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Collisione ferroviaria, simulata a
Lanciano emergenza sanitaria in
deposito Tua con la Protezione Civile

Da Giulia Antenucci  Il 28 ottobre, 2018

Lanciano. La macchina dei

soccorsi della Protezione Civile

della Regione Abruzzo,

impegnata nella simulazione

di un’emergenza sanitaria, ha

avuto oggi il suo banco di

prova a Lanciano, nel deposito

ferroviario Torre Madonna

dell’azienda unica di trasporti Tua Spa. E’ stato simulato un incidente

ferroviario, la collisione tra un convoglio passeggeri e un treno merci

con una ferrocisterna in composizione contenente toluene, liquido

altamente in ammabile. La simulazione ha visto la collisione tra il

convoglio passeggeri, con a bordo circa 80  guranti, e la ferrocisterna,

uno scontro accompagnato da e etto visivo e sonoro, riproducendo

l’impatto e l’incendio a seguito dell’urto. Dopo l’incidente è partita la

macchina dei soccorsi, attivata dal personale del treno passeggeri e del

centro operativo di Tua Spa, con la richiesta di intervento di soccorsi al

comando dei Vigili del fuoco. Il 115 è intervenuto immediatamente

innescando il successivo coinvolgimento dell’organizzazione dei

soccorsi. Nell’area dell’o cina Torre Madonna sono state allestite

tende e strutture mobili destinate al soccorso di primo intervento;

coinvolti anche elicotteri del 118 e dei Vigili del fuoco.
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Florindo Fedele, responsabile delle infrastrutture ferroviarie di Tua

Spa, è stato il coordinatore e l’interfaccia dell’azienda unica di

trasporto con l’organizzazione. “Ringraziamo la Regione Abruzzo – ha

dichiarato il membro del consiglio di amministrazione di Tua Spa

Carmine Paolini – che ha compreso l’importanza di testare la

macchina dei soccorsi. Abbiamo messo a disposizione un’infrastruttura

ferroviaria che è un  ore all’occhiello della Sangritana e quindi della

Tua. La giornata di oggi ci consente anche di veri care come il

trasporto pubblico di questa regione, in particolare il settore

ferroviario, si prepari a rispondere in modo diretto ed e cace in caso di

scenari incidentali come quello simulato. Ringrazio, in ne, a nome del

Cda – ha concluso Paolini – tutto il personale di Tua Spa che ha

collaborato in modo fattivo alla perfetta riuscita di questa prova che

rappresenta un ritorno d’esperienza molto signi cativo per la

macchina dei soccorsi della nostra regione”.
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Home   Attualità   Lanciano, maxi simulazione di un’emergenza sanitaria

Lanciano, maxi simulazione di
un’emergenza sanitaria

    Mi piace 1

Si è svolta nell’officina ferroviaria di Tua Spa ed è stata attivata dal
personale ferroviario dell’azienda unica di Trasporti

LANCIANO (CH) – La macchina dei soccorsi della Protezione Civile della Regione

Abruzzo, impegnata nella maxi simulazione di un’emergenza sanitaria, ha avuto il suo

banco di prova a Lanciano, nel deposito ferroviario Torre Madonna dell’azienda unica

di trasporti Tua Spa.

Questa mattina, infatti, è stato simulato un incidente ferroviario, ovvero la collisione

tra un convoglio passeggeri e un treno merci con una ferrocisterna in composizione

contenente toluene (liquido altamente infiammabile).

Da  Redazione  - 28 ottobre 2018
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NOTIZIE Lanciano

La simulazione dell’incidente ferroviario è avvenuta alle ore 9:10 circa con la collisione

tra il convoglio passeggeri, con a bordo circa 80 figuranti, e la ferrocisterna. Lo

scontro è stato accompagnato sia con effetto visivo che sonoro, riproducendo

l’impatto e l’incendio a seguito dell’urto.

Dopo l’incidente tra i treni è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi,

attivata dal personale del treno passeggeri e del centro operativo di Tua Spa con la

richiesta di intervento di soccorsi al comando dei Vigili del fuoco.

Il 115 è intervenuto immediatamente ed ha innescato il successivo coinvolgimento di

tutta l’organizzazione dei soccorsi. Nell’area dell’officina Torre Madonna sono state

allestite anche tende e strutture mobili destinate al soccorso di primo intervento ed il

coinvolgimento anche di elicotteri del 118 e dei Vigili del fuoco.

Florindo Fedele, responsabile delle infrastrutture ferroviarie di Tua Spa, è stato il

coordinatore e l’interfaccia dell’azienda unica di trasporto con l’organizzazione della

maxi emergenza.

