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1 PREMESSA 

 
L’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo, riscontrando sul territorio comunale la presenza di aziende assoggettate al 
D.Lgs. 334/99, ha inteso predisporre il presente Documento Tecnico “Elaborato Tecnico RIR”, secondo quando dettato dal D.M. 9 
maggio 2001.  
Il E-RIR individua e analizza le aree di danno degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del sopracitato Decreto 
334/99 e al fine di fornire alle autorità competenti gli strumenti e le informazioni per una corretta pianificazione territoriale ed 
urbanistica. In particolare, in riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, nel E-RIR si valuta la necessità di mantenere 
opportune distanze di sicurezza tra gli Stabilimenti e le altre zone di sviluppo o trasformazione del territorio, stabilendo specifiche 
classi di compatibilità.  
 
Va infine segnalato come, per il presente lavoro, si sia tenuto conto anche della D.G.R. 10 dicembre 2004 - n. 7/19794: “Linee guida 
per la predisposizione dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a Rischio di Incidenti 
Rilevanti”.  
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 
La base normativa per l’analisi del rischio industriale, a livello di riferimento europeo, è la Direttiva 96/82/CE, che ha sostituito la 
precedente Direttiva 82/601/CE. 
A livello italiano tali disposizioni sono state trasposte nella legislazione nazionale attraverso il D.P.R. 17 Maggio 1988, n. 175, che è 
stato successivamente abrogato (ad esclusione dell’art. 20) dal D.Lgs 334/99, cosiddetto “Seveso bis”.  
Rispetto alle direttive europee tale decreto si presenta più restrittivo, cosa concessa dall’articolo 130 S del trattato UE che permette 
agli stati membri, in tema di ambiente e salute, di porre limiti più restrittivi. Il 21 Settembre 2005 è entrato poi in vigore il D. Lgs. 
238/05: “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, 
connessi con determinate sostanze pericolose”. L’allegato A a tale decreto sostituisce l’Allegato I al D. Lgs. 334/99 e dunque pone 
dei nuovi valori di soglia per le sostanze pericolose. 
In certi casi sono stati dunque ridotti sensibilmente i limiti di sostanze classificate come pericolose.  
Le norme contenute nel D.Lgs. 334/99 e s.m.i. sono finalizzate a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell'ambiente, per semplificare e riordinare i procedimenti, oltre che a 
raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio. Come espresso dall’art. 1, comma 1: 
“Il presente Decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a 
limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente”. Si applicano, inoltre, ai casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti 
conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al D.P.R. 383/94 e all'approvazione di opere, interventi o 
programmi di intervento di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
Alle Regioni è affidato il compito di assicurare il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di 
tutela ambientale con quelle derivanti dal D.Lgs. 334/99 e dal D.M. 09 maggio 2001, prevedendo anche opportune forme di 
concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati. Le Regioni devono assicurare, inoltre, il 
coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del 
D.Lgs. 334/99 e quelli relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica.  
La disciplina regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento delle procedure di individuazione delle aree 
da destinare agli stabilimenti con quanto previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. 
Alla Provincia, nell'ambito delle attribuzioni del D.Lgs. 267/2000, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli 
indirizzi generali di assetto del territorio. Il territorio provinciale, ovvero l'area metropolitana, costituisce, rispetto al tema trattato, 
l'unità di base per il coordinamento tra la politica di gestione del rischio ambientale e la pianificazione di area vasta, al fine di 
ricomporre le scelte locali rispetto ad un quadro coerente di livello territoriale più ampio.  
Alle Amministrazioni comunali spetta il compito di adottare gli opportuni adeguamenti ai propri strumenti urbanistici, in un processo di 
verifica iterativa e continua, generato dalla variazione del rapporto tra attività produttiva a rischio e le modificazioni della struttura 
insediativa del comune stesso. 
Con il D.M. 9 Maggio 2001 si stabilisce all’art. 4 che …gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico “Rischio di 
incidenti rilevanti RIR” relativo al controllo dell’urbanizzazione. 
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2.1 D.M. 09 MAGGIO 2001  

2.1.1 Campo di applicazione  

Il Decreto interessa i Comuni sul cui territorio siano presenti aziende che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.. Risultano essere interessati anche le Province (e le città metropolitane), alle 
quali, nell'ambito delle attribuzioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, 
per indicare gli indirizzi generali di assetto del territorio e le Regioni, competenti nella materia urbanistica ai sensi dell'art. 117 Cost. e 
dei successivi decreti del Presidente della repubblica, che assicurano il coordinamento delle norme in materia. 
L’applicazione del D.M. 09/05/2001 è prevista nei casi di: 

• insediamenti di stabilimenti nuovi; 
• modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 

• nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi 
frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il 
rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; 

• variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'approvazione di progetti di opere di interesse statale di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e all'approvazione di opere, interventi o programmi di 
intervento di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

2.1.2 Scopo del Decreto 

 
Il decreto, nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000 e in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come 
obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi. Quanto sopra risponde 
ad una precisa indicazione della Comunità Europea che richiede esplicitamente alle Autorità competenti dei diversi Stati europei di 
adottare “politiche in materia di controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti” 
compatibili con la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.  
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2.2 D.LGS. 17 AGOSTO 1999, n. 334 e s.m.i. 

2.2.1 Modalità di applicazione 

 
Il Decreto prevede l’introduzione di un Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione 
da inserire tra gli strumenti urbanistici e redatto secondo quanto previsto dall’Allegato al Decreto. 
 
L’Elaborato tecnico si deve collegare al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio. 
Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli 
scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale di loro competenza. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni 
edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di 
quelli previsti. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica, sono soggette al 
parere tecnico dell'autorità competente, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli 
articoli 6, 7 e 8 del predetto Decreto Legislativo, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Per gli 
stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, può essere richiesto un parere consultivo 
all'autorità competente di cui all'articolo 21 del decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante urbanistica. Nei casi 
previsti dal D.M. 09/05/2001, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma 
integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i 
soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza. 
 

2.2.2 Esclusioni 

 
Art. 4 D. Lgs. 334/99 e s.m.i.:  

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:  
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;  
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;  
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima 

o per via aerea;  
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di 

cui all'articolo 2, comma l;  
e) Lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante 

trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che 
comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I; 

e-bis)l’esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi; 
f) le discariche di rifiuti; ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento sterili, compresi i bacini e le dighe di 

raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all’Allegato I, in particolare quando utilizzati in 
relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali; 

g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, 
dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte 
negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;  

h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del D.M. 20 ottobre 1998, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998 che svolgono in modo non occasionale le attività 
ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 
2, 3, 4 del citato Decreto 20 ottobre 1998. 
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2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente Decreto: 

a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o 
superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a 
un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;  

b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria 
delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o 
superiore a quelle indicate nell'Allegato I. 

 
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità 

delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello 
dei trasporti e della navigazione e quello della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
Decreto. Il Regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le 
modalità del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e 
di sicurezza. 
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2.3 Contenuti Dell’elaborato Tecnico “Rischi Di Incidente Rilevante” (R.I.R.) 

 
L'Elaborato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, contiene, di norma: 

• le informazioni fornite dal gestore (ricavate dal Rapporto di Sicurezza per gli stabilimenti in art. 8 D.Lgs. 334/99 o fornite 
specificatamente per quelli di cui all’art. 6 - Notifica); 

• l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornata degli elementi territoriali e 
ambientali vulnerabili; 

• la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornata dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per 
ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità; 

• l’individuazione e la disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione 
cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili. L'individuazione di una specifica 
regolamentazione non determina vincoli all'edificabilità dei suoli, ma distanze di sicurezza. Pertanto i suoli interessati dalla 
regolamentazione da parte del piano urbanistico, non perdono la possibilità di generare diritti edificatori, in analogia con 
altre fattispecie dell'ordinamento come, ad esempio, le distanze di rispetto cimiteriali. In altri termini, l'edificazione potrà 
essere trasferita oltre la distanza minima prescritta dal piano, su aree adiacenti, oppure, ove lo consentano le normative di 
piano, su altre aree del territorio comunale. 

• gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 
334/99 (Comitato Tecnico Regionale presso l’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco; Regione o Provincia); 

• le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, 
la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, 
nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza (Piano di 
Emergenza Esterno della Prefettura) e di protezione civile (comunali/provinciali). 

 
Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri Enti Locali territoriali interessati dai possibili scenari 
incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
di loro competenza. 
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3 METODOLOGIA DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ED AMBIENTALE 

 
L’elaborato tecnico “Elaborato Rischio di Incidente Rilevante (E-RIR) contiene alcune informazioni utili per la pianificazione 
urbanistica delle aree circostanti gli insediamenti industriali. 
Tali informazioni devono essere acquisite dallo strumento urbanistico di Pianificazione Generale  
L’ERIR costituisce la sintesi delle informazioni e delle indagini relative all’individuazione e alla classificazione dei rischi industriali 
presenti sul territorio del Comune di Peschiera Borromeo. 
In particolare sono state raccolte informazioni relative alle aziende considerate a rischio di incidente rilevante in relazione alle 
sostanze utilizzate, alla loro quantità e tipologia, alla loro interazione con il contesto esterno (viabilità, abitato, aziende esterne) al 
fine di valutare i possibili rischi per l’ambiente e la popolazione; sono inoltre stati classificati e individuati gli elementi ambientali e 
territoriali vulnerabili e le risorse presenti sul territorio comunale. 
Il rischio individuato, le probabilità che possa verificarsi l’evento, il grado di sicurezza dell’azienda (identificato con un indice), sono 
informazioni necessarie per zonizzare le aree adiacenti agli stabilimenti ponendo eventualmente indicazioni su vincoli o limitazioni 
all’edificabilità, risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali, nel rispetto della 
salvaguardia della popolazione. 
Il piano di lavoro prevede la raccolta di informazioni e la loro elaborazione, utilizzando come strumento le “Linee guida per la 
predisposizione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti” 
(Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2004 – n. 7/19794). 

3.1 Individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili 

 

3.1.1 Elementi territoriali vulnerabili 

 
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree 
circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse 
presenti, secondo quanto indicato nella successiva Tabella 1. 
Nello specifico, la categorizzazione del territorio nell’ambito dell’area di indagine avviene considerando quale elemento di riferimento 
i lotti ai quali sono state attribuite le destinazioni d’uso previste dal PRG Comunale. 
In particolare, per attribuire una categoria territoriale alle zone di PRG già edificate o consolidate da specifici strumenti urbanistici 
esecutivi si è tenuto conto della situazione effettivamente presente in merito ai seguenti fattori: 
− destinazione d’uso prevalente; 
− presenza di persone, valutata attraverso l’indice fondiario; 
− capacità di evacuazione. 
Nelle zone di PRG non ancora edificate o consolidate da specifici strumenti urbanistici esecutivi si è invece tenuto conto della 
peggiore situazione compatibile con le previsioni di Piano, sempre in merito a destinazione d’uso prevalente, presenza di persone e 
capacità di evacuazione. 
L’inquadramento del territorio prosegue mediante l’individuazione degli elementi di natura puntuale o lineare particolarmente 
sensibili, quali, ad esempio, infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche; qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno 
individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre 
l'entità delle conseguenze (ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo 
stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.). 
Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale, 
urbanistica e di settore.  
La categorizzazione del territorio esposta nella Tabella 1 tiene conto di alcune valutazione dei possibili scenari incidentali, e in 
particolare dei seguenti criteri: 

• la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste; la 
difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; 
per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso 
alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi; 
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• la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore 
autogestione dei dispositivi di sicurezza; 

• la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una minore 
esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate; 

• la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso. 
 
Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni che riguardano i singoli casi specifici, sarà necessario ricondurre alle 
categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente presenti e non esplicitamente citati dalla tabella stessa. 
Il Territorio viene suddiviso in Categorie da A (area densamente abitata) a F (area entro i confini dello stabilimento) in funzione 
dell’indice di edificazione esistente, della presenza di luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità, di locali di 
pubblico spettacolo, mercati, centri commerciali, stazioni ferroviarie, aree con insediamenti industriali, artigianali ed agricoli. 
Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 
ove applicabili. 
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Regione Lombardia, nell'ambito della sua autonomia ha integrato i contenuti della Tabella 1 con Delibera regionale n. VII 19794 del 
10/12/04 
 

CATEGORIE TERRITORIALI 

Categoria A • Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2. 

• Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio 
ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 
persone presenti). 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 
destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 
 

• Luogo di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, 

strutture fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura almeno mensile 

Categoria B • Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. 

• Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio 
ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 
persone presenti). 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre 
destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, 
terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 
500 persone presenti). 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad 
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, 
religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al 
chiuso) e cinema multisala. 

• Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 
persone/giorno). 

Categoria C • Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, 
terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino 
a 500 persone presenti). 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad 
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, 
religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al 
chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). 

• Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 
persone/giorno). 

• Autostrade e tangenziali in assenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in 

caso di incidente 

• Aeroporti 
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CATEGORIE TERRITORIALI 

Categoria D • Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 

• Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad 
esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.. 

• Autostrade e tangenziali in presenza di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in 

caso di incidente 

• Strade statali ad alto transito veicolare 

Categoria E • Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di 
edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2. 

• Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici, aree tecnico produttive 

Categoria F • Area entro i confini dello stabilimento. 
• Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in 

cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone. 

Tabella 01: Categorie territoriali 

 
(Sono riportate in corsivo le modifiche introdotte dalla Delibera Regione Lombardia n. VII 19794 del 10/12/04) 

 

3.1.2 Elementi ambientali vulnerabili 

 
Con particolare riferimento al pericolo per l'ambiente che può essere causato dal rilascio incidentale di sostanze pericolose, si 
considerano gli elementi ambientali secondo la seguente suddivisione tematica delle diverse matrici ambientali vulnerabili 
potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di sostanze pericolose per l'ambiente: 
 

− Beni paesaggistici e ambientali (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490); 
− Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative); 

− Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al 
tempo di ricambio ed al volume del bacino); 

− Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero profondo non protetto o protetto; zona 
di ricarica della falda acquifera); 

− Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate). 
 
La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia incidentale cui ci si riferisce. Su tale 
base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potrà considerare trascurabile l'effetto prodotto da fenomeni energetici come 
l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del sottosuolo. 
In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno specifico che può essere arrecato all'elemento 
ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della possibilità di mettere in atto interventi di ripristino 
susseguentemente ad un eventuale rilascio. 
 
In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, verrà effettuata una ricognizione della presenza degli elementi ambientali 
vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di tutela, ove esistenti, ovvero in base alla tutelabilità di legge, 
oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di 
settore. 
 
Le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle situazioni che possono aggravare 
le conseguenze sulle persone e sul territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente. 
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3.2 Determinazione delle aree di danno 

 
Per la redazione dell’E-RIR risulta necessario effettuare una ricognizione della situazione del territorio comunale in merito alla 
presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ricadenti nell’ambito di applicazione delle “Linee guida per la predisposizione 
dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (E-RIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti”. 
I gestori degli stabilimenti soggetti all’art. 6, 7 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. devono trasmettere su richiesta del Comune o delle 
autorità competenti le informazioni relative all’inviluppo delle aree di danno, le classi di probabilità di ogni singolo evento nonché le 
informazioni relative al danno ambientale, tutti elementi contenuti all’interno del Rapporto di Sicurezza. Le medesime informazioni 
per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. devono essere fornite solo nel caso in cui siano individuate aree 
di danno esterne allo stabilimento. 

