo soccorso ad eventuali feriti oltre ad evidenziare al COC
• Aggiorna il COC sull’evento in atto e sull’entità dello stesso

⁃ In caso di incendio il primo operatore raggiunge immediatamente il luogo dell’evento e inizia ad operare come prima lancia, in attesa dell’arrivo dei
VVF.

⁃ Caso reale: Incendio Montegrosso del 06-01-2020 h: 15:11

ISTRUZIONE OPERATIVA
Gestione eventi
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