In rappresentanza del Cda di Tua Spa il consigliere Carmine Paolini:  “Come Tua

ringraziamo in modo particolare la Regione Abruzzo –  ha dichiarato il membro del

consiglio di amministrazione di Tua Spa – che ha compreso l’importanza di testare la

macchina dei soccorsi per aiutare la cosa più importante da salvare in simili scenari,

cioè il capitale umano. Siamo in una struttura importante della Tua – ha aggiunto

Paolini – e continueremo a dare il nostro apporto affinché tutto funzioni nel migliore

dei modi.

Abbiamo messo a disposizione un’infrastruttura ferroviaria – ha continuato Carmine

Paolini – che è un fiore all’occhiello della Sangritana e quindi della Tua. La giornata di

oggi ci consente anche di verificare al meglio come il trasporto pubblico di questa

regione, ed in particolare il settore ferroviario, si prepari a rispondere in modo diretto

ed efficace in caso di scenari incidentali come quello simulato. Ringrazio, infine, a

nome del Cda – ha concluso Paolini – tutto il personale di Tua Spa che ha collaborato

in modo in modo fattivo per la perfetta riuscita di questa prova che rappresenta un

ritorno d’esperienza molto significativo per la macchina dei soccorsi della nostra

regione”.
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Trasporti ferroviari

Incendio

Carmine Paolini

Florindo Fedele

Tua Spa

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 28 OTT - La macchina dei soccorsi
della Protezione Civile della Regione Abruzzo, impegnata nella
simulazione di un'emergenza sanitaria, ha avuto oggi il suo banco di
prova a Lanciano, nel deposito ferroviario Torre Madonna dell'azienda
unica di trasporti Tua Spa. E' stato simulato un incidente ferroviario, la
collisione tra un convoglio passeggeri e un treno merci con una
ferrocisterna in composizione contenente toluene, liquido altamente
infiammabile.
    La simulazione ha visto la collisione tra il convoglio passeggeri, con
a bordo circa 80 figuranti, e la ferrocisterna, uno scontro
accompagnato da effetto visivo e sonoro, riproducendo l'impatto e
l'incendio a seguito dell'urto. Dopo l'incidente è partita la macchina dei
soccorsi, attivata dal personale del treno passeggeri e del centro
operativo di Tua Spa, con la richiesta di intervento di soccorsi al
comando dei Vigili del fuoco. Il 115 è intervenuto immediatamente
innescando il successivo coinvolgimento dell'organizzazione dei
soccorsi.
    Nell'area dell'officina Torre Madonna sono state allestite tende e
strutture mobili destinate al soccorso di primo intervento; coinvolti
anche elicotteri del 118 e dei Vigili del fuoco.
    Florindo Fedele, responsabile delle infrastrutture ferroviarie di Tua
Spa, è stato il coordinatore e l'interfaccia dell'azienda unica di
trasporto con l'organizzazione. "Ringraziamo la Regione Abruzzo - ha
dichiarato il membro del consiglio di amministrazione di Tua Spa
Carmine Paolini - che ha compreso l'importanza di testare la
macchina dei soccorsi.
    Abbiamo messo a disposizione un'infrastruttura ferroviaria che è un
fiore all'occhiello della Sangritana e quindi della Tua. La giornata di oggi
ci consente anche di verificare come il trasporto pubblico di questa
regione, in particolare il settore ferroviario, si prepari a rispondere in
modo diretto ed efficace in caso di scenari incidentali come quello
simulato. Ringrazio, infine, a nome del Cda - ha concluso Paolini -
tutto il personale di Tua Spa che ha collaborato in modo fattivo alla
perfetta riuscita di questa prova che rappresenta un ritorno

Simulazione soccorsi in deposito Tua
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d'esperienza molto significativo per la macchina dei soccorsi della
nostra regione".
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ASIPRESS NOTIZIE ABRUZZO
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ASIpress - Anno 7 (2018) - notizie Abruzzo

cerca notizie in Abruzzo

Cronaca NOTIZIE CRONACA ABRUZZO

 

PROTEZIONE CIVILE: CONCLUSA SIMULAZIONE
INCIDENTE TRENI 
 

 
 