3.2.1 Valori di soglia 

 
Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno 
complessi. Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul 
superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale 
viceversa si ritiene che il danno possa accadere. 
In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla base del superamento dei 
valori di soglia espressi nella seguente Tabella 2. Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale, 
il gestore esprime le aree di danno con riferimento ai valori di soglia di Tabella 2. In generale, gli effetti fisici derivati dagli scenari 
incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o strutture; in funzione della specifica tipologia, della loro intensità e 
della durata. 
Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili indicati è invece correlato alla dispersione di sostanze pericolose i cui 
effetti sull'ambiente sono difficilmente determinabili a priori mediante l'uso di modelli di vulnerabilità. 
L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti non permette infatti l'adozione 
di un approccio analitico efficace che conduca a risultati esenti da cospicue incertezze. Si procede pertanto secondo indicazioni 
qualitative. Tali valori sono congruenti con quelli definiti nelle linee guida di pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento 
della Protezione Civile e con quelli definiti nel decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di 
sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)" e decreto ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione 
dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici". 
 
La necessità di utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non solo dall'esigenza di assicurare la necessaria uniformità di trattamento 
per i diversi stabilimenti, ma anche per rendere congruenti i termini di sorgente utilizzati nel controllo dell'urbanizzazione con quelli 
per la pianificazione di emergenza esterna e per l'informazione alla popolazione. 
 
Le tipologie di effetti fisici da considerare sono i seguenti: 
 

• Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE): I valori di soglia sono in questo caso espressi come potenza 
termica incidente per unità di superficie esposta (kW/m2). I valori numerici si riferiscono alla possibilità di danno a persone 
prive di specifica protezione individuale, inizialmente situate all’aperto, in zona visibile alle fiamme, e tengono conto della 
possibilità dell’individuo, in circostanze non sfavorevoli, di allontanarsi spontaneamente dal campo di irraggiamento. Il 
valore di soglia indicato per i possibili danni alle strutture rappresenta un limite minimo, applicabile ad obiettivi 
particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, ecc. e per esposizioni di lunga 
durata. Per obiettivi meno vulnerabili potrà essere necessario riferirsi a valori più appropriati alla situazione specifica, 
tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell’esposizione. 

• Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball): Il fenomeno, tipico dei recipienti e serbatoi di materiale infiammabile 
pressurizzato, è caratterizzato da una radiazione termica variabile nel tempo e della durata dell’ordine di 10-40 secondi, 
dipendentemente dalla quantità coinvolta. Poiché in questo caso la durata, a parità di intensità di irraggiamento, ha 
un’influenza notevole sul danno atteso, è necessario esprimere l’effetto fisico in termini di dose termica assorbita (kJ/m2)3. 
-ai fini del possibile effetto domino, vengono considerate le distanze massime per la proiezione di frammenti di dimensioni 
significative, riscontrate nel caso tipico del GPL. 
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• Radiazione termica istantanea (FLASH-FIRE): Considerata la breve durata dell’esposizione ad un irraggiamento 
significativo (1-3 secondi, corrispondente al passaggio su di un obiettivo predeterminato del fronte fiamma che transita 
all’interno della nube), si considera che effetti letali possano presentarsi solo entro i limiti di infiammabilità della nube (LFL). 
Eventi occasionali di letalità possono presentarsi in concomitanza con eventuali sacche isolate e locali di fiamma, 
eventualmente presenti anche oltre il limite inferiore di infiammabilità, a causa di possibili disuniformità della nube; a tal 
fine si può ritenere cautelativamente che la zona di inizio letalità si possa estendere fino al limite rappresentato da ½ LFL. 
 

• Onda di pressione (VCE): Il valore di soglia preso a riferimento per i possibili effetti letali estesi si riferisce, in particolare, 
alla letalità indiretta causata da cadute, proiezioni del corpo su ostacoli, impatti di frammenti e, specialmente, crollo di 
edifici (0,3 bar); mentre, in spazi aperti e privi di edifici o altri manufatti vulnerabili, potrebbe essere più appropriata la 
considerazione della sola letalità diretta, dovuta all’onda d’urto in quanto tale (0,6 bar). I limiti per lesioni irreversibili e 
reversibili sono stati correlati essenzialmente alle distanze a cui sono da attendersi rotture di vetri e proiezione di un 
numero significativo di frammenti, anche leggeri, generati dall’onda d’urto. Per quanto riguarda gli effetti domino, il valore 
di soglia (0,3 bar) è stato fissato per tenere conto della distanza media di proiezione di frammenti od oggetti che possano 
provocare danneggiamento di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc. 
 

• Proiezione di frammenti (VCE): La proiezione del singolo frammento, eventualmente di grosse dimensioni, viene 
considerata essenzialmente per i possibili effetti domino causati dal danneggiamento di strutture di sostegno o dallo 
sfondamento di serbatoi ed apparecchiature. Data l’estrema ristrettezza dell’area interessata dall’ impatto e quindi la bassa 
probabilità che in quell’area si trovi in quel preciso momento un determinato individuo, si ritiene che la proiezione del 
singolo frammento di grosse dimensioni rappresenti un contribuente minore al rischio globale rappresentato dallo 
stabilimento per il singolo individuo (in assenza di effetti domino). 
 

• Rilascio tossico: Ai fini della valutazione dell’estensione delle aree di danno relative alla dispersione di gas o vapori 
tossici, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri tipici: 

− IDLH (“Immediately Dangerous to Life and Health”: fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino 
alla quale l’individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili 
alla salute e sintomi tali da impedire l’esecuzione delle appropriate azioni protettive. 

− LC5O (30min,hmn): concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti umani esposti 
per 30 minuti. 

Nel caso in cui siano disponibili solo valori di LC5O per specie non umana e/o per tempi di esposizione diversi da 30 
minuti, deve essere effettuata una trasposizione ai detti termini di riferimento mediante il metodo TNO. 
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base della massima durata 
presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In condizioni impiantistiche favorevoli (ad 
esempio, sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza 
per chiusura valvole, ecc.) e a seguito dell’adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella 
normativa vigente, il gestore dello stabilimento può responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di 
esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibilità di adottare valori di soglia corrispondentemente diversi 
da quelli di Tabella 2. 
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Tabella 02: Valori di soglia 

 

3.2.2 Aree di danno 

 
Le aree di danno vengono determinate sulla base dei livelli di soglia indicate in Tabella 2. 
Per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del Rapporto di sicurezza, la determinazione delle aree di danno viene effettuata nei 
termini analitici richiesti per la stesura del documento ed eventualmente rivalutata a seguito delle conclusioni dell'istruttoria per la 
valutazione del Rapporto di sicurezza. 
 
Per gli altri stabilimenti, vengono prese in considerazione le informazioni e gli elementi tecnici forniti dai gestori in riferimento al 
Sistema di Gestione Sicurezza di cui all’allegato III D.Lgs. 17/08/99 n. 334 e art. 7 D.M. 09/08/2000 conformemente alle definizioni 
ed alle soglie indicate in Tabella 2 
 

3.2.3 Classe di pericolosità ambientale 

 
La determinazione delle problematiche ambientali si basa sulla identificazione delle sostanze pericolose per l'ambiente. Rispetto a 
queste si prendono a riferimento principalmente (perché rientranti in applicazione del D.Lgs. 334/99) quelle classificate R50 
(Altamente tossico per gli organismi acquatici), R51(Tossico per gli organismi acquatici), R53 (Può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l’ambiente acquatico). 
 
La classe di pericolosità ambientale viene attribuita adottando il seguente criterio: 
 

I CLASSE DI PERICOLOSITÀ TIPOLOGIA DI SOSTANZE PRESENTI 

1 Elevata Presenza di sostanze pericolose per l’ambiente (N) in quantità superiore alle soglie di 
cui alla colonna 2 Allegato I D.Lgs. 334/99 

2 Media Presenza di sostanze pericolose per l’ambiente (N) in quantità inferiore alle soglie di 
cui alla colonna 2 e/o presenza di sostanze tossiche (T/T+) in quantità superiore alle 
soglie di cui alla colonna 2 Allegato I D.Lgs. 334/99 

3 Bassa Casi rimanenti (Presenza solo di sostanze F/E/O) 
Tabella 03: Classe di pericolosità ambientale 
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3.3 Valutazione della compatibilità territoriale 

 
Per la formulazione dell’Elaborato Tecnico, nell’ambito di un approccio basato sulla valutazione del rischio, nel quale vengono 
effettuate delle valutazioni di compatibilità tra lo stabilimento e gli elementi territoriali effettivamente presenti, sulla base del rischio 
associato agli scenari incidentali specifici dello stabilimento in esame, si utilizza una metodologia che, pur semplificata e 
parametrizzata, conduce ad una rappresentazione sufficientemente precisa e ripetibile del livello di rischio rappresentato dalla 
specifica realtà stabilimento/territorio. 
Tale approccio trova un ampio riscontro nell'applicazione dei decreti applicativi del DPR 175/88 e, in particolare: 
- decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio 
liquefatto (GPL)"; 
- decreto ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente 
infiammabili e/o tossici". 
Solo nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui all'articolo 13 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stante la 
estensiva significatività delle interazioni tra stabilimenti diversi e tra questi e certi elementi territoriali, si renderà necessario, per la 
compiutezza delle valutazioni, fare riferimento anche agli esiti dello studio integrato dell'area, necessariamente basato sulla 
ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari soggetti e, quindi, su di un approccio più estesamente probabilistico. 
La valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, deve essere 
formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla base delle valutazioni dell'autorità competente di 
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni 
pertinenti. 
Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati nell'ambito del processo di 
valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo in considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti 
connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o allo specifico uso del territorio. 
Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del gestore ad adottare misure tecniche complementari, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
potranno prevedere opportuni accorgimenti ambientali o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la 
vulnerabilità delle costruzioni ammesse nelle diverse aree di pianificazione interessate dalle aree di danno. 
In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in relazione alla sovrapposizione 
delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilità in Tabella 1, con l'inviluppo delle aree di danno, come 
evidenziato dalle successive Tabella 4a e Tabella 4b 
Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze misurate dal centro di pericolo 
interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti 
dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate. 
 

 

Tabella 04a: Categorie territoriali compatibili in presenza di variante urbanistica 

 

 
Tabella 04b: Categorie territoriali compatibili in assenza di variante urbanistica 
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Le lettere indicate nelle caselle delle Tabella 4a e Tabella 4b fanno riferimento alle categorie territoriali descritte nella Tabella 1, 
mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto sopra detto. 
Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite 
dalla Tabella 4a. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica si utilizza la Tabella 4b. 
 
Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle 
rispettive attribuzioni, tengono conto della presenza o della previsione di elementi aventi particolare rilevanza sotto il profilo sociale, 
economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio, reti tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico-
architettonici. Anche in questo caso, sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è possibile stabilire se l'elemento considerato 
sia interessato dall'evento incidentale ipotizzato. I valori in Tabella 2 alla quinta colonna, definisce infatti le tipologie di scenario ed i 
valori di soglia relativi, per i quali ci si deve attendere un danno grave alle strutture. 
Nelle aree di danno individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in tali aree siano presenti i suddetti elementi, si 
introducono negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni per la realizzazione dell'opera ovvero per la 
protezione dell'elemento. 
 

 

Si fa presente che oltre agli stabilimenti presenti all’interno del confine comunale è necessario censire anche i siti produttivi a rischio 
di incidente rilevate presenti nei comuni limitrofi, per i quali le aree di danno degli scenari incidentali previsti potrebbero avere 
ricadute sul territorio di Peschiera Borromeo. 
 

3.3.1 Metodo di valutazione della compatibilità territoriale proposto da Regione Lombardia con Del. VII 19794 del 
10/12/04 

Nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui all'articolo 13 decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, le interazioni tra 
stabilimenti diversi e tra questi e certi elementi territoriali può essere particolarmente significativa. Di conseguenza il D.M. 9 maggio 
2001 indica che, per la compiutezza delle valutazioni, risulta opportuno fare riferimento anche agli esiti dello studio integrato 
dell'area, necessariamente basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari soggetti e, quindi, su di un approccio più 
estesamente probabilistico. 
Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n.334 ci si avvale dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali 
successive modifiche: 

− Decreto Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996, "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi 
di gas e petrolio liquefatto G.P.L., pubblicato nel S.O. n.113 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996.) 

− Decreto Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998, "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti sicurezza relativi ai depositi di 
liquidi facilmente infiammabili e/o tossici), pubblicato nel S.O. n.188 alla Gazzetta Ufficiale n.262 del 9 novembre 1998. 

 
Il metodo proposto dalla Regione Lombardia prevede un approccio prettamente deterministico, basato sulla valutazione della qualità 
impiantistica e gestionale dello stabilimento attraverso l’indice ISG (Indice Sicurezza Gestore). 
Le caratteristiche di sicurezza e le misure preventive e protettive presenti presso un insediamento industriale possono essere 
suddivise in due grandi gruppi: 

− riduzione del rischio attraverso la riduzione delle probabilità di accadimento degli eventi incidentali; 

− riduzione del rischio attraverso la riduzione dell’entità potenziale dei danni. 
 
All’atto della valutazione della compatibilità territoriale vengono presi in considerazione tali interventi preventivi e protettivi e viene 
dato loro un peso. Viene, pertanto, introdotto l’ indicatore della qualità del servizio di prevenzione e protezione del gestore: l’Indice di 
Sicurezza del Gestore (ISG). 
Tale indice è ricavato attraverso la verifica di alcuni parametri, riportati nella tabella seguente, ritenuti rilevanti rispettivamente per 
gestori che detengono: 

• sostanze esplosive e infiammabili 
• sostanze tossiche 
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Tabella 05: Indicizzazione dei parametri 

 
L’Indice si trova sommando i vari valori. Si otterrà un punteggio variabile da 0 a 100 dando luogo a 4 classi di qualità gestionale: 

 

 
Tabella 06: Definizione della classe del gestore 
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La compatibilità territoriale viene quindi definita sulla base delle tabelle di seguito riportate: 
 

 
Tabella 07a: Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti 

 

 
Tabella 07b: Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti (per il rilascio di concessioni e 

autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica e per insediamento di nuovi stabilimenti) 
 

 
 
 
 

 
. 
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3.4 Compatibilità con gli elementi ambientali 

 
Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti rilevanti, le autorità preposte 
alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, dovranno tenere conto della specifica 
situazione del contesto ambientale. 
 
Al fine di valutare la compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono 
influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio idrogeologico individuate 
in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. 
Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo ambientale potranno 
richiedere l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia. 
 
Si tenga presente inoltre che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le regioni disciplinano il raccordo tra 
istruttoria tecnica e procedimenti di valutazione di impatto ambientale. 
 
Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei possibili rilasci incidentali di sostanze pericolose. La definizione 
della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali vulnerabili, a seguito di valutazione, effettuata dal gestore, sulla base 
delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti 
ambientali dello scenario incidentale.  
 
Le categorie di danno ambientale sono così definite: 

 

 
Tabella 08: Categorie di danno ambientale 

 

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti dal Decreto, è da ritenere non compatibile l'ipotesi di danno grave. Nei 
casi di incompatibilità ambientale (danno grave) di stabilimenti esistenti con gli elementi vulnerabili, il Comune può procedere ai 
sensi dell'articolo 14, comma 6 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, invitando il gestore a trasmettere all'autorità 
competente di cui all'articolo 21, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno 
ambientale. 
 
Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) devono essere introdotte nello strumento 
urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di mitigazione con particolari accorgimenti e interventi 
di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle 
caratteristiche dei siti e degli impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno. 
 
Si precisa però che, per stabilimenti esistenti, il Comune può invitare il gestore a trasmettere all'autorità competente le misure 
complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale. 
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4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

4.1 Inquadramento generale 

 
Il territorio in esame si trova nel settore sud-est della provincia di Milano. La cittadina conta più di 20.000 abitanti ed ha una 
superficie pari a 23,49 km2. 
 
Essa confina a nord con il comune di Segrate e Pioltello, a nord - est con il comune di Rodano, a est con il comune di Pantigliate, a 
sud e sud - est con il comune di Mediglia, a sud e sud - ovest con il comune di S.Donato Milanese e a ovest con il comune di Milano. 
 

