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Duisburg Love Parade 2010 - 21 morti  
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Municipal police officers speaks with a tourist 
during an evacuation of a camping while a 

forest fire has destroyed 330 hectares on July 
4, 2011 in Lacanau, near Bordeaux, 

southwestern France.

Thousands evacuated 
in Spain forest fires

People evacuated from their homes due to a forest fire rest at 
the Ruiz de Padron school in San Sebastian de la Gomera on 
the Spanish Canary Island of La Gomera August 13, 2012. More 
than 4,000 people have been evacuated from their homes in 
Spain's Canary Islands because of...
REUTERS/SANTIAGO FERRERO
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2014 Corea del Sud Traghetto 
Sewol - 304  morti su 476 

passeggeri

2012 Italia Costa Concordia - 32  
morti su 4200 passeggeri
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•  decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 
12 luglio 2012 -  “disposizioni urgenti per il riordino della protezione 
civile”, per quanto riguarda i piani di  protezione civile;  

•  decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 
2012/18/UE relativa al  controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose”, per quanto riguarda  i piani di emergenza 
esterni;  

•  decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 - “Attuazione della direttiva 
2003/122/CE Euratom sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad 
alta attività e delle sorgenti orfane”, per quanto  riguarda le emergenze 
nucleari e radiologiche;  

•  decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito dalla legge 9 novembre 
2001, n. 401 recante:  "Disposizioni urgenti per assicurare il 
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione 
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, 
per quanto riguarda i grandi eventi. 
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tempo disponibile per l’esodo
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Fine 
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