(ASIpress) - Lanciano (Chieti) 28 ott. 2018 - La macchina dei soccorsi della Protezione Civile della
Regione Abruzzo, impegnata nella maxi simulazione di un'emergenza sanitaria, ha avuto il suo banco di
prova a Lanciano, nel deposito ferroviario Torre Madonna dell'azienda unica di trasporti Tua Spa. Questa
mattina e' stato simulato un incidente ferroviario, la collisione tra un convoglio passeggeri e un treno merci
con una ferrocisterna in composizione contenente toluene (liquido altamente infiammabile). La simulazione
dell'incidente ferroviario e' avvenuta alle ore 9:10 circa con la collisione tra il convoglio passeggeri, con a
bordo circa 80 figuranti, e la ferrocisterna. Lo scontro e' stato accompagnato sia con effetto visivo che
sonoro, riproducendo l'impatto e l'incendio a seguito dell'urto. Dopo l'incidente tra i treni e' scattata
immediatamente la macchina dei soccorsi, attivata dal personale del treno passeggeri e del centro operativo
di Tua Spa con la richiesta di intervento di soccorsi al comando dei Vigili del fuoco. Il 115 e' intervenuto
immediatamente ed ha innescato il successivo coinvolgimento di tutta l'organizzazione dei soccorsi. Nell'area
dell'officina Torre Madonna sono state allestite anche tende e strutture mobili destinate al soccorso di primo
intervento ed il coinvolgimento anche di elicotteri del 118 e dei Vigili del fuoco. Florindo Fedele, responsabile
delle infrastrutture ferroviarie di Tua Spa, e' stato il coordinatore e l'interfaccia dell'azienda unica di trasporto
con l'organizzazione della maxi emergenza. (ASIpress) Red/Cronaca/cod.38513 (28/10/2018 12:30:24) 

 

           

Navigando ASIpress accetti la privacy policy. Il sito utilizza i cookie di terze parti per profilare gli utenti Leggi la privacy di ASIpress Chiudi ed accetta
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da News ferroviarie del 28 ottobre 2018

Simulazione d'incidente ferroviario a Lanciano
di Redazione

LANCIANO (Chieti) - Simulazione di incidente ferroviario nel deposito TUA di Lanciano per testare la macchina dei soccorsi
della Protezione Civile della Regione Abruzzo.
Nel deposito di Torre Madonna dell'azienda unica di trasporti Tua Spa, la mattina del 28 ottobre è stato simulato un
incidente ferroviario, ovvero la collisione tra un convoglio passeggeri e un treno merci con una ferrocisterna in
composizione contenente toluene (liquido altamente infiammabile).
La simulazione dell'incidente ferroviario è avvenuta alle ore 9:10 circa con la collisione tra il convoglio passeggeri, con a
bordo circa 80 figuranti, e la ferrocisterna. Lo scontro è stato accompagnato sia con effetto visivo che sonoro,
riproducendo l'impatto e l'incendio a seguito dell'urto.

Dopo l'incidente tra i treni è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi, attivata dal personale del treno passeggeri
e del centro operativo di Tua Spa con la richiesta di intervento di soccorsi al comando dei Vigili del fuoco.
Il 115 è intervenuto immediatamente ed ha innescato il successivo coinvolgimento di tutta l'organizzazione dei soccorsi.
Nell'area dell'officina Torre Madonna sono state allestite anche tende e strutture mobili destinate al soccorso di primo
intervento ed il coinvolgimento anche di elicotteri del 118 e dei Vigili del fuoco.

Florindo Fedele, responsabile delle infrastrutture ferroviarie di Tua Spa, è stato il coordinatore e l'interfaccia dell'azienda
unica di trasporto con l'organizzazione della maxi emergenza. "Come Tua ringraziamo in modo particolare la Regione
Abruzzo - ha dichiarato il membro del consiglio di amministrazione di Tua Spa - che ha compreso l'importanza di testare la
macchina dei soccorsi per aiutare la cosa più importante da salvare in simili scenari, cioè il capitale umano. Siamo in una
struttura importante della Tua - ha aggiunto Paolini - e continueremo a dare il nostro apporto affinché tutto funzioni nel
migliore dei modi".
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Redazione - 28 ottobre 2018

Commenta "Simulazione d'incidente ferroviario a Lanciano" sul forum...

 

Ferrovie.it - Dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario.

E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione.
Ferrovie.it usa servizi di terze parti che a loro volta usano cookie. Leggi l'informativa.