 
Immagine 01: Inquadramento territoriale Comune di Peschiera Borromeo 

 
Coordinate 45° 26′ 0″ N, 9° 19′ 0″ E 
Decimal 45.433333°, 9.316667° 
UTM 5031139 524769 32T 
Articles 45 degrees N 
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4.2 Caratteristiche territoriali 

 
Dal punto di vista geologico, la zona comunale in esame è parte integrante di un vasto ripiano alluvionale di età pleistocenica 
impostato su depositi alluvionali noti nella letteratura geologica come "Fluvioglaciale Würm" o “Diluvium recente” (v. Carta Geologica 
d’Italia - Foglio Milano). 
Tali materiali costituiscono il ripiano fondamentale della pianura lombarda, caratterizzato in generale da una successione di depositi 
alluvionali rappresentati da ghiaie poligeniche ed eterometriche e sabbie, disposte secondo orizzonti interdigitati di potenza variabile, 
con intercalazioni limose e/o limoso-argillose e con locali cementazioni secondarie. In superficie è presente uno strato di alterazione 
di ridotto spessore (in genere inferiore al metro), di colore brunastro. 
Dal punto di vista geomorfologico la superficie alluvionale in oggetto risulta caratterizzata, nell'area indagata, da una piatta 
monotonia localmente interrotta da marcati interventi antropici (scavi, riporti, cave ecc.). 
All'interno del ripiano fondamentale della pianura lombarda, i principali corsi d'acqua hanno inciso valli a cassetta all'interno delle 
quali sono stati successivamente deposti i relativi depositi alluvionali, principalmente derivati dalla rielaborazione dei depositi 
costituenti il ripiano fondamentale. E' questo il caso del fiume Lambro, che corre lungo il limite occidentale del territorio comunale. In 
funzione dei rapporti morfologici si possono in particolare distinguere nella zona di interesse un primo ripiano di depositi alluvionali 
antichi del Lambro, sensibilmente sopraelevato rispetto all'alveo attivo, ed un secondo, costituito da depositi alluvionali recenti ed 
attuali e corrispondente alla porzione di territorio direttamente a cavallo del corso d'acqua, comprendente l'alveo attivo, la sua golena 
e le aree interessate da divagazione o alluvionamento recente. 
Si segnala la presenza di una falda superficiale che ha sede in depositi ghiaioso-sabbiosi e, a partire da una profondità media di 50 
m dal piano campagna, di falde contenute in acquiferi prevalentemente sabbiosi (e sabbioso-ghiaiosi tra i 50 ed i 100 m di 
profondità), confinate in depositi argillosi e limosi, dapprima di origine continentale e successivamente di ambiente marino. 
L’acquifero superficiale corrisponde al cosiddetto “acquifero tradizionale” in quanto le falde in esso contenute (di tipo libero e talora 
semiconfinato) hanno rappresentato le risorse idriche storicamente sfruttate nel milanese. 
Da un punto di vista idraulico le unità di tale acquifero sono in parte comunicanti e definiscono un sistema acquifero monostrato 
multifalda. La falda idrica superficiale e l’eventuale falda semiconfinata hanno scambi idrici dovuti a fenomeni di drenanza e alla 
mancata continuità degli acquitards che le separano (tali scambi sono accentuati dai passaggi idrici attraverso il dreno lungo colonna 
dei vecchi pozzi, realizzati senza adeguati tamponamenti). 
In letteratura, agli acquiferi di natura ghiaiosa, contenuti nell’unità idrogeologica ghiaioso-sabbiosa, sono attribuiti valori di 
trasmissività relativamente elevati (da 2*10-2 a 4*10-2 m2/s), mentre agli acquiferi prevalentemente sabbiosi vengono assegnati 
valori mediamente più bassi, variabili tra 8*10-3 e 4*10-2 m2/s. I valori di conducibilità idraulica sono dell’ordine di 10-3 m/s, mentre 
quelli di portata specifica di 10-20 l/s/m. 
Si evince che, nella zona di interesse, la falda tradizionale ha un andamento circa diretto da NNE a SSW, risentendo solo 
marginalmente della grande depressione piezometrica dell’area urbana di Milano, generata dagli ingenti prelievi idrici cui è 
sottoposto l’acquifero tradizionale. 
 
Gli emungimenti (oggi meno rilevanti rispetto al passato) determinano la formazione di un’ampia struttura convergente 
(comunemente indicata come “depressione milanese”), in grado di influenzare marcatamente l’andamento naturale dei flussi 
sotterranei che in assenza di perturbazioni dovrebbero assumere un senso di scorrimento regionale verso S, in direzione della zona 
di recapito finale delle acque di falda, corrispondente al corso del Fiume Po. 
L’effetto di richiamo della depressione urbana si esercita in maniera via via decrescente dal centro verso la periferia, tanto da portare 
l’andamento delle curve isopiezometriche ad una forma radiale convergente verso il centro di Milano. 
In generale, si osserva che la falda libera nei periodi di massima escursione stagionale si colloca a circa 1,5-2 m dal piano 
campagna, con oscillazioni annue dell’ordine di 1 m circa (fino a massimi dell’ordine dei 2 m) direttamente connesse ai cicli irrigui. 
Il senso generale di deflusso della falda è verso meridione. Sono presenti locali deformazioni delle piezometriche in corrispondenza 
delle interferenze indotte dai principali laghi di cava (si veda in particolare l’area a valle dell’Idroscalo). 
Sulla base dei dati noti nella zona di pianura di diretto interesse è presente una falda libera in depositi alluvionali senza alcuna 
protezione. Come tutto il settore orientale dell’hinterland milanese, la pianura è infatti costituita da depositi alluvionali ghiaioso-
sabbiosi, con una modesta copertura pedogenizzata. 
In profondità dall’alto verso il basso si individuano due litozone: una ghiaioso-sabbiosa (spessore di 50 m) ed una sabbioso-argillosa. 
Nella litozona ghiaioso-sabbiosa predominano nettamente i termini con tessitura grossolana ghiaiosa con matrice sabbiosa. 
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La litozona sabbioso-argillosa è costituita da litotipi argillosi, con intercalazioni di livelli, mediamente con spessore inferiore ai 10 m, 
prevalentemente sabbiosi o sabbioso ghiaiosi nell'intervallo di profondità 50-100 m. Nell’ambito della prima litozona l’acquifero può 
essere considerato monostrato (gli orizzonti acquiferi sono talvolta separati da livelli argillosi discontinui e sporadici); tra gli acquiferi 
della seconda litozona la separazione è netta e con buona continuità laterale; questo permette di classificare l’acquifero come 
multistrato. 
In riferimento alle misure piezometriche disponibili, il suo campo di moto è caratterizzato da un deflusso mediamente da nord verso 
sud, con soggiacenze che stagionalmente risultano prossime al piano campagna. La falda subisce delle oscillazioni stagionali legate 
alla sua alimentazione. Quest’ultima è rappresentata dalla infiltrazione efficace legata alle precipitazioni e, principalmente, alle 
irrigazioni, oltre al deflusso della falda da monte. 
In base alle caratteristiche tessiturali e idrauliche dell’acquifero, data l’assenza di una copertura a bassa permeabilità e per la ridotta 
profondità della superficie dalla falda libera, contenuta in depositi alluvionali a tessitura grossolana e privi di protezione, il grado di 
vulnerabilità intrinseca risulta quindi molto elevato. 
L’area comunale è inoltre caratterizzata da una elevata densità abitativa e da numerose e diversificate attività sia industriali che 
agricole. In riferimento ad un eventuale versamento di sostanze inquinanti sul terreno il corpo idrico sotterraneo presenta una 
elevata suscettibilità all’inquinamento. 
L’alta vulnerabilità idrogeologica della prima falda, la sua bassissima soggiacenza (profondità del livello freatico dal piano 
campagna) in considerazione delle oscillazioni sia stagionali che a lungo termine, sono elementi generalizzati per l’intero territorio 
comunale che sono stati tenuti in considerazione per la zonizzazione nelle classi di fattibilità geologica. 
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Tutti i dati a disposizione indicano come l’ampia fascia, di larghezza fino a circa 1,5 Km in sinistra orografica del Lambro in Comune 
di Peschiera Borromeo, sia contraddistinta attualmente da condizioni di esondabilità prevalentemente di tipo Fascia B, anche 
direttamente documentata dalle esondazioni storiche e, in particolare, recenti (eventi alluvionali del 2000 e 2002). 
In tali aree sono comprese la frazione di Linate, la quasi totalità del sedime aeroportuale di Linate, i quartieri occidentali del centro 
abitato, alcuni nuclei abitati (cascine, ecc.) ed insediamenti industriali della piana alluvionale prossima al Lambro. 
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Il Comune di Peschiera, sulla base del D.M. del 5 marzo 1984 (“Dichiarazione di sismicità di alcune zone della Regione Lombardia”), 
riguardante l’aggiornamento delle zone sismiche della regione, non rientrava tra i comuni lombardi classificati come sismici e quindi 
assoggettati (ai sensi della L. n° 64/74) alla specifica normativa nazionale emanata in merito alle norme tecniche relative alle 
costruzioni sismiche (D.M. 3 marzo 1975, D.M. 3 giugno 1981, D.M. 19 giugno1984, D.M. 29 gennaio 1985, D.M. 26 gennaio 1986 e 
D.M. 16 gennaio 1996). 
Secondo l’ultimo aggiornamento delle classificazione di cui all’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 105, S.o.n. 72 del 08/05/2003), il comune di Peschiera Borromeo secondo le disposizioni della 
nuova classificazione ricade in classe 4, per cui l’assoggettamento o meno a norme antisismiche è demandato alla regione di 
appartenenza. 
Come si rileva da Carta delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni della Regione Lombardia, Molin D., Stucchi M. 
& Valensise G., 1996 il territorio comunale di Peschiera Borromeo e’ tra le aree a pericolosità sismica di classe C, rappresentate da 
comuni in cui l’intensità massima dei sismi non ha superato in passato il VI° della scala MCS, dove gli effetti massimi attesi 
consistono in forti scuotimenti e possibilità di danni occasionali di lieve entità. 
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Per quel che attiene all’aspetto sismotettonico, la zona in studio ricade in un ambito caratterizzato (M.S. Barbano et al., 1982) da uno 
spessore crostale dell’ordine dei 25-30 Km e da una sismicità bassa. Infatti in tale porzione della Lombardia l’attività sismica è da 
considerarsi ovunque scarsa. 
  



Comune di Peschiera Borromeo GENNAIO 2012 

 

E – R.I.R. | Informazioni fornite dai gestori 28 di 58 

 

5 INFORMAZIONI FORNITE DAI GESTORI 

 
Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 trasmette, su 
richiesta del Comune o delle Autorità competenti le seguenti informazioni: 

� Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di soglia, ognuna 
misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale 
aggiornate; 

� per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito ricavata 
dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio 1996 e 20 ottobre 1998; 

� per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento; 
� per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali che possono 

interessare gli elementi ambientali vulnerabili. 
 

Per gli stabilimenti esistenti soggetti ai soli obblighi di cui all'art.6 e 7 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il gestore 
trasmette alle stesse autorità le suddette informazioni, ricavate dalle valutazioni effettuate come indicato dall'allegato III del predetto 
Decreto e dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n.195 del 22 agosto 2000, 
nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, nel solo caso in cui siano individuate aree di danno esterne all'area dello 
stabilimento. 
 
Per i nuovi stabilimenti sono trasmesse alle medesime autorità dal gestore le stesse informazioni all'atto della presentazione del 
rapporto preliminare di sicurezza all'autorità competente per il rilascio del nullaosta di fattibilità di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo 
334/99 o, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dei soli articoli 6 e 7 dello stesso Decreto, all'atto della richiesta di concessioni e 
autorizzazioni edilizie. 
 

Valutazioni fornite dall'autorità all'art. 21 del d.Lgs. 334/99 e s.m.i. 
 
Contestualmente all'atto che conclude l'istruttoria tecnica, l'autorità di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 
trasmette alle autorità competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica e per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni 
edilizie: 
 

� per gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui all'art. 8 del Decreto suddetto, le informazioni che il gestore è tenuto a 
riportare nel rapporto di sicurezza o nel rapporto preliminare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334; il gestore assicura che tali informazioni siano raccolte ed evidenziate nel rapporto in modo organico e 
sistematico all'interno di un apposito allegato concernente elementi per la pianificazione del territorio; 

� le eventuali variazioni intervenute in relazione alla stima delle aree di danno, alla classe di appartenenza dei depositi, alla 
categoria di frequenza degli eventi ipotizzati, rispetto alle informazioni trasmesse inizialmente dal gestore; 

� gli elementi che debbono essere presi in considerazione per un più completo e corretto giudizio di compatibilità territoriale 
e ambientale, valutati, tra l'altro, sulla base di: presenza di specifiche misure di carattere gestionale; adozione di particolari 
ed efficaci tecnologie o sistemi innovativi; disponibilità di strutture di pronto intervento e soccorso nell'area; adozione di 
particolari misure di allertamento e protezione per gli insediamenti civili; adozione da parte del gestore delle misure 
tecniche complementari ai sensi dell'art. 14 comma 6, del Decreto Legislativo 334/99. 
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5.1 Aziende a rischio di incidente rilevante (soggette al D. Lgs. 334/99) 
 
Nell’ambito del territorio comunale di Peschiera Borromeo è presente un’attività industriale, appartenente a classe di lavorazione a 
rischio di incidente rilevante (art. 6 e 7 D.Lgs 334/99 e s.m.i.), pertanto essa è soggetta alla predisposizione della Scheda di 
Valutazione Tecnica ai sensi dell’art. 5 della L.r.19/2001. 
 
L’azienda oggetto di tale pianificazione è la CARBODOLL Srl, sita in via Fratelli Bandiera, n.21, in zona prevalentemente industriale, 
nella vicinanze dell’aeroporto “Enrico Forlanini”. Nelle aree circostanti l’azienda sono presenti anche unità abitative. 
 
Per quanto concerne gli stabilimenti HUB Srl e R.A.I. Srl, siti c/o Aeroporto E. Forlanini, in Peschiera Borromeo e impiegati nello 
stoccaggio e movimentazione di Kerosene Jet-A1 per rifornimento aeromobili in transito nell’aeroporto di Linate hanno dichiarato, 
rispettivamente in data 21/04/08 e 25/09/08, che i quantitativi di sostanze sono inferiori a quelli previsti dall’Allegato I del D. Lgs. 
238/05, per cui tali aziende non sono più soggette all’art.6 e 7 del D. Lgs. 334/99. 
 
Secondo quanto e’ emerso dall’indagine effettuata presso i comuni limitrofi, è emerso che nel Comune di Mediglia è presente 
un’azienda in art. 6  che costituisce fonte di rischio anche per parte del territorio di Peschiera Borromeo.  
Tale azienda è la MAPEI Spa. 
 
Le aziende presenti negli altri comuni limitrofi non prevedono scenari incidentali che possano interessare il territorio di Peschiera 
Borromeo. 

 
Immagine 02: Individuazione aziende RIR sul territorio - ortofoto 

 

CARBODOLL SRL 

MAPEI SPA 
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5.2 CARBODOLL SRL 
 
Si forniscono di seguito le informazioni assunte, al fine del presente documento, dall’azienda Carbodoll Srl. 

