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Avviso alla cittadinanza: rientro incontrollato in atmosfera di
componenti satellitari del vettore PRC

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha reso noto i dati pervenuti dall’Azienda Spaziale
Italiana in merito alla remota possibilità che frammenti satellitari potrebbero impattare su parte del
meridione d’Italia nelle prime ore di domani, domenica 9 (presumibilmente tra le ore 02,24 e comunque entro un margine di 6 ore), a causa del rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore denominato CZ 5B R/B, lanciato il 29 aprile scorso dal Centro spaziale di Wenchang
nell’isola cinese di Hainin. In attesa di ulteriori approfondimenti e aggiornamenti da parte del Comitato Operativo Nazionale, occorre richiamare l’attenzione della cittadinanza circa alcune norme
comportamentali alle quali attenersi in caso di avvistamento di frammenti provenienti dallo spazio.
Per tale ragione, chiunque dovesse avvistare qualche frammento sospetto, dovrà tenersi almeno a
20 metri di distanza e avvisare immediatamente le autorità competenti ed i Vigili del Fuoco già
allertati per affrontare eventuali situazioni critiche. E’ improbabile che i frammenti possano danneggiare gli edifici in maniera incisiva, pertanto sono da considerarsi più sicuri rispetto ai luoghi aperti, ma si raccomanda comunque di stare lontani da finestre e balconi nell’arco temporale segnalato,
in quanto i componenti satellitari che potrebbero impattare sul suolo locale contengono idrazina,
una sostanza pericolosa. In particolare si allertano a prestare massima attenzione i gestori di attiv-
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ità a rischio quali quelli di depositi di materiale pirotecnico e infiammabile, invasi di acqua, serbatoi
di liquidi, gas e combustibili L’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, ha già preallertato la struttura comunale di Protezione Civile, raccomandando di non creare allarmismi e di attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dal Ministero dell’Interno C.O.N. e dalla Protezione
Civile Nazionale e Regionale. In funzione dell’evoluzione della situazione il Sindaco sarà costantemente aggiornato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile al fine di diffondere i corretti
modelli comportamentali alla cittadinanza.
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