(C) Ferrovie.it - Roma - Partita Iva 08587411003

 

Fotogramma TUA
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Ultime Notizie Poker del Francavilla alla Sammaurese VIDEO

  Facebook   Twitter   Google +

Home » Focus » Cronaca » Maxi simulazione di incidente ferroviario a Lanciano

Maxi simulazione di incidente
ferroviario a Lanciano
L’officina ferroviaria di Tua Spa di Lanciano è stato lo scenario della maxi simulazione
dell’emergenza sanitaria attivata dal personale ferroviario dell’azienda unica di Trasporti

 Redazione   28 ottobre 2018   Cronaca   Lascia un commento

Lanciano – La macchina dei soccorsi della Protezione Civile della Regione Abruzzo, impegnata nella maxi

simulazione di un’emergenza sanitaria, ha avuto il suo banco di prova a Lanciano, nel deposito ferroviario

Torre Madonna dell’azienda unica di trasporti Tua Spa. Questa mattina, infatti, è stato simulato un

incidente ferroviario, ovvero la collisione tra un convoglio passeggeri e un treno merci con una

ferrocisterna in composizione contenente toluene (liquido altamente infiammabile).

 

La simulazione dell’incidente ferroviario è avvenuta alle ore 9:10 circa con la collisione tra il convoglio

passeggeri, con a bordo circa 80 figuranti, e la ferrocisterna. Lo scontro è stato accompagnato sia con
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effetto visivo che sonoro, riproducendo l’impatto e l’incendio a seguito dell’urto.

Dopo l’incidente tra i treni è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi, attivata dal personale del

treno passeggeri e del centro operativo di Tua Spa con la richiesta di intervento di soccorsi al comando dei

Vigili del fuoco.

Il 115 è intervenuto immediatamente ed ha innescato il successivo coinvolgimento  di tutta l’organizzazione

dei soccorsi. Nell’area dell’officina Torre Madonna sono state allestite anche tende e strutture mobili

destinate al soccorso di primo intervento ed il coinvolgimento anche di elicotteri del 118 e dei Vigili del

fuoco.

Florindo Fedele, responsabile delle infrastrutture ferroviarie di Tua Spa, è stato il coordinatore e

l’interfaccia dell’azienda unica di trasporto con l’organizzazione della maxi emergenza.

“Come Tua ringraziamo in modo particolare la Regione Abruzzo – ha dichiarato il membro del consiglio di

amministrazione di Tua Spa Carmine Paolini – che ha compreso l’importanza di testare la macchina dei

soccorsi per aiutare la cosa più importante da salvare in simili scenari, cioè il capitale umano. Siamo in una

struttura importante della Tua – ha aggiunto Paolini – e continueremo a dare il nostro apporto affinché

tutto funzioni nel migliore dei modi. Abbiamo messo a disposizione un’infrastruttura ferroviaria – ha

continuato Carmine Paolini – che è un fiore all’occhiello della Sangritana e quindi della Tua. La giornata di

oggi ci consente anche di verificare al meglio come il trasporto pubblico di questa regione, ed in particolare

il settore ferroviario, si prepari a rispondere in modo diretto ed efficace in caso di scenari incidentali come

quello simulato. Ringrazio, infine, a nome del Cda – ha concluso Paolini – tutto il personale di Tua Spa che

ha collaborato in modo in modo fattivo per la perfetta riuscita di questa prova che rappresenta un ritorno

d’esperienza molto significativo per la macchina dei soccorsi della nostra regione”.
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Domenica, 28 Ottobre 2018 13:00

Lanciano, simulazione di un incidente
ferroviario: Protezione civile in azione
di  Redazione

 Stampa  Email

La macchina dei soccorsi della Protezione
Civile della Regione Abruzzo, impegnata nella
maxi simulazione di un'emergenza sanitaria, ha
avuto il suo banco di prova a Lanciano, nel
deposito ferroviario Torre Madonna
dell'azienda unica di trasporti Tua Spa.

Questa mattina, infatti, è stato simulato un
incidente ferroviario, ovvero la collisione tra
un convoglio passeggeri e un treno merci con
una ferrocisterna in composizione contenente
toluene (liquido altamente infiammabile). La
simulazione dell'incidente ferroviario è
avvenuta alle ore 9:10 circa con la collisione tra il convoglio passeggeri, con a bordo circa 80
figuranti, e la ferrocisterna. Lo scontro è stato accompagnato sia con effetto visivo che
sonoro, riproducendo l'impatto e l'incendio a seguito dell'urto.

Dopo l'incidente tra i treni è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi, attivata dal
personale del treno passeggeri e del centro operativo di Tua Spa con la richiesta di
intervento di soccorsi al comando dei Vigili del fuoco. Il 115 è intervenuto immediatamente
ed ha innescato il successivo coinvolgimento di tutta l'organizzazione dei soccorsi. Nell'area
dell'officina Torre Madonna sono state allestite anche tende e strutture mobili destinate al
soccorso di primo intervento ed il coinvolgimento anche di elicotteri del 118 e dei Vigili del
fuoco.