5.2.1 Informazioni generali 

 

Ragione sociale: 
CARBODOLL SRL 

 

Indirizzo e sede legale 
Via Fratelli Bandiera, n.21 – 20068 – Peschiera Borromeo 

(MI) 
 

Ubicazione in coordinate geografiche 
Latitudine: 5031650 N 

Longitudine: 1522400 E 

Presidente e gestore dello stabilimento (ai senti del D. 
Lgs. 334/99) 

G. Sartirana 

Direttore di stabilimento V. Pozzi 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione V. Pozzi 

 

Classe D. Lgs. 334/99 
Attività classificata in art. 6 e 7 ai sensi del D.lgs. 334/99 

come stabilimento chimico o petrolchimico 

Data ultima notifica 17/10/2008 

Data ultima scheda informativa 17/10/2008 

 
 

 
Immagine 03: Stabilimento CARBODOLL Srl  
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5.2.2 Descrizione attività 

 
L’attività svolta dalla Carbodoll Srl è volta allo stoccaggio, ai fini commerciali, e al confezionamento di prodotti petroliferi, solventi e 
prodotti chimici affini; le operazioni svolte prevedono quindi l’approvvigionamento, mediante autobotte, lo stoccaggio in serbatoi, 
l’eventuale confezionamento in fusti o cisternette e la rivendita dei prodotti, sfusi o confezionati. 
Nell’insediamento esiste la possibilità di effettuare la miscelazione e freddo di solventi. I prodotti passano dalla cisterna di stoccaggio 
a quella di miscelazione tramite tubazioni fisse; le quantità vengono regolate con conta litri. Anche per quanto concerne il 
confezionamento, il prodotto viene mandato nell’imballo tramite tubazioni fisse o conta litri. 
Le operazioni di trasferimento delle materie prime liquide da autocisterna ai serbatoi sono eseguite in ciclo chiuso. 
Tutte le materie prime e tutti i prodotti vengono trasportati su strada tramite vettori (camion e autocisterne) conformi alle vigenti 
normative sul trasporto di materie pericolose (ADR). 
 

5.2.3 Descrizione stabilimento 

 
La proprietà ha un’area di circa 14.400 mq. La parte centrale è edificata ad uffici su due piani e ad un capannone adibito a 
magazzino; quest’ultimi dividono il deposito in due aree. Nell’area a nord esistono due parchi serbatoi interrati con locale infustaggio 
in cls, mentre nell’area a sud esiste un altro parco serbatoi interrati con relativo locale infustaggio.  
 
Sono presenti le seguenti apparecchiature: 

− N. 56 serbatoi interrati (capacità utile da 19 a 99 m3); 

− N. 4 serbatoi fuori terra (due da 50 m3 e due da 500 m3) dotati di bacino di contenimento; 
− Una linea di confezionamento. 

 

 
Immagine 04: Planimetria dello stabilimento  
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5.2.4 Descrizione ambiente circostante 

 
L’insediamento produttivo è situato in zona periferica rispetto al centro abitato di Peschiera Borromeo, in un’area industriale priva, 
nelle immediate vicinanze, di nuclei sociali importanti quali ospedali, scuole, parrocchie, aree residenziali e simili. È presente solo un 
piccolo nucleo abitativo a nord est rispetto lo stabilimento. 
L’area è tuttavia prospiciente l’inizio delle piste di atterraggio dell’aeroporto di Linate, da cui la recinzione perimetrale dista circa 250 
m. La soggiacenza della falda è pari a ca. 5 m, il terreno è costituito in prevalenza da sabbia con percentuali di lima e argilla. 
Per quanto concerne le distanze rispetto all’esterno si forniscono di seguito i principali riferimenti: 
 

• Milano centro  m 14.800 
• S. Donato Milanese m 2.200 

• SS 415 Paullese m 1.500 

• Tangenziale est m 2.200 
• Linea ferroviaria Milano-Piacenza m 3.200 

• Campo sportivo (Via IV Novembre) m 450 

• Centro sportivo P. Borsellino (via Carducci) m 850 
• Campo sportivo (Via Toscanini) m 850 

• Fiume Lambro m 1.200 

• Ex cava Palazzetto m 500 
• Cava Farsura m 950 

• Laghetto Azzurro di Zelo Foramagno m 1.200 
 
Nel raggio di 2 km sono presenti inoltre i seguenti ricettori sensibili: 

− Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Peschiera Borromeo 

− Scuola primaria G. Galilei di Peschiera Borromeo; 
− Scuola dell’infanzia Francesco D’Assisi di Peschiera Borromeo; 

− Scuola dell’Infanzia di Mezzate; 

− Scuola primaria G. Mazzini di San Donato Milanese; 
− Scuola dell’infanzia G. Rodari di San Donato Milanese. 

  



Comune di Peschiera Borromeo GENNAIO 2012 

 

E – R.I.R. | Informazioni fornite dai gestori 33 di 58 

 

 

5.2.5 Identificazione delle problematiche di rischio 

 
Le quantità totali di sostanze e preparati pericolosi presenti nell’impianto, suddivisi per categorie di pericolosità, ed i corrispondenti 
limiti di soglia sono riportati nella tabella seguente: 
 

 
Tabella 09: Quantitativo prodotti pericolosi presenti nell’impianto, con i relativi limiti di soglia 

 
 
Di conseguenza l’azienda risulta soggetta agli obblighi dettati dagli art. 6 e 7 D. Lgs. 334/99 e s.m.i.. 
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5.2.6 Analisi preliminare per individuazione aree critiche 

 
Per l’individuazione delle aree critiche l’azienda si è basata sul metodo indicizzato, definito dal D.M. 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi 
e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici”. 
 
Per l’applicazione del metodo indicizzato sono stati scelti, come unità più significative: 
 

• lo stoccaggio di sostanze facilmente infiammabili presenti in maggiore quantità (Toluene, che oltre ad essere facilmente 
infiammabile è anche nocivo per inalazione -serbatoio da 85 t); 

• lo stoccaggio di prodotti pericolosi per l'ambiente R50 – R50/53 (Cicloesano); 
• lo stoccaggio di sostanza tossica (metanolo). 

 
Le unità più significative nell’ambito dell’analisi preliminare per individuare le aree critiche dell’impianto risultano dunque le seguenti:  

  
•  STOCCAGGIO TOLUENE (ST)  
•  STOCCAGGIO CICLOESANO (SC)  
•  STOCCAGGIO METANOLO (SM)  
 
Il D.M. 20/10/1998 ha introdotto, per i depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, la seguente categorizzazione, basata sui 
valori degli indici di rischio generale G e G’ e di tossicità T e T’ 
 

 
Tabelle 10a/10b: Categorie di depositi basate rispettivamente sull’indice di rischio generale e sull’indice di rischio tossico 

 
I risultati conseguiti con l’applicazione del metodo indicizzato sono i seguenti. 
 

 

 
Tabelle 11: Risultati del metodo indicizzato 

 
Ne consegue che in base all’Appendice IV del D.M. 20/10/1998 il deposito viene classificato in II CLASSE per il rischio 
incendio/esplosione e in I CLASSE per il rischio tossico. 
 
 
  

Categoria A e B 

Categoria A 
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5.2.7 Sintesi degli scenari incidentali descritti nella scheda di valutazione 

 
I punti critici dell’impianto sono stati identificati come quelli nei quali si ha il deposito e la movimentazione delle sostanze pericolose:  

− Piazzali che ospitano i serbatoi contenenti solventi e in cui avvengono le operazioni di carico/scarico ATB.  
− Altre aree (tettoie) in cui sono stoccati prodotti pericolosi.  

− Altre aree esterne oggetto di movimentazione da/verso le aree di confezionamento e spedizione.  
 
Sulla base dell’analisi storica condotta, dell’applicazione di metodi qualitativi descrittivi (check-list/what-if), della valutazione generale 
dei rischi sono stati identificati i seguenti scenari incidentali ragionevolmente credibili: 
 
TOP 1  
Rilascio di liquido facilmente infiammabile (toluene) per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte.  
 
TOP 2  
Rilascio di liquido facilmente infiammabile (solventi) durante la movimentazione di recipienti per inforcamento accidentale con 
carrello elevatore/caduta con completa fuoriuscita del prodotto.  
 
TOP 3  
Rilascio di liquido pericoloso per l’ambiente (cicloesano):  
3/A . sul suolo per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte;  
3/B . nel suolo per rottura/perdita da serbatoi o tubazioni interrate.  
 
TOP 4  
Rilascio di liquido pericoloso per l’ambiente durante la movimentazione di recipienti per inforcamento accidentale con carrello 
elevatore/caduta con completa fuoriuscita del prodotto.  
 
TOP 5  
Rilascio di liquido tossico (metanolo) per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte  
 
TOP 6  
Rilascio di liquido tossico (metanolo) durante la movimentazione di recipienti per inforcamento accidentale con carrello 
elevatore/caduta con completa fuoriuscita del prodotto.  
 
Tenendo conto che presso lo stabilimento esiste una gestione periodica e registrata delle operazioni di manutenzione/sostituzione 
delle linee e delle apparecchiature, sono stati esclusi gli eventi incidentali associati alla perdita di liquido da linee fisse per 
usura/corrosione o a trafilamento per mancata tenuta di guarnizioni, accoppiamenti flangiati, valvole o pompe. Si tratterebbe 
comunque in tal caso di piccole quantità, decisamente inferiori rispetto a quelle attribuibili ai top event elencati. 
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5.2.8 Determinazione delle aree di danno 

 
Per la rappresentazione delle aree interessate dalla dispersione di sostanze tossiche si è fatto riferimento alle tre soglie di danno 
di seguito riportate, per l’identificazione delle quali si è seguito il criterio definito dalle LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DI 
EMERGENZA ESTERNA PER IMPIANTI INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  del 2005 (aggiornamento di quelle 
predisposte nel 1994) del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Le concentrazioni limite sono indicate con EEI1, EEI2 e EEI3 dove EEI sta per Emergency Exposure Index.  
Area definita come ZONA DI SICURO IMPATTO, ovvero caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di 
letalità anche per le persone mediamente sane; è l’area in cui viene superato il limite EEI3.  
Area definita come ZONA DI DANNO, ovvero caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente 
sane che non intraprendano le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente 
vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.); è l’area in cui viene superato il limite EEI2.  
Area definita come ZONA DI ATTENZIONE, ovvero caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, in 
soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento; per 
quest’area non esiste una soglia esplicitamente definita, ma si ritiene ragionevole farla coincidere con l’area in cui viene superato il 
limite EEI1. 

� EEI3: Concentrazione nell’atmosfera (ppm o mg/m3) con possibili effetti letali. Per la sostanza di riferimento (metanolo) si 
è assunto EEI3 = 45554 ppm (59220 mg/m3), pari alla LC50 (concentrazione letale per inalazione nel 50% dei soggetti 
esposti per 30 minuti).  

� EEI2: Concentrazione nell’atmosfera (ppm o mg/m3) al di sotto della quale, per esposizioni fino a 30 min, sono altamente 
improbabili danni gravi e/o effetti letali. Per il metanolo si è assunto EEI2 = 6000 ppm, pari all’IDLH (concentrazione 
pericolosa per la vita o la salute se inalata per un tempo minimo di 30 minuti).  

� EEI1: Concentrazione nell’atmosfera (ppm o mg/m3) al di sotto della quale sono altamente improbabili la necessità di 
ricorso a cure mediche e l’insorgere di effetti cronici nella popolazione definita suscettibile. Per il metanolo si è assunto 
EEI1 = 600 ppm, pari al LOC (Level Of Concern, assunto pari a 1/10 del valore IDLH). 

 
Per la rappresentazione delle aree interessate dall’irraggiamento in caso di incendio (radiazione termica stazionaria, incendio tipo 
pool fire o jet fire) si è fatto riferimento alle tre soglie di danno di seguito riportate, seguendo anche in questo caso il criterio definito 
dalle LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA PER IMPIANTI INDUSTRIALI A RISCHIO DI 

INCIDENTE RILEVANTE. 
Come riferimento sono stati usati anche i valori definiti come soglie per la determinazione delle aree di danno ai fini della 
pianificazione territoriale nel D.M. 09/05/01 (punto 6.2.1 dell’Allegato), corrispondenti a elevata letalità, inizio letalità, lesioni 
irreversibili e lesioni reversibili. 
Area definita come ZONA DI SICURO IMPATTO, ovvero caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata probabilità di 
letalità anche per le persone mediamente sane; quest’area coincide all’incirca con la zona nella quale si possono avere DANNI A 
STRUMENTAZIONE, MATERIALI PLASTICI, LEGNO (irraggiamento > 12,5 kW/m2). 
Area definita come ZONA DI DANNO, ovvero caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente 
sane che non intraprendano le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente 
vulnerabili (neonati, bambini, malati, anziani, ecc.); quest’area coincide con la zona di PERICOLO PER BREVI ESPOSIZIONI 
(irraggiamento > 5 kW/m2, tollerabile dal personale non dotato di protezioni specifiche per brevissime esposizioni).  
Area definita come ZONA DI ATTENZIONE, ovvero caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, in 
soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento; per 
quest’area non esiste una soglia esplicitamente definita, ma si ritiene ragionevole farla coincidere con la zona corrispondente a 
lesioni reversibili secondo il D.M. 09/05/01 (irraggiamento > 3 kW/m2). 
 
Per quanto riguarda le aree interessate da incendio del tipo flash fire (radiazione termica istantanea) si è fatto riferimento a due 
soglie di danno, anche in questo caso seguendo il criterio definito dalle LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

ESTERNA PER IMPIANTI INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE: 
Area definita come ZONA DI SICURO IMPATTO; quest’area coincide all’incirca con la zona nella quale si supera il limite inferiore di 
infiammabilità della sostanza (concentrazione > LEL).  
Area definita come ZONA DI DANNO; quest’area coincide con la zona nella quale si supera la metà del limite inferiore di 
infiammabilità della sostanza (concentrazione > 1/2×LEL). 
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L’analisi delle varie tipologie di evento ha portato ai seguenti risultati: 
 

TOP 
EVENTI 

INCIDENTALI 
SCENARI 

INCIDENTALI 
FREQUENZE DI 
ACCADIMENTO 

CONSEGUENZE DANNI A 
STRUTTURE/ 
EFFETTO 
DOMINO 

1 ZONA 
(elevata 
letalità) 

2 ZONA 
(inizio 
letalità) 

3 ZONA 
(lesioni 

irreversibili) 

4 ZONA 
(lesioni 

reversibili) 

1 

Rilascio di liquido 
facilmente 

infiammabile per 
rottura/perdita 

manichetta 

Pool fire* 3,28×10-3 < 15 m < 25 m < 30 m <40 m < 15 m 

Flash fire + 
pool fire 

3,26×10-3 < 6 m / < 9 m / / 

Dispersione 6,49×10-1 / / / / / 

2 

Rilascio di liquido 
facilmente 

infiammabile 
durante la 

movimentazione 
di recipienti 

Pool fire 1,75×10-3 

LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI È RICONDUCIBILE AL TOP 1  
Flash fire + 

pool fire 
1,74×10-3 

Dispersione 3,48×10-1 / 

3° 

Rilascio di liquido 
pericoloso per 
l’ambiente per 
rottura/perdita 

manichetta 

Dispersione 6,49×10-2 
SITUAZIONE POTENZIALMENTE CRITICA PER LA CONTAMINAZIONE 

DELLA FALDA 

3b 

Rilascio di liquido 
pericoloso per 
l’ambiente per 

rottura/perdita da 
serbatoi o 

tubazioni interrate 

Dispersione 6,5�10-3 
SITUAZIONE POTENZIALMENTE CRITICA PER LA CONTAMINAZIONE 

DELLA FALDA 

4 

Rilascio di liquido 
pericoloso per 

l’ambiente 
durante la 

movimentazione 
di recipienti 

Dispersione 3,48×10-2 
SITUAZIONE POTENZIALMENTE CRITICA PER LA CONTAMINAZIONE 

DELLA FALDA 

5 

Rilascio di liquido 
tossico 

(metanolo) per 
rottura/perdita 

manichetta 

Pool fire 

1,95×10-2 

LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI È RICONDUCIBILE AL TOP 1 

Dispersione < 7 m / < 20 m < 70 m / 

6 

Rilascio di liquido 
tossico durante la 
movimentazione 

di recipienti 

Dispersione 1,04×10-2 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI È RICONDUCIBILE AL TOP 5 

Tabelle 12: Risultati dall’analisi di rischio_Carbodoll Srl 

 
*Rispetto al centro della pozza (diametro=17m) si ha: 

− Distanza di sicuro impatto: 23,5 m; 

− Distanza di danno: 38,5 m; 

− Distanza di attenzione: 48,5 m 
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5.2.9 Valutazione della compatibilità territoriale 

 
Per la valutazione della compatibilità territoriale la Carbodoll Srl si è avvalsa dei criteri definiti dal D.M. 20 ottobre 1998, facendo 
riferimento alle tabelle IV/1-2 del citato Decreto. 
Considerando, tuttavia che il deposito in questione è soggetto ai disposti degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 334/99, e non rientra quindi 
nell’ambito di applicazione del suddetto D.M. 20/10/1998, si è proceduto alla valutazione della compatibilità territoriale facendo 
riferimento alle tabelle del DM 9 maggio 2001 (Par. 3.3 del presente elaborato), in particolare alla tabella 3b essendo in assenza di 
variante urbanistica ai fini dell’applicazione del suddetto Decreto. 
 
