
Al Commissario di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia
c/o Prefettura di Trieste
P.zza Unità d’Italia 8
34100 Trieste

Al Sindaco del Comune di Trieste
c/o Comune di Trieste
P.zza Unità d’Italia 4
34100 Trieste

Oggetto: richiesta piano emergenza esterna centrale nucleare di Krsko e informazioni 
preventive sulle emergenze radiologiche.

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................

residente a Trieste in .............................................................................................................................
richiede in base alla Direttiva 96/29/Euratom, alla Direttiva 89/618/Euratom, alla Direttiva 
2003/4/CE e al Decreto Legislativo n. 230/1995 copia del piano di emergenza esterno relativo alla 
centrale nucleare slovena di Krsko situata a soli 130 Km dal confine nazionale.

In considerazione dei numerosi incidenti occorsi alla centrale di Krsko l’ultimo dei quali si è 
verificato il 4 giugno del 2008 facendo scattare un allarme di livello europeo si richiede inoltre:

- come verrebbe segnalato l’allarme radiologico alla popolazione;
- come ci si dovrebbe comportare in caso di allarme radiologico;
- quanti siano i rifugi antiatomici nella provincia di Trieste e la loro ubicazione;
- quali siano le strutture sanitarie a cui rivolgersi in caso di emergenza radiologica.

Si evidenzia che ad oggi nessuna campagna di informazione preventiva sulle conseguenze degli 
incidenti a centrali nucleari è stata attuata né a livello locale, né a livello nazionale rendendo la 
popolazione completamente impreparata ad affrontare un’emergenza radiologica. Tutto ciò è in 
grave contrasto con la legislazione comunitaria qui richiamata e di cui si chiede l’attuazione.

Come affermato dalla Commissione Europea:
“L’esistenza di una normativa nazionale completa e trasparente è un presupposto essenziale se si 
vuole garantire un livello elevato di protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni 
ionizzanti. Specie per quanto riguarda la preparazione alle emergenze radioattive, l’informazione 
preliminare dei cittadini è di capitale importanza per ridurre al minimo le conseguenze sanitarie in 
caso di incidente radiologico”. 
Si sottolinea che un grave incidente alla centrale nucleare di Krsko potrebbe avere serie 
conseguenze su buona parte dell’Italia settentrionale e centrale esponendo milioni di 
persone a massice dosi di  radiazioni. 

Vista la particolare emergenza si chiede di ricevere entro e non oltre 30 giorni le informazioni di cui 
sopra.

Data ..................................................... 

Firma ...................................................