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.

Guarda su FacebookGuarda su Facebook ∙ ∙
Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù

Florindo Fedele, responsabile delle infrastrutture ferroviarie di Tua Spa, è stato il
coordinatore e l'interfaccia dell'azienda unica di trasporto con l'organizzazione della maxi
emergenza. In rappresentanza del Cda di Tua Spa c'era il consigliere Carmine Paolini: "Come
Tua ringraziamo in modo particolare la Regione Abruzzo – ha dichiarato - che ha compreso
l'importanza di testare la macchina dei soccorsi per aiutare la cosa più importante da salvare
in simili scenari, cioè il capitale umano. Siamo in una struttura importante della Tua – ha
aggiunto Paolini - e continueremo a dare il nostro apporto affinché tutto funzioni nel migliore
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Tweet

dei modi. Abbiamo messo a disposizione un'infrastruttura ferroviaria che è un fiore
all'occhiello della Sangritana e quindi della Tua. La giornata di oggi ci consente anche di
verificare al meglio come il trasporto pubblico di questa regione, ed in particolare il settore
ferroviario, si prepari a rispondere in modo diretto ed efficace in caso di scenari incidentali
come quello simulato. Ringrazio, infine, a nome del Cda – ha concluso Paolini - tutto il
personale di Tua Spa che ha collaborato in modo in modo fattivo per la perfetta riuscita di
questa prova che rappresenta un ritorno d'esperienza molto significativo per la macchina dei
soccorsi della nostra regione".

Pubblicato in   Cronaca

Etichettato sotto   tua spa   lanciano   sangritana   protezione civile   abruzzo  
simulazione   emergenza sanitaria

Articoli correlati (da tag)

Nonna Rosa e la Film Commission

Abruzzo: 15 comuni della media valle dell'Aterno presentano la candidatura a
'Foresta Modello'

Coalizione sociale attacca Bertolaso: "Su memoriale parole offensive"

Sanità in Abruzzo, Cialente: "Nei prossimi tre anni, è necessario assumere altri
1000 operatori"

Due voli dell'Aeronautica Militare atterrano all'Aeroporto di Preturo

 Torna in alto

NewsTown – Le notizie dalla città che cambiaNewsTown – Le notizie dalla città che cambia
Società editrice Città Nuova SrlsSocietà editrice Città Nuova Srls
Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°3 del 6 giugno 2013Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°3 del 6 giugno 2013
P. IVA 02020180663P. IVA 02020180663
Direttore Responsabile: Direttore Responsabile: Nello AvellaniNello Avellani

NewsNews 
BlogBlog 

InchiesteInchieste 
StudenTownStudenTown 

CreditsCredits 
SitemapSitemap 
ContattiContatti 

Privacy PolicyPrivacy Policy 

Contatta la redazione Contatta la redazione  redazione@news-town.itredazione@news-town.it     –– Per la pubblicità sul sito:  Per la pubblicità sul sito:  pubblicita@news-town.itpubblicita@news-town.it     –– Per contattare Newstown Srl  Per contattare Newstown Srl  info@news-town.itinfo@news-town.it
Alcune foto potrebbero essere prese dal web e ritenute di dominio pubblico. I proprietari contrari alla pubblicazione potranno segnalarlo all'indirizzo Alcune foto potrebbero essere prese dal web e ritenute di dominio pubblico. I proprietari contrari alla pubblicazione potranno segnalarlo all'indirizzo  redazione@news-town.itredazione@news-town.it

news-town.it

Sezione:DICONO DI NOI

Notizia del:28/10/2018

Foglio:2/2Lettori: 809
Dir. Resp.:n.d.

http://news-town.it/cronaca/22373-lanciano,-simulazione-di-un-incidente-ferroviario-protezione-civile-in-azione.html

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
43

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
66

67
31

06

15DICONO DI NOI


	Copertina
	Indice dei contenuti
	Collisione ferroviaria, simulata a Lanciano emergenza sanitaria in deposito Tua con la Protezione Civile
	Lanciano, maxi simulazione di un`emergenza sanitaria
	Simulazione soccorsi in deposito Tua
	PROTEZIONE CIVILE: CONCLUSA SIMULAZIONE INCIDENTE TRENI
	Simulazione d`incidente ferroviario a Lanciano
	Maxi simulazione di incidente ferroviario a Lanciano
	Lanciano, simulazione di un incidente ferroviario: Protezione civile in azione