Analizzando l’inviluppo delle aree di danno, come mostrato nelle Tavole in allegato, e considerando le classi di probabilità degli 
eventi, si evince che le categorie compatibili sono quelle riportate nella tabella seguente: 
 

N° 
Descrizione 
evento 

Scenario 
Frequenza 
(occ./anno) 

Aree di danno (m dalla sorgente) 
Elevata 
letalità 

Inizio letalità 
Lesioni 

irreversibili 
Lesioni 
reversibili 

1 

Rilascio di 
liquido 

facilmente 
infiammabile per 
rottura/perdita 

manichetta 

Pool fire 3,28×10-3 F 
(23,5 m) 

F 
(33,5 m) 

EF 
(38,5 m) 

DEF 
(48,5 m) 

Flash fire  3,26×10-3 F 
(< 6 m) 

/ EF 
(< 9 m) 

/ 

5 

Rilascio di 
liquido tossico 
(metanolo) per 
rottura/perdita 

manichetta 

Dispersione 1,95×10-2 F 
(< 7 m) / F 

(< 20 m) 
EF 

(< 70 m) 

Tabelle 13: Categorie territoriali compatibili con le aree di danno del deposito Carbodoll Srl 

 
Zona di elevata letalità 
La zona all'interno della quale possono essere raggiunti o superati i valori di soglia di elevata letalità dovuti a dispersione di sostanze 
tossiche è situata esclusivamente entro il perimetro aziendale ed interessa solo una porzione limitata dello stabilimento; per quanto 
concerne, invece, la zona di superamento dei valori di soglia di elevata letalità dovuti a radiazione termica, essa può ricadere in 
parte al di fuori dello stabilimento, interessando la via Fratelli Bandiera, la via N. Sauro e una piccola parte di alcuni edifici industriali 
situati attorno allo stabilimento. 

 
Zona di inizio letalità 
La zona nella quale possono essere raggiunti i valori di soglia di inizio letalità dovuti a radiazione termica, ricade in parte al di fuori 
dello stabilimento interessando la via Fratelli Bandiera, la via N. Sauro e una parte degli edifici industriali situati attorno allo 
stabilimento. Se tali zone non sono interessate da ordinaria presenza di gruppi di persone, rientrano in categoria F, e quindi risultano 
compatibili con lo stabilimento. 

 
Zona di lesioni irreversibili 
La zona nella quale sono prevedibili effetti di una certa gravità (lesioni irreversibili) sui soggetti esposti, dovuti alla dispersione di 
sostanze tossiche è situata ancora all’interno dei confini dello stabilimento, mentre la zona di superamento dei valori di soglia per 
lesioni irreversibili dovuti a radiazione termica interessano le strade circostanti lo stabilimento e gli edifici industriali posizionati 
attorno al perimetro aziendale. Quest’ultimi rientrano nella categoria E del D.M. 09/05/2001, risultando quindi compatibili con lo 
stabilimento. Tale area lambisce inoltre un porzione di edificio residenziale situato a nord-est dello stabilimento, rientrante in 
categoria B del Decreto, risultando quindi parzialmente incompatibile. 
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Zona di lesioni reversibili 
La zona interessata da possibili effetti reversibili dovuti dalla dispersione di sostanze tossiche interessa un’area esterna allo 
stabilimento, ricadente in categoria E in quanto costituita da insediamenti industriali; per tale ragione essa risulta compatibile con 
quest’ultimo. Per quanto concerne, invece, l’area soggetta a possibili effetti reversibili dovuti a radiazione termica, essa va ad 
interferire con una piccola porzione di area di completamento residenziale che prevede, secondo il piano regolatore generale, un 
indice fondiario pari a 2,2 mc/mq e rientrante quindi in categoria B del D.M. 9 maggio 2001. Dall’analisi effettuata è emerso che 
l’area in oggetto sarebbe compatibile fino alla categoria D che prevede un indice fondiario compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 
 
Atteso che il D.M. 09/05/2001 non si applica agli insediamenti esistenti, è opportuno che in sede di variante urbanistica o in caso di 
rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie il Comune tenga conto che per le abitazioni occupanti la zona sopra citata esiste una 
incompatibilità in merito alle aree di lesioni reversibili rispetto ai requisiti minimi stabiliti dal suddetto decreto. 
 
Per ridurre il rischio e quindi rendere compatibili le aree sopra indicate, si potrebbero intraprendere, a titolo di esempio, le seguenti 
misure di prevenzione: 

− Diminuzione del quantitativo di sostanze pericolose stoccate nei serbatoi contenuti all’interno del deposito, in modo da 
ridurre l’area di danno in caso di incidente; 

− Realizzazione di un muro protettivo attorno allo stabilimento in modo da ridurre gli effetti di eventuali incidenti, in 
particolare, a protezione delle aree sopra citate con carattere residenziale. 

 
Dall’analisi del Piano Regolatore Generale emerge che non sono presenti infrastrutture tecnologiche e di trasporto che rientrano 
nelle aree di danno degli eventi incidentali e che non sono comprese in quest’ultime nemmeno elementi sensibili quali scuole, 
ospedali, case di cura, ecc. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti Tavole Grafiche (in Allegato): 
 

− Tav.1.1_Inviluppo Scenario di danno Top 1 e Topo 5; 

− Tav. 1.2.1_Vulnerabilità territoriale; 

− Tav. 1.3_Categorie territoriali 
 

5.2.10 Valutazione della compatibilità ambientale 

 
Per la valutazione della compatibilità ambientale dello stabilimento CARBODOLL Srl bisogna considerare gli scenari incidentali Top 
3 e Top 4 che riguardano il rilascio accidentale di liquido pericoloso per l’ambiente. 
 
L’eventuale sversamento di liquidi pericolosi per l’ambiente avverrebbe su area pavimentata, dotata di cordonatura e idonea rete di 
raccolta. Quest’ultima è provvista di una vasca di raccolta degli spandimenti, le cui dimensioni sono pari a 30 m3, ampiamente 
sufficienti a contenere i volumi sversati; per tale ragione la contaminazione della rete fognaria e dei corpi idrici superficiali è da 
ritenersi trascurabile.  
 
Per quanto concerne la falda, invece, essa è potenzialmente contaminabile, in quanto ha una soggiacenza di ca.5 m, con terreno 
prevalentemente sabbioso,con presenza di limo e ghiaia. 
Dai calcoli effettuati emerge una situazione particolarmente critica in quanto, secondo il modello applicato, il tempo di arrivo della 
sostanza pericolosa in falda è MOLTO BASSO, cioè inferiore ai 4 giorni.  
Tale problematica è però ridotta grazie alla presenza di una barriera idraulica che è in grado di contenere l’eventuale 
contaminazione all’interno dell’area dello stabilimento. 
 
Inoltre, nel giugno 2005, è stata attivata una procedura di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee nella zona del parco serbatoi 
nord. L’ultima comunicazione in merito risale al febbraio 2009 nella quale è stato dichiarato che le operazioni di bonifica non 
risultavano ancora concluse in quanto non erano stati raggiunti gli obiettivi prefissati dal DM 471/99 per siti ad uso industriale. 
Per tale ragione, stante la situazione attuale, la compatibilità ambientale e la valutazione dell’eventuale necessità di ulteriori 
accorgimenti impiantistici, potrà essere garantita solo a valle del completamento dalla procedura di bonifica. 
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Nelle immediate vicinanze dello stabilimento si trova un pozzo; esso potrebbe risultate un elemento ambientale vulnerabile, ma in 
relazione alla fenomenologia incidentale cui si riferisce (il pozzo rientra nell’area di danno del top event relativo all’incendio), l’effetto 
prodotto da un eventuale incidente, può considerarsi trascurabile. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente Tavola Grafica (in Allegato): 
 

− Tav. 1.2.2_Vulnerabilità ambientale 
 

5.2.11 Effetto domino 

 
All’interno delle zone di danno e di attenzione dello stabilimento Carbodoll Srl non vi sono altre aziende a rischio di incidente 
rilevante secondo il D.Lgsl. 334/99.  
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5.2.12 Misure di prevenzione e protezione adottate 

 
Al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi allo stoccaggio di sostanze pericolose, l’azienda ha predisposto una sere di misure 
tecniche e gestionali. 
 
Misure tecniche e impiantistiche 

 

� I serbatoi interrati hanno le seguenti caratteristiche: 
TIPO: serbatoio cilindrico orizzontale; 
MATERIALE DI FASCIAME: virole saldate in Fe 42A – UNI 5335; 
PASSI D’UOMO: n. 2 racchiusi in pozzetti impermeabili in muratura; 
RIVESTIMENTI: esterno in più strati di catrame e fibra di vetro, interno in “CARBOZINC”; 
POSA: interramento e tumulazione; 
SFILATO: diretto in atmosfera a ca. 2,5 m di altezza con campana spegni fiamma; 
MESSA A TERRA: tutti i serbatoi vengono periodicamente controllati. 

 
� Ogni serbatoio è circondato da un muro perimetrale in c.a., dello spessore di 30 cm, dal quale sporge superiormente per 

circa metà diametro ed è appoggiato su un letto misto di terra e ghiaia;  
� Il serbatoio è inoltre fissato al muro perimetrale mediante fasce di acciaio, che lo avvolgono superiormente per contrastare 

la spinta idrostatica della falda;  
� Lo strato di tumulazione, cioè lo strato che lo ricopre superiormente, ha spessore di ca. 1,4 m; 
� La distanza minima di due serbatoi adiacenti è di circa 1 m; 
� Il muro perimetrale che circonda e divide tutti i serbatoi sporge, sul lato strada, di circa 65 cm rispetto il terreno; 
� Sono inoltre presenti due tettoie utilizzate rispettivamente per lo stoccaggio dei fusti vuoti e per lo stoccaggio di quelli pieni 

in attesa di spedizione. Il quantitativo massimo di quest’ultimi è di circa 5000 kg considerandoli, cautelativamente, 
infiammabili e pericolosi per l’ambiente (R50). 

 
Misure organizzative e gestionali 

 

� Presenza di procedure interne che definiscono le regole per le operazioni condotte nel trasferimento e caricamento 
prodotti; 

� manutenzioni periodiche delle attrezzature e ispezioni programmate degli impianti; 
� verifica periodica dei sistemi di sicurezza; 
� controlli del funzionamento impianti antincendio; 
� addestramento periodico del personale; 
� informazione periodica del personale esterno; 
� piano di emergenza interno; 
� messa a terra dei serbatoi regolarmente controllata; 
�  tutte le operazioni di travaso tra autocisterna e serbatoio sono eseguite a ciclo chiuso; 
� manutenzione manichette di collegamento autobotte; 
� presenza continua dell'operatore durante le operazioni di carico/scarico; 
� i serbatoi vengono bonificati ogni 4/5 anni 
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5.3 MAPEI SPA 
 
Si forniscono di seguito le informazioni assunte, al fine del presente documento, dall’azienda Mapei Srl. 

5.3.1 Informazioni generali 

 

Ragione sociale: 
MAPEI SPA 

 

Indirizzo e sede legale 
Strada Provinciale 159, n.1 – 20060 – Mediglia (MI) 

 

Ubicazione in coordinate geografiche 
 Latitudine: 45°25’21’’ 

Longitudine: 09°18’31’’ 

Presidente e gestore dello stabilimento (ai senti del D. 
Lgs. 334/99) 

Ing. Andrea Perego 

Direttore di stabilimento Ing. Andrea Perego 

 

Classe D. Lgs. 334/99 
Attività classificata in art.6 e 7 ai sensi del D.lgs. 334/99 

come stabilimento chimico o petrolchimico 

Data ultima notifica 06 marzo 2006 

Data ultima scheda informativa Dicembre 2006 

Data ultima integrazione dell’analisi di rischio 07 aprile 2011 

 
 

 
Immagine 05: Stabilimento MAPEI Spa 
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5.3.2 Descrizione attività 

 
L’attività svolta dalla Mapei Spa, nello stabilimento di Mediglia (MI) è volta alla produzione di prodotti in polvere ottenuti mediante 
miscelazione e alla preparazione di prodotti in pasta/liquidi ottenuti mediante miscelazione e dispersione ovvero mediante processi 
di sintesi quale l’esterificazione e polimerizzazione in solvente o in fase acquosa. 
Tali operazioni hanno luogo in 6 reparti: 

− Reparto 1: produzione di adesivi in pasta, additivi per calcestruzzo e additivi per la macinazione del cemento; 

− Reparto 2: produzione adesivi vari; 
− Reparto 3: produzione sigillanti; 

− Reparto 4: produzione adesivi poliuretanici monocomponente, polimeri e autoadesivi acrilici per spalmatura; 
− Reparto 5: produzione adesivi e prodotti per l’edilizia in polvere. 

− Reparto produzione pitture (Fabbricato V) – produzione pitture per l’esterno in dispersione acquosa. 
 
Alla miscelazione delle materie prime segue il confezionamento del prodotto finito. 
Le reazioni di polimerizzazione, svolte nel reparto 4 avvengono a pressione atmosferica e a temperature moderate (110°). 
 
Lo stabilimento ha una produzione annua di oltre 500.000 tonnellate, delle quali l’80% circa è rappresentato da adesivi o prodotti in 
polvere a base cementizia. 
 

5.3.3 Descrizione stabilimento 

 
Lo stabilimento MAPEI Spa presenta un’area di circa 160.000 mq, di cui, ad oggi, 50.206 m2 coperti; esso è ubicato nell’area Nord-
Ovest del comune di Mediglia, in frazione Robbiano, al confine con il comune di Peschiera Borromeo, sulla strada Provinciale 159.  
L’azienda occupa attualmente circa 420 dipendenti e svolge la propria attività lavorativa generalmente su 3 turni per 5 giorni la 
settimana. È possibile il prolungamento delle attività di alcuni reparti anche al sabato e la domenica notte. 
 
Il parco serbatoi è costituito da 24 serbatoi monoparete di 55 mc di capacità ciascuno, ad asse orizzontale in carbonio e bituminati, 
interrati dal ’76. I serbatoi poggiano, mediante selle, su una piattaforma in cemento armato, alla profondità di 3,5 m s.p.c. 
I serbatoi effettivamente utilizzati sono 8 più uno di emergenza per eventuali sversamenti. In tali serbatoi vengono stoccati i solventi 
infiammabili. I restanti serbatoi non sono utilizzati e risultano posti fuori servizio mediante scollegamento delle tubazioni di 
pertinenza. 
 
Vi sono inoltre serbatoi fuori terra posti sia all’interno che all’esterno dei singoli reparti di produzione, utilizzati per lo stoccaggio di 
materie prime liquide sfuse, semi lavorati e prodotti finiti. I serbatoi risultano posizionati all’interno di bacini di contenimento in 
calcestruzzo, impermeabilizzati con resina epossidica. 
L’alimentazione e il dosaggio delle materie prime avviene mediante linee fisse con prelievo da serbatoi e silos; il dosaggio può 
avvenire anche mediante prelievo da fusti e cisternette con apposite pompe ovvero da sacchi mediante tramoggia. 
 
Il trasporto interno dai magazzini ai reparti produttivi avviene mediante trasferimento con automezzi navetta dotati di rimorchio. 
 
