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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA NOTA DI SOLVAY

ALESSANDRIA – Si è tenuta ieri, mercoledì 25 novembre, presieduta dal Prefetto Iginio Olita, una
riunione alla quale hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia territoriali, del Comando dei Vigli
del Fuoco, i rappresentanti della Provincia e del Comune di Alessandria, del Comune di Castellazzo
Bormida, del Comune di Frugarolo, dell’ARPA Piemonte Dipartimento Sud Est, della Centrale
Operativa 118, dell’ASL-AL, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Solvay.
Solvay esprime apprezzamento per l’iniziativa del Prefetto che, tra l’altro, ha segnalato il
https://www.telecitynews24.it/turismo-ambiente/solvay-spinetta-esercitazione-prefetto-alessandria/[06/12/2020 18:41:14]

Solvay: "Nessun allarme rosso dal 2016" - Telecity News 24

programmato svolgimento di una esercitazione che si terrà la prossima primavera, secondo le
modalità più opportune in base anche agli scenari di potenziale rischio del nuovo rapporto di
sicurezza del sito.
Infatti, grazie ai consistenti miglioramenti attuati da Solvay nelle tecnologie avanzate e nell’apparato
che governa i sistemi di sicurezza dell’impianto di Spinetta Marengo, gli scenari di potenziale
rischio del sito si sono notevolmente ridotti.
Dall’approvazione avvenuta nel 2016, non si sono mai verificate situazioni tali da richiedere
l’attivazione del Piano di Emergenza Esterna del Polo chimico di Spinetta Marengo (PEE) per
situazioni di allarme (codice rosso) né di preallarme (codice arancione) ma esclusivamente alcuni
episodi da codice giallo riguardanti situazioni definite “stato di attenzione” che non hanno alcun
impatto all’esterno e non richiedono nessuna misura di intervento all’esterno del Polo chimico, come
avvenuto lo scorso lunedì.
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