
Ai cittadini dell’area interessata dal Piano di Emergenza Esterna
allo stabilimento Beyfin S.p.A.

Come spiegato nell’opuscolo allegato, l’attuale normativa individua, fra le aziende presenti
sul territorio, in relazione alle attività svolte e alle sostanze utilizzate,  quelle “a rischio di in-
cidente rilevante”. Nel gruppo di queste aziende rientra la Società Beyfin S.p.A. con sede in
via Vingone 94 in località Sant’Angelo a Lecore. La presenza sul territorio di uno stabilimento
a rischio di incidente non significa, comunque, né che l’impianto sia insicuro per i lavoratori
e per la popolazione circostante, né che sia alta la probabilità che un eventuale incidente
debba verificarsi: anzi, il fatto che la stessa normativa imponga alle aziende in questione
precisi obblighi in materia di sicurezza  e alle Autorità specifici doveri in materia di sorve-
glianza e controllo, rende piuttosto difficile il verificarsi di un incidente di questo tipo. Per af-
frontare, comunque, gli effetti e le conseguenze di un eventuale incidente, la Prefettura di
Firenze, d’intesa con Regione Toscana e con i Comuni di Campi Bisenzio e di Signa, la Società
Beyfin S.p.A e gli altri Enti interessati hanno predisposto il Piano di Emergenza Esterna de-
scritto nell’opuscolo allegato.

Il Piano, definendo le procedure d’intervento che le Amministrazioni e gli Enti competenti
sono chiamati a svolgere in caso di una eventuale situazione di emergenza, analizza i rischi
potenziali, delimita le zone esterne allo stabilimento che potrebbero essere interessate da un
eventuale incidente, pianifica le azioni di soccorso e informa le persone presenti nelle zone
potenzialmente interessate su come comportarsi in caso di incidente. Insieme all’opuscolo
troverete anche un questionario nel quale vi chiediamo di esprimere un giudizio sull’informa-
zione fornita in relazione all’eventuale rischio di incidente e alle indicazioni per affrontarlo.
Vi invitiamo a compilarlo e a restituirlo al personale incaricato dal Comune.

Nel sottolineare, infine, che la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e la sua diffu-
sione alle persone interessate rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza e di garanzia per
la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, ricordiamo che mercoledì 8 aprile alle
ore 21 si terrà a Campi Bisenzio, nella sala consiliare Sandro Pertini, alla presenza delle Am-
ministrazioni comunali, di rappresentanti della Prefettura di Firenze e degli altri Enti interes-
sati, un’assemblea pubblica per l’illustrazione del Piano di Emergenza e per fornire gli
eventuali chiarimenti richiesti. 
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