Inoltre nello stabilimento si svolgono attività di supporto alla produzione quali: 

− Controllo qualità; 
− Ufficio tecnico, manutenzione degli impianti e gestione dei servizi tecnici; 
− Approvvigionamenti; 
− Sicurezza e ambiente 

I servizi di stabilimento (centrale termica, produzione aria compressa, cabine elettriche) sono centralizzati e servono tutti i reparti. Gli 
impianti che rivestono un’importanza fondamentale per il processo produttivo e per la sicurezza sono collegati a due generatori di 
corrente che, in caso di interruzione, consentono la prosecuzione sicura delle attività. 
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Immagine 05: Stabilimento MAPEI Spa con indicazione dei punti critici 

 

5.3.4 Descrizione ambiente circostante 

 
L’insediamento produttivo è confinante a nord e ad est, con zone coltivate, a sud, con il Parco Agricolo Sud Milano (di cui un piccola 
parte si trova all’interno del perimetro dello stabilimento), a ovest con la Strada Provinciale 159, sulla quale lo stabilimento ha il suo 
accesso; le abitazioni più vicine si trovano sul lato opposto della Provinciale 159. 
 
Lo stabilimento è attraversato da nord a sud da un corso d’acqua, la roggia Boschina II, utilizzato come canale di irrigazione per le 
campagne circostanti; al lato sud-est si trova invece un fontanile denominato “3 Teste”. Gli altri corsi d’acqua che si trovano nei 
dintorni sono la Cava Manara (circa 1 km ad ovest ); il fiume Lambro che scorre, sempre ad ovest ad una distanza di circa 2 km ed 
infine l’Idroscalo di Milano a 5 km. 
 
Lo stabilimento si trova all’interno di un ipotetico triangolo di grandi vie di comunicazione costituito a nord dalla Strada Provinciale 
(Ex Statale) n.415 “Paullese”, ad ovest dalla Strada Provinciale 159 (che collega Peschiera Borromeo con Sordio) e ad est dalla 
Strada Provinciale n. 39 “Cerca” che collega Melegnano con Monza. 
 
L’area più interessante ai fini del presente elaborato risulta essere il nuovo quartiere residenziale in fase di realizzazione 
(Le Residenze del Parco) in frazione Bellaria del Comune di Peschiera Borromeo, per il quale è stato richiesto un parere al 
Comitato Tecnico Regionale sulla valutazione di compatibilità territoriale. 
 
 
  

Parco serbatoi 

Stoccaggio perossidi 
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5.3.5 Identificazione delle problematiche di rischio 

 
Lo stabilimento detiene prodotti pericolosi quali: 

• Infiammabili (a diverso grado di infiammabilità); 

• Esplosivi; 

• Tossici (a diverso grado di tossicità); 
• Pericolosi per l’ambiente. 

 
Le quantità totali di sostanze e preparati pericolosi presenti nell’impianto, suddivisi per categoria di pericolosità, ed i corrispondenti 
limiti di soglia sono riportati nella tabella seguente: 
 

 
Tabella 14: Quantitativo prodotti pericolosi presenti nell’impianto, con i relativi limiti di soglia 

 
 

Di conseguenza lo stabilimento rientra negli adempimenti previsti dagli art. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e dall’art. 5 della L.R. 
(Lombardia) 23/11/2001 n.19, per la somma pesata delle sostanze pericolose per l’ambiente. 

 
Grazie alle protezioni in atto gli eventi incidentali presentano bassa probabilità di accadimento; tra i più credibili sono stati individuati 
rilasci di sostanza infiammabile in area parco serbatoi interrati ubicati nell’area nord dello stabilimento 
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5.3.6 Sintesi degli scenari incidentali descritti nella scheda di valutazione 

 
Sulla base dell’analisi dell’esperienza storica, dell’identificazione dei principali eventi, dell’analisi di Operabilità (HazOp) e della 
valutazione della loro probabilità di accadimento, sono stati identificati i seguenti scenari incidentali ragionevolmente credibili: 
 
TOP 1-1.1 
Perdita di sostanza infiammabile ed ecotossica in baia di scarico ATC; 
 
TOP 2-2.1 
Perdita di sostanza infiammabile ed ecotossica in locale pompe; 
 
TOP 3-PER_1 
Decomposizione di perossido di benzoile nel fabbricato H, locale di stoccaggio perossidi. 
 

5.3.7 Determinazione delle aree di danno 

 
L’analisi delle varie tipologie di evento, effettuata dall’azienda MAPEI Spa, ha portato ai seguenti risultati: 
 

TOP 
EVENTI 

INCIDENTAL
I 

SCENARI 
INCIDENTALI 

FREQUENZE DI 
ACCADIMENTO 

CONSEGUENZE DANNI A 
STRUTTURE/ 
EFFETTO 
DOMINO 

1 ZONA 
(elevata 
letalità) 

2 ZONA 
(inizio 
letalità) 

3 ZONA 
(lesioni 

irreversibili) 

4 ZONA 
(lesioni 

reversibili) 

1.1 

Perdita di 
sostanza 

infiammabile 
ed ecotossica 

Pool fire 2,86×10-5 < 10 m 11 m 13 m 16 m < 10 m 

Flash fire  2,83×10-5 16 m 23 m / / / 

2.1 

Perdita di 
sostanza 

infiammabile 
ed eco 

tossica in 
locale pompe 

Pool fire 2,97×10-6 23 m 31 m 37 m  46 m  / 

Flash fire  7,13×10-5 25 m 36 m / / / 

PER_1a 

Decomposizi
one 

perossido di 
benzoile 

Sovrapressione 
di picco 
(VCE) 

 
500 kg 

2,61×10-7 17,5 m* 24,5 m 35,5 m 74,7 m 17,5 m 

PER_2b 

Decomposizi
one 

perossido di 
benzoile 

Sovrapressione 
di picco 
(VCE) 

 
250 kg 

2,61×10-7 13,9 m** 19,2 m 28,15 m 59,9 m 13,9 m 

Tabelle 15: Risultati dall’analisi di rischio_Mapei Spa 

 
*11,9 m in spazi aperti 
**9,3 m in spazi aperti 
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Su esplicita richiesta del Comitato Tecnico Regionale, del 4 marzo 2011 (Prot. n.0003567), l’azienda ha provveduto , in via 
cautelativa, ad effettuare la valutazione del rischio legato al deposito di perossidi considerando quest’ultimi “esplosivi”. 
Assumendo per i perossidi utilizzati (perossidi di benzoile) la categoria n.1 di cui al T.U. 18/06/1931 n. 773 “polveri” e prodotti affini 
negli effetti esplodenti, in analogia ai criteri di sicurezza sugli esplosivi di cui al R.D. n.635 del 06/05/1940, le distanze di sicurezza 
individuate, risultano le seguenti: 
 

Quantitativo max 
sostanze esplodenti 

Strade statali, 
provinciali e ferrate, 
autostrade, fiumi e 
canali navigabili, case 
coloniche e private 

isolate 

Opifici industriali e 
gruppi numerosi di 
casolari, chiese 
aperte al culto e 

monumenti dichiarati 
nazionale e centri 
abitati con 

popolazione fino a 
5.000 abitanti 

Comuni e città aventi una popolazione 

Da 5.001 a 10.000 Superiore a 10.000 

500 Kg 32,5 m 55,0 m 65,0 m 87,5 m 

Tabelle 16: Esplosivi 1° categoria, “Depositi di vendita e depositi di consumo permanenti”: 
Distanze di sicurezza, in metri, dal perimetro del deposito – All. B, cap. IV, R.D. del 16 maggio 1940, n.635 

 

5.3.8 Individuazione Indice Sicurezza Gestore (ISG) 

Come richiesto dalla D.G.R. 7/19794 del 1° Dicembre 2004 viene valutato l’indice di sicurezza del gestore (ISG) in funzione di 
alcune caratteristiche dell’azienda. Dato che nello stabilimento della MAPEI Spa sono presenti sia sostanze tossiche che sostanze 
infiammabili, occorre valutare due ISG diversi. 
Nel seguito si riportano le tabelle e il relativo punteggio assegnato. 
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IN PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE 

PARAMETRO Presenza Note 
Valore 

indice 

Sistema Gestione Sicurezza 
II Sistema di Gestione della Sicurezza è conforme 
ai requisiti di legge, completamente attuato e 
soggetto ad audit periodici da parte di enti terzi 
indipendenti (almeno annuali). 

15 

Dal 1992 ha un certificato di gestione della sicurezza ISO9001, 
dal 1998 un certificato di gestione ambientale ISO 14001, dal 
1999 è stata fatta la registrazione secondo regolamento europeo 
EMAS CE 761/01, dal 2000 certificato BS OHSAS 18001 
dall’Ottobre, a Novembre 2007 è attestata la conformità al DM  
9/8/2000. Esiste verifica annuale da CertiQuality, oltre che audit 
da verificatori interni con  cadenza almeno semestrale. 

15 

Squadra di emergenza 
La Squadra d'emergenza è dotata di automezzi 
antincendio propri e almeno una persona dedicata 
(ad esempio V.V.F Professionista). 

0 

È presente una squadra di emergenza. Lo stabilimento è dotato di 
un sistema antincendio. 

10 

Mezzi antincendio  
L'intervento di un mezzo specializzato antincendio 
è garantito entro 15 minuti dalla chiamata. 

0 
Distaccamento V.V.F. con tempo di intervento superiore ai 15 min 
(P.le Cuoco a Milano). 7 

Piano di emergenza interno  
L'esercitazione del piano di emergenza avviene 
con cadenza almeno mensile; l'esercitazione deve 
essere documentabile, il programma deve avere 
almeno cadenza annuale, ARPA e V.V.F devono 
essere invitati. 

0 

Esercitazioni con frequenza semestrale 

10 

Piano emergenza esterno 
Esiste piano di emergenza esterno e viene svolta 
almeno ogni due anni un'esercitazione che 
coinvolga Io Stabilimento e la popolazione. 

0 

Non è stato predisposto dalle AA.CC. 

3 

Presidio dello stabilimento 
Lo stabilimento è presidiato giorno e notte da 
almeno una persona. 

5 
Lo stabilimento è presidiato per 24 ore al giorno e 365 giorni 
all’anno. Tutti gli allarmi sono visualizzabili in portineria ed inviati 
via SMS ad un tecnico aziendale 

5 

Ispezioni programmate  
Le ispezioni degli impianti sono programmate in 
base ad appositi studi di affidabilità. 

5 - 5 

Sistemi di controllo  
Tutte le attività che coinvolgono sostanze 
pericolose secondo D.Lgs. 334/99, sono  
gestite da sistemi automatici di controllo (DCS). 

15 

Il miscelatore/reattore lavora sempre su celle di carico con 
sistema di controllo dosaggi. Tale sistema preclude la possibilità 
di fare errori perché vi è la sola possibilità di caricare le sostanze 
con il dosaggio e la sequenza prestabilita. In molti casi la 
pesatura al dosaggio predispone la chiusura una volta che si è 
arrivati al peso. Dove c’è polimerizzazione gli altri sistemi di 
controllo controllano la temperatura, il numero di giri del 
mescolatore, i tempi di lavorazione. Nella polimerizzazione ci 
sono poi sistemi di sicurezza per prevenire incendi con sistemi  
automatici di spegnimento/di sfogo di eventuali sovrappressioni. 

15 

Protezione tubazioni  
Tutte le tubazioni che contengono sostanze 
pericolose o fluidi di servizio (acqua, azoto, 
vapore, etc.) sono protette contro gli urti in tutti i 
punti di passaggio 

5 

Le tubazioni non hanno protezioni in tutti i punti, ma corrono a 
fianco alle pareti ad un’altezza tale da non potere essere urtate. 

5 

Protezione depositi sostanze pericolose Tutti gli 
stoccaggi di prodotti pericolosi sono protetti da urti 
esterni. 

5 
Alcuni serbatoi sono interrati e tutti sono al di fuori della zona di 
urto. 5 

Sistemi rilevamento gas tossici 
Esistono rilevatori di gas tossici in tutte le unità 
puntiformi identificate come sorgenti (sono da 
prendersi  in considerazione le sole sostanze 
molto tossiche/tossiche per inalazione). 

10 

Non esistono sostanze molto tossiche per inalazione all’interno 
dello stabilimento. 

10 

Sistemi di abbattimento gas tossici Esistono 
sistemi fissi per l'abbattimento dei gas/vapori 
tossici in grado di garantire l'abbattimento delle 
sostanze accidentalmente rilasciate, con qualsiasi 
direzione del vento. 

10 

I processi di adesivi in polvere sono presidiati. Le lavorazioni con 
solventi hanno abbattimento con filtri a carboni attivi. Sui polimeri 
esiste un sistema di captazione di emissioni  indesiderate causate 
da sovrappressioni (blow down).  
 

10 

Totale 70  100 
Tabelle 17/a: Indice del Gestore_sostanze tossiche 

 



Comune di Peschiera Borromeo GENNAIO 2012 

 

E – R.I.R. | Informazioni fornite dai gestori 49 di 58 

 

IN PRESENZA DI SOSTANZE INFIAMMABILI 

PARAMETRO Presenza Note 
Valore 

indice 

Sistema Gestione Sicurezza 
II Sistema di Gestione della Sicurezza è 
conforme a requisiti di legge, completamente 
attuato e soggetto ad audit periodici da parte di 
enti terzi indipendenti (almeno annuali). 

15 

Dal 1992 ha un certificato di  gestione della sicurezza ISO9001, dal 
1998 un certificato di gestione ambientale ISO 14001, dal 1999 è 
stata fatta la registrazione secondo regolamento europeo EMAS CE 
761/01, dal 2000 certificato BS OHSAS 18001 dall’Ottobre, a 
Novembre 2007 è attestata la conformità al DM  9/8/2000. Esiste 
verifica annuale da CertiQuality, oltre che audit da verificatori interni 
con cadenza almeno semestrale. 

15 

Squadra di emergenza 
La Squadra d'emergenza è dotata di automezzi 
antincendio propri e almeno una persona 
dedicata (ad esempio V.V.F Professionista). 

0 

È presente una squadra di emergenza. Lo stabilimento è dotato di 
un sistema antincendio. 

10 

Mezzi antincendio  
L'intervento di un mezzo specializzato 
antincendio è garantito entro 15 minuti dalla 
chiamata. 

0 

Distaccamento V.V.F. con tempo di intervento superiore ai 15 min 
(P.le Cuoco a Milano). 

7 

Piano di emergenza interno  
L'esercitazione del piano di emergenza avviene 
con cadenza almeno mensile; l'esercitazione 
deve essere documentabile, il programma deve 
avere almeno cadenza annuale,  
ARPA e V.V.F devono essere invitati. 

0 

Esercitazioni con frequenza semestrale 

10 

Piano emergenza esterno 
Esiste piano di emergenza esterno e viene 
svolta almeno ogni due anni un'esercitazione 
che coinvolga Io Stabilimento e la popolazione. 

0 

Non è stato predisposto dalle AA.CC. 

3 

Presidio dello stabilimento 
Lo stabilimento è presidiato giorno e notte da 
almeno una persona. 

5 
Lo stabilimento è presidiato per 24 ore al giorno e 365 giorni 
all’anno. Tutti gli allarmi sono visualizzabili in portineria ed inviati via 
SMS ad un tecnico aziendale 

5 

Ispezioni programmate  
Le ispezioni degli impianti sono programmate in 
base ad appositi studi di affidabilità. 

5 - 5 

Sistemi di controllo  
Tutte le attività che coinvolgono sostanza 
pericolose secondo D.Lgs. 334/99, sono  
gestite da sistemi automatici di controllo (DCS). 

15 

Il miscelatore/reattore lavora sempre su celle di carico con sistema 
di controllo dosaggi. Tale sistema preclude la possibilità di fare 
errori perché vi è la sola possibilità di caricare le sostanze con il 
dosaggio e la sequenza prestabilita. In molti casi la pesatura al 
dosaggio predispone la chiusura una volta che si è arrivati al peso. 
Dove c’è polimerizzazione gli altri sistemi di controllo controllano la 
temperatura, il numero di giri del mescolatore, i tempi di 
lavorazione. Nella polimerizzazione ci sono poi sistemi di sicurezza 
per prevenire incendi con sistemi automatici di spegnimento/di 
sfogo di eventuali sovrappressioni. 

15 

Protezione tubazioni  
Tutte le tubazioni che contengono sostanze 
pericolose o fluidi di servizio (acqua, azoto, 
vapore, etc.) sono protette contro gli urti in tutti i 
punti di passaggio 

5 

Le tubazioni non hanno protezioni in tutti i punti, ma corrono a 
fianco alle pareti ad un’altezza tale da non potere essere urtate. 

5 

Protezione depositi sostanze pericolose Tutte 
gli stoccaggi di prodotti pericolosi sono protetti 
da urti esterni. 

5 
Alcuni serbatoi sono interrati e tutti sono al di fuori della zona di 
urto. 5 

Sistemi rilevamento gas infiammabili Esistono 
rilevatori di gas infiammabili in tutte le unità 
puntiformi identificate come sorgenti (sono da 
escludersi gli stoccaggi atmosferici a tetto 
galleggiante). 

10 

Nel locale caldaia ci sono rilevatori di gas, nei magazzini di fumo  e 
calore e in alcuni casi sprinkler controllati da sensori di temperatura. 

10 

Capacità antincendio e riserve schiumogeno   
La definizione delle scorte di schiumogeni, delle 
portate e della riserva di acqua antincendio è 
stata effettuata mediante analisi del massimo 
evento incidentale prevedibile. 

10 

- 
 

10 

Totale 70 - 100 
Tabelle 17/b: Indice del Gestore_sostanze infiammabili 
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L’Indice di Sicurezza del Gestore è pari per entrambe le tipologie (sostanze infiammabili e tossiche) a 70, a cui corrisponde una 
CLASSE DEL GESTORE II 
 

5.3.9 Valutazione della compatibilità territoriale 

 
Dall’analisi effettuata nel paragrafo precedente, lo stabilimento Mapei rientra in Classe del Gestore II, per cui, secondo il D.G.R. 
7/19794 del 1° Dicembre 2004, le categorie territoriali compatibili con lo stabilimento risultano essere le seguenti: 
 

Classe del gestore 
Categorie territoriali compatibili 

In area di elevata 
letalità 

In area di inizio 
letalità 

In area di lesioni 
irreversibili 

In area di lesioni 
reversibili 

II F EF DEF CDEF 

Tabelle 18: Categorie territoriali compatibili con le aree di danno dello stabilimento Mapei Spa ai sensi del D.R.G. 7/19794 del 2004 

 
Considerando, invece, quanto riportato nel D.M. 9 maggio 2001, analizzando l’inviluppo delle aree di danno, come mostrato nelle 
Tavole Grafiche in allegato, e considerando le classi di probabilità degli eventi, si evince che le categorie compatibili con i vari 
scenari di danno sono quelle riportate nella tabella seguente: 
 

N° 
Descrizione 
evento 

Scenario 
Frequenza 
(occ./anno) 

Aree di danno (m dalla sorgente) 

Elevata 
letalità 

Inizio letalità 
Lesioni 

irreversibili 
Lesioni 
reversibili 

1.1 

Perdita di 
sostanza 

infiammabile ed 
ecotossica 

Pool fire 2,86×10-5 F 
(< 10 m) 

EF 
(11 m) 

DEF 
(13 m) 

CDEF 
(16 m) 

Flash fire  2,83×10-5 F 
(16 m) 

EF 
(23 m) 

/ / 

2.1 

Perdita di 
sostanza 

infiammabile ed 
eco tossica in 
locale pompe 

Pool fire 2,97×10-6 F 
(23 m) 

EF 
(31 m) 

DEF 
(37 m)  

CDEF 
(46 m) 

Flash fire  7,13×10-5 F 
(25 m) 

EF 
(36 m) / / 

PER_1 
Decomposizione 

perossido 
Sovrapressione 

di picco 
2,61×10-7 EF 

(17,5 m) 
DEF 

(24,5 m) 
CDEF 

(35,5 m)  
BCDEF 
(74,7 m) 

Tabelle 19: Categorie territoriali compatibili con le aree di danno dello stabilimento Mapei Spa ai sensi del D.M. 09/05/2001 
 

Le categorie territoriali riportate nelle tabelle soprastanti sono state estrapolate, rispettivamente, dalla tabella b del D.G.R. 7/19794 
del 1° Dicembre 2004, e dalla tabella 3b del D.M. 09/05/2001 per effetto dell’assenza di variante urbanistica, ribadita della 
dichiarazione (riportata nel Verbale CTR 334/99-Seduta del 11/05/2011) resa dal Sig. Sindaco, così come segue: 
“La Giunta Comunale, in data 24/03/2009, ha deliberato la presa d’atto dell’E-RIR e al punto 3 del dispositivo ha dato mandato 

esecutivo ai tecnici del settore pianificazione del territorio di adottare tutti gli atti necessari a rendere efficace la citata presa d’atto, 

curandone l’inserimento nell’elaborazione dell’adottato PGT. Avendo perso efficacia il predetto PGT, si conferma che ad oggi quanto 

sopra disposto non ha trovato ancora attuazione e pertanto si è in assenza di variante urbanistica ai fini dell’applicazione del DM 

09/05/2001”. 

 
Per poter procedere alla valutazione della compatibilità territoriale nel Comune di Peschiera Borromeo è opportuno considerare 
quanto stabilito dal CTR nel verbale del 11/05/2011 in merito alle categorie territoriali delle zone limitrofe allo stabilimento, secondo il 
D.M. 09/05/2001: 

− La categoria territoriale relativa alle aree residenziali è quella corrispondente all’indice fondiario affettivamente realizzato 
nei diversi lotti: 

• Lotti 1 e 2: categoria B; 

• Lotto 3: categoria A; 
− Scuola materna: categoria A; 

− Parco pubblico: categoria B. 
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Per maggiore chiarezza si riporta uno schema semplificativo del nuovo quartiere residenziale “Le Residenze del Parco”: 
 
 

 
Immagine 06: Rappresentazione zone del “Quartiere residenziale_Le Residenze del Parco”, in frazione Bellaria del Comune di Peschiera 

Borromeo 
 
Zona di elevata letalità 
La zona all’interno della quale possono essere raggiunti o superati i valori di soglia di elevata letalità dovuti a radiazione termica 
istantanea e ad incendio è situata esclusivamente entro il perimetro aziendale ed interessa solo una porzione limitata dello 
stabilimento. 
Per quanto concerne, invece, la zona di superamento dei valori di soglia di elevata letalità dovuti alla sovrapressione generata dalla 
decomposizione dei perossidi, essa ricade in parte al di fuori dello stabilimento e va ad interessare una piccola fascia, di circa 130 
m2 nel Comune di Peschiera Borromeo. Tale area non è compatibile con il parco pubblico in progetto, in quanto quest’ultimo rientra 
nella categoria B del D.M. 09/05/2001. 

 
Zona di inizio letalità 
La zona all’interno della quale possono essere raggiunti o superati i valori di soglia di inizio letalità dovuti a radiazione termica 
istantanea e ad incendio è situata esclusivamente entro il perimetro aziendale ed interessa solo una porzione limitata dello 
stabilimento. 
Per quanto concerne, invece, la zona di superamento dei valori di soglia di inizio letalità dovuti alla sovrapressione generata dalla 
decomposizione dei perossidi, essa ricade in parte al di fuori dello stabilimento e va ad interessare un’area di circa 325 m2 nel 
Comune di Peschiera Borromeo. Tale area non è compatibile con il parco pubblico in progetto, in quanto quest’ultimo rientra nella 
categoria B del D.M. 09/05/2001. 

  

Scuola materna 

Parco pubblico 

Lotto 3 

Lotto 1 e 2 

Confine 
comunale 

Legenda: 

Distanze di sicurezza dal deposito perossidi: 

Raggio=74,7 m 

Raggio=87,5 m 

Raggio=200 m 
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Zona di lesioni irreversibili 
La zona nella quale sono prevedibili effetti di una certa gravità (lesioni irreversibili) sui soggetti esposti, dovuti alla radiazione termica 
istantanea e all’incendio coinvolgono un’area limitatissima del Comune di Peschiera Borromeo, la maggior parte del danno si 
avrebbe all’interno dello stabilimento. 
L’area di danno generata dalla sovrapressione, invece, interessa un’area più ampia del Comune di Peschiera Borromeo, circa 840 
m2. Tale porzione di terreno, non è compatibile con il parco pubblico rientrante in categoria B del D.M. 09/05/2001. 
 
Zona di lesioni reversibili 
La zona interessata da possibili effetti reversibili dovuti alla radiazione termica istantanea e all’incendio interessano una piccola parte 
del territorio di Peschiera Borromeo, circa 400 m2, che risulta incompatibile con il parco pubblico,mentre l’area interessata dalla 
sovrapressione dovuta alla decomposizione dei perossidi risulta abbastanza vasta, circa 6860 m2; essa, secondo il D.M. 09/05/2001, 
ammette la categoria B, compatibile, quindi, con la realizzazione del parco pubblico. 
 
Secondo il R.D. n.635 del 06/05/1940,cioè la legge sugli esplosivi TULPS, ancora in vigore, la distanza minima di sicurezza, in linea 
retta, che deve intercedere tra il deposito e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, nel Comune di Peschiera Borromeo (> 10.000 
abitanti) deve essere pari a 87,5 m. 
L’area entro gli 87,5 m, pari a circa 9640 m2, include anche una piccola parte del Lotto 3, avente indice fondiario pari a 6,22 m3/m2, 
risultando elemento estremamente vulnerabile e quindi non compatibile con l’area di danno. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti Tavole Grafiche (in Allegato): 
 

− Tav.2.1.1_Inviluppo Scenario di danno(pool fire) Top 1.1 e Topo 2.1; 

− Tav.2.1.2_Inviluppo Scenario di danno(flash fire) Top 1.1 e Topo 2.1; 

− Tav.2.1.3_Inviluppo Scenario di danno(VCE) Top 1.1 e Topo 2.1; 

− Tav.2.2_Vulnerabilità territoriale e ambientale; 

− Tav.2.3_Categorie territoriali; 

− Tav.2.3a_Categorie territoriali_Scala 1:1000. 

 

5.3.10 Ulteriori considerazioni in merito alla compatibilità territoriale 

 
Per meglio valutare la compatibilità territoriale, risulta necessario prendere in considerazione anche le osservazioni effettuate delle 
autorità competenti, così come sancito dal Par. 6.3 dell’Allegato al D.M.9 maggio 2001, nonché il parere di tecnici competenti in 
materia. 
 
Vengono riportati di seguito, in ordine cronologico, i documenti analizzati e i loro contenuti: 
 

1. Verbale n.3/3 del 17/02/2011 del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, 
n°334 s.m.i., avente il seguente oggetto: “Peschiera Borromeo – Quartiere residenziale “Le residenze del Parco” in 
frazione Bellaria del Comune di Peschiera Borromeo. Richiesta di parere di compatibilità territoriale ai sensi del D.M. 
09/05/2001.”; 

2. Nota sulle problematiche di Sicurezza e Salute – Quartiere residenziale “Le Residenze del Parco –Frazione Bellaria – 
Comune di Peschiera Borromeo” redatta in data 30/04/2011 dall’Ing.D. Barone, consulente del Comune di Peschiera 
Borromeo; 

3. Verbale n.8-4 del CTR 334/99 – Seduta dell’11/05/2011. 
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1. Il CTR, nel verbale del 17/02/2011 richiede alla Società Mapei Spa di integrare la valutazione del rischio legato al deposito di 

perossidi tenendo conto che la capacità di stoccaggio effettiva risulta pari a 500 kg e richiede di valutare le distanze di 
sicurezza, sempre relative al deposito di perossidi, sulla base della normativa sugli esplosivi (R.D. n.635 del 1940 e s.m.i.). Al 
Comune di Peschiera Borromeo sollecita, invece, un planimetria dettagliata dell’area interessata dall’intervento evidenziante 
tutti gli elementi necessari per attribuire la corretta categoria territoriale ai sensi del D.M. 09/05/2001. 
 

 
2. L’ing. D. Barone, nella nota sulle problematiche di sicurezza e salute relative al quartiere “Le Residenze del Parco” nel 

Comune di Peschiera Borromeo, afferma quanto segue: 

− In base alle analisi di rischio effettuata dalla Mapei le aree di verde pubblico interessate dagli scenari e non 
compatibili sono: pool fire 20 m circa entro il parco; flash fire 8 m circa entro il parco; 

− In base allo scenario di esplosione dell’intero deposito di perossidi le aree di verde pubblico interessate e non 
compatibili sono: con frequenza 2,6x10-7occ/anno 25,5 m entro il parco; con frequenza 10-4/-6 occ/anno 64,7 m entro 
il parco; 

− In base alla legge sugli esplosivi TULPS la distanza di sicurezza dal deposito è 87,5 m cioè 77,5 m dal muro di cinta 
dello stabilimento. Risulta pertanto che tutto il parco pubblico ed una parte marginale del Lotto 3 non rispettano la 
distanza di sicurezza; 

Possibili soluzioni: 

• Spostamento del deposito di perossidi all’interno dello stabilimento Mapei in modo da rispettare per il Parco pubblico la 
distanza di sicurezza della legge sugli esplosivi e destinare a verde agricolo 20 m circa dal muro di cinta del verde 
pubblico; 

• Cambiamento della destinazione urbanistica del Parco pubblico ad area agricola per rispettare la legge sugli esplosivi e 
verifica della efficacia del terrapieno esistente per evitare la rottura dei vetri degli edifici prospicienti il deposito e cioè Lotto 
3 e Scuola materna. Il valore di sovrapressione per la rottura dei vetri è pari a 0,01 bar e si ottiene ad una distanza di circa 
200 m dal deposito di perossidi. 
 
 

3. Il CTR, nel verbale n.8-4 del 11/05/2011 ritiene che l’eventuale destinazione a parco pubblico dell’area P.I.I. Bellaria nel 
Comune di Peschiera Borromeo sia parzialmente incompatibile con lo stabilimento Mapei confinante in quanto: 

− Non sono verificate le condizioni di compatibilità territoriale previste dal D.M. 09/05/2001; 
− Non risultano rispettate le distanze di sicurezza derivanti dall’applicazione analogica del R.D. n.635 del 06/05/1940. 
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5.3.11 Compatibilità ambientale 

 
L’area che potrebbe essere interessata da eventuali danni, dovuti al rilascio di sostanze tossiche, nel territorio di Peschiera 
Borromeo è occupata da filari di alberi contigui a un campo agricolo. Un eventuale rilascio di sostanze tossiche potrebbe avere 
conseguenze significative sui corsi d’acqua che percorrono la zona. Tuttavia le misure messe in atto per ridurre il rischio sembrano 
efficaci e rendono improbabile tale evento.  
Gli accertamenti analitici finora eseguiti dimostrano che l’attività dello stabilimento non ha effetti inquinanti sull’acqua di falda. 
L’azienda ha implementato e consolidato tipologie di intervento e comportamento atti a minimizzare le conseguenze di eventuali 
sversamenti di prodotti chimici. I serbatoi fuori terra ed i reattori di polimerizzazione sono collocati all’interno di bacini di 
contenimento, i pavimenti dei reparti sono impermeabili e le aree di carico/scarico dei prodotti liquidi da autocisterne sono state 
progettate e realizzate in modo da contenere e convogliare in appositi bacini di raccolta possibili perdite di liquidi. Sulla rete di 
raccolta delle acque meteoriche dei cortili sono state inserite delle serrande che, azionate in caso di sversamenti, consentono di 
circoscrivere la zona interessata ed intervenire rapidamente impedendo la contaminazione dei corsi d’acqua in cui le acque vengono 
scaricate. 
Le zone in cui si può avere irraggiamento non interessano alcun pozzo a scopo idropotabile in quanto essi risultano molto distanti 
dalla fonte di inquinamento. 
 
Per le ragioni sopra riportate non si riscontrano particolari problematiche di compatibilità ambientale con l’azienda Mapei Spa. 

 
Per maggiori dettagli si rimanda alla seguente Tavola Grafica (in Allegato): 
 

− Tav.2.2_ Vulnerabilità territoriale e ambientale. 
 

5.3.12 Effetto domino 

 
All’interno delle zone di danno e di attenzione dello stabilimento Mapei Spa non vi sono altre aziende a rischio di incidente rilevante 
secondo il D. Lgs. 334/99 e s.m.i. 
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5.3.13 Misure di prevenzione e protezione adottate 

 
Al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per 
l’ambiente, la società in questione ha predisposto una serie di misure tecniche ed impiantistiche , organizzative e gestionali tra cui, 
principalmente: 
 
Misure tecniche e impiantistiche 

� Progettazione degli impianti e dei relativi sistemi di controllo e sicurezza secondo consolidati standard internazionali e 
adeguamento impiantistico con progetto tecnologico; 

� Adozione di sistemi di controllo automatizzati, con dispositivi di allarme e blocco automatico in caso di anomalie di 
funzionamento; 

� Predisposizione di sistemi di contenimento, sia in area impianto sia in aree di stoccaggio, per la raccolta dei fluidi 
accidentalmente sversati; 

� Predisposizione di pavimentazione impermeabile con pendenze tali da favorire il drenaggio e la successiva raccolta dei 
fluidi accidentalmente rilasciati; 

� Predisposizione di sistemi per la raccolta degli sfiati di processo, ordinari o eccezionali, ed il convogliamento a sistemi di 
trattamento dedicati; 

� Nello stabilimento è presente la rete idrica antincendio con idranti esterni ai fabbricati o a parete, nei locali sono disponibili 
mezzi di estinzione mobili in numero idoneo, nei locali dove vengono effettuate manipolazione o deposito di prodotti 
infiammabili e/o materiali combustibili sono presenti sistemi di intervento antincendio quali segnalatori di fumo, impianti di 
spegnimento sprinkler, portoni tagliafuoco, evacuatori di fumo e calore, impianto schiumogeno.  

 

Misure organizzative e gestionali 

� Predisposizione ed aggiornamento di manuale operativi d’impianto, procedure ed istruzioni operative per la conduzione dei 
processi operativi; 

� Programma di formazione, informazione ed addestramento degli operatori di impianto e di tutto il personale interno allo 
stabilimento; 

� Dotazione del personale con dispositivi di protezione individuale adeguati; 
� Programma di ispezioni e controlli tubazioni, strumentazioni e apparecchi; 
� Revisione periodica, secondo cadenza definita da apposite procedure aziendali, della conformità degli impianti agli 

standard di sicurezza prefissati; 
� Predisposizione di piano di emergenza interno; 
� Predisposizione di squadra di emergenza interna; 
� Presenza del Sistema di gestione della Sicurezza certificato OHSAS 18001. 
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6 REGOLAMENTAZIONE 

6.1 6.1. Nuovi insediamenti 
 
Sul territorio comunale di Peschiera Borromeo è ammessa la costituzione di nuove aziende a rischio di incidente rilevante rientranti 
nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e succ. mod. e int., purché rispettino le seguenti condizioni: 

• dovranno essere situate in aree esterne al centro abitato; 

• dovranno essere costruite nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legislazione vigente; 

• le relative aree di danno, individuate ai sensi dell’Allegato al D.M.LL.PP. 9 maggio 2001, dovranno essere interamente 
contenute nelle aree di pertinenza dell’insediamento o in aree esterne limitrofe costituenti unica proprietà con l’area 
dell’insediamento R.I.R.; 

• all’interno delle relative aree di danno non dovranno essere presenti strutture in cui si prevede l’ordinaria concentrazione di 
persone né strade ad alto traffico veicolare; 

• all’interno delle relative aree di danno non dovranno essere presenti né beni culturali né ambientali né paesaggistici così 
come definiti dal decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42; 

• nel caso siano presenti corsi idrici si deve escludere la possibilità che questi ultimi vengano inquinati e possano trasportare 
sostanze tossiche in altre aree esterne a quelle considerate dalle aree di danno; 

• si deve evitare che un eventuale incidente comporti l’inquinamento delle risorse idriche profonde adibite ad uso 
idropotabile; 

• dovrà essere esclusa la possibilità di generare effetto domino con altre aziende a rischio di incidente rilevante. 
 

6.2 Modifiche insediamenti esistenti 

 
Gli insediamenti esistenti soggetti ai dettami del D.Lgs. 334/99 e succ. mod. e int. potranno effettuare modifiche impiantistiche o di 
attività fatto salvo che questo non generino aggravio di rischio rispetto alle condizioni in essere. 
 

6.3 Sviluppo urbanistico in aree a rischio 

 
Nelle aree a rischio a Peschiera Borromeo, così come individuate dall’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti, non si devono prevedere 
ulteriori espansioni. Questo non vieta la possibilità di generare diritti edificatori, che potranno essere semplicemente trasferiti in altre 
zone, in cui il rischio industriale sia assente. 
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7 CONCLUSIONI 

 
Lo studio è stato condotto secondo le prescrizioni e gli indirizzi del DM LL.PP. 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in 
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” e le “Linee 
guida per la predisposizione dell’Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (E-RIR) nei Comuni con stabilimenti a rischio di 
incidenti rilevanti” (Deliberazione Giunta regionale 10 dicembre 2004 - n. 7/19794). La valutazione della compatibilità ambientale con 
l’azienda Mapei Spa è stata effettuata anche sulla base del R.D. n.635 del 1940. 
 
Dall’analisi territoriale e documentale la scrivente ha verificato la parziale incompatibilità territoriale dello stabilimento CARBODOLL 
Srl di via Fratelli Bandiera 21, in cui si svolgono attività di stoccaggio, ai fini commerciali, e di confezionamento di prodotti petroliferi, 
solventi e prodotti chimici affini. 
Risulta opportuno che in sede di variante urbanistica e in caso di rilascio di concessione e autorizzazioni edilizie l’Amministrazione 
Comunale tenga conto che per le abitazioni occupanti la zona settentrionale limitrofa ai confini dello stabilimento esiste una 
incompatibilità, in merito alle aree di lesioni reversibili rispetto ai requisiti minimi stabiliti dal D.M. 9 maggio 2001. Inoltre risulterà 
necessario verificare se negli edifici industriali limitrofi allo stabilimento vi sia un’ordinaria presenza di persone, perché in 
quest’ultimo caso sarebbe opportuno applicare misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre il rischio e rendere compatibili gli 
edifici industriali con le aree di danno. 
 
Per quanto concerne, invece, lo stabilimento MAPEI Spa, sito nel territorio comunale di Mediglia, ma confinante con il Comune di 
Peschiera Borromeo, dall’analisi territoriale, documentale e dall’incrocio dei dati risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli 
inviluppi incidentali e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili emerge la necessità di sottoporre a specifica regolamentazione 
le aree limitrofe ai confini dello stabilimento, in quanto esiste una parziale incompatibilità con il parco pubblico in progetto e con parte 
del lotto 3 del nuovo quartiere residenziale “Le Residenze del Parco”, in frazione Bellaria del Comune di Peschiera Borromeo. 
Inoltre, considerando i commenti del consulente del Comune di Peschiera Borromeo, l’Ing. Barone, la scrivente ritiene opportuno, in 
via cautelativa, che in fase di pianificazione territoriale vengano imposte distanze e/o prescrizioni di sicurezza superiori a quelle 
minime stabilite dal D.M. 09/05/2001 sulla base dello stato dell’arte in materia.  
Infine, come suggerito dall’Art. 4 del D.M. 09 maggio 2001 ”In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle 

concessioni ed autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tener conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali ed 

ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti” è consigliabile evitare l’inserimento di elementi ad alta vulnerabilità, quali la scuola 
materna, in zone prossime alle aree di danno.  
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8 ALLEGATI 

 
In allegato al presente Elaborato Tecnico RIR, si riportano le rappresentazioni su base cartografica tecnica degli elementi territoriali 
e ambientali vulnerabili e dell’inviluppo geometrico delle aree di danno, per ogni stabilimento insistente od i cui effetti possano 
ricadere sul territorio comunale. Tali elaborati grafici rappresentano un’ integrazione delle valutazioni precedentemente descritte. 
 
In particolare si allega: 
 

1) Tavole grafiche_Azienda Carbodoll Srl 

 

− Tav. 1.1: Inviluppo scenario di danno relativo ai Top 1 e Top 5; 

− Tav. 1.2.1: Vulnerabilità territoriale; 
− Tav. 1.2.2: Vulnerabilità ambientale; 

− Tav. 1.3: Individuazione categorie territoriali compatibili con lo scenario di danno. 
 

2) Tavole grafiche_Azienda Mapei Spa 

 

− Tav. 2.1.1: Inviluppo scenario di danno (pool fire) relativo ai Top 1 e Top 5; 

− Tav. 2.1.2: Inviluppo scenario di danno (flash fire) relativo ai Top 1 e Top 5; 

− Tav. 2.1.3: Inviluppo scenario di danno (VCE) relativo ai perossidi; 
− Tav. 2.2: Vulnerabilità territoriale e ambientale; 

− Tav. 2.3: Individuazione categorie territoriali compatibili con lo scenario di danno. 
 

3) Notifica Carbodoll Srl 

 

4) Notifica ed integrazioni Mapei Spa 

 
5) Verbale n.3/3 del 17/02/2011 del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 17 agosto 

1999, n°334 s.m.i. 

 
6) Nota sulle problematiche di Sicurezza e Salute – Quartiere residenziale “Le Residenze del Parco –Frazione 

Bellaria – Comune di Peschiera Borromeo” redatta in data 30/04/2011 dall’Ing.D. Barone, consulente del Comune 
di Peschiera Borromeo; 

 
7) Parere conclusivo redatto da CTR nell’ambito della compatibilità territoriale del quartiere residenziale in frazione 

Bellaria del Comune di Peschiera Borromeo. 
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ex art. 6 D. Lgs. 334/99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peschiera Borromeo, settembre 2008        
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CLAUSOLA PER LA RISERVATEZZA 
 
 
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA DI VALUTAZIONE 
TECNICA VENGONO FORNITE SOTTO VINCOLO DI RISERVATEZZA. 
IL LORO USO DOVRA� ESSERE LIMITATO ESCLUSIVAMENTE AGLI SCOPI FISSATI 
DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE 
RILEVANTE. 
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1. DATI IDENTIFICATIVI ED UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 
 
 

1.1. DATI GENERALI 
 
 

1.1.1. RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO 
 
CARBODOLL S.r.l. 
Via F.lli Bandiera, 21 – 20068 – PESCHIERA BORROMEO (MI) 
 
con sede legale in 
Via F.lli Bandiera, 21 � 20068 � PESCHIERA BORROMEO (MI) 
 
 

1.1.2. DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE 
 
La presente Notifica si riferisce all'attività dello stabilimento dell�Azienda denominata 
CARBODOLL S.r.l., ubicato in Via F.lli Bandiera 21, Peschiera Borromeo (MI). 
L�attività è  volta allo stoccaggio, a fini commerciali, e al confezionamento di  prodotti 
petroliferi, solventi e prodotti chimici affini; le operazioni svolte prevedono quindi 
l�approvvigionamento (mediante autobotte), lo stoccaggio in serbatoi, l�eventuale 
confezionamento in fusti o cisternette e la rivendita dei prodotti, sfusi o confezionati. 
 
Le coordinate geografiche (rif. Gauss-Boaga, ellissoide internazionale orientato su Monte 
Mario) in cui è posizionata l�attività sono: 
 
Latitudine: 5031650 N 
Longitudine: 1522400 E 
 
Responsabili 
Presidente (e gestore ai sensi del D.Lgs. 334/99): G. Sartirana 
Direttore Stabilimento: V. Pozzi. 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: G. Pozzi. 
 

 
1.1.3. RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RESPONSABILE DELLA 

NOTIFICA 
 
Lo stabilimento ha seguito un processo di sviluppo nel tempo che non consente di identificare 
un unico esecutore della progettazione. I progetti e le realizzazioni dei principali interventi 
sono stati affidati ad aziende specializzate nei rispettivi settori. 
L�elaborazione e la stesura della presente Notifica, sulla base delle informazioni fornite 
dall�Azienda, sono state eseguite dalla Società 
 

TECNO HABITAT S.p.A. 
 
con sede legale in Via Battaglia n. 22 - 20127 MILANO. 
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L�Analista di rischio che ha effettuato il lavoro è l� 
 

Ing. GIANNI SCANZI 
 
iscritto all�Ordine degli Ingegneri di Milano col n. 11489 (il curriculum professionale è riportato 
in Allegato 7). 
 
 

1.2. LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO 
 
 

1.2.1. COROGRAFIA DELLA ZONA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Negli Allegati 1 e 2 si riportano la carta stradale in scala 1:200000, il rilievo 
aerofotogrammetrico in scala 1:4000 e la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000, sulle 
quali è evidenziata la localizzazione dello stabilimento all'interno del quale si svolge l'attività 
produttiva. 
In particolare si rileva che l'insediamento è situato in posizione periferica rispetto al centro 
abitato di Peschiera Borromeo. 
 
Lo stabilimento è situato in un�area industriale, priva nelle immediate vicinanze di nuclei sociali 
importanti come ospedali, scuole, parrocchie, aree residenziali e simili. 
L�area è tuttavia prospiciente l�inizio delle piste di atterraggio dell�aeroporto di Linate, dalla cui 
recinzione perimetrale dista circa 250 m. 
La soggiacenza della falda è pari a ca. 5 m, e il terreno è costituito in prevalenza da sabbia, 
con presenza di limo e ghiaia. 
 
Per quanto concerne le distanze rispetto all�esterno, si forniscono di seguito i principali 
riferimenti: 
* Milano centro  m 14800 
* S. Donato Milanese  m 2200 
* SS 415 Paullese   m 1500 
* Tangenziale est  m 2200 
* Linea ferroviaria Milano - Piacenza  m 3200 
* Campo sportivo (Via IV Novembre)  m 450 
* Centro sportivo P. Borsellino (Via Carducci)  m 850 
* Campo sportivo (Via Toscanini)  m 850 
* Fiume Lambro  m 1200 
* Ex cava Palazzetto  m 500 
* Cava Farsura  m 950 
* Laghetto Azzurro di Zelo Foramagno  m 1200 

 
Nel raggio di 2 km sono presenti inoltre i seguenti ricettori sensibili: 
- Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Peschiera Borromeo 
- Scuola Elementare G. Galilei di Peschiera Borromeo 
- Scuola Materna Francesco d�Assisi di Peschiera Borromeo 
- Scuola Materna S. Ambrogio di Peschiera Borromeo 
- Scuola Elementare G. Mazzini di San Donato Milanese 
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- Scuola Materna G. Rodari di San Donato Milanese. 
 

 
1.2.2. POSIZIONE DELL�IMPIANTO 

 
In Allegato 1 la posizione dell�insediamento è inquadrata in  un rilievo aerofotogrammetrico in 
scala 1:4000. 
 
 

1.2.3. PIANTE E SEZIONI DELL�IMPIANTO 
 
In Allegato 3/A è riportata la planimetria generale dello stabilimento. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPIANTO 
 
 

2.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
In Allegato 4 si riporta lo schema della struttura organizzativa. 
Gli uffici e le aree di stoccaggio sono operativi dal lunedì al venerdì in orario giornaliero 8-12, 
12.45-17 (venerdì 12.45-15.45). È comunque possibile, anche al di fuori di questi orari, la 
presenza di autisti per il carico dei mezzi. 
Il personale dello stabilimento è così suddiviso: 
Operai:  3 
Autisti:  5 
Impiegati/Dirigenti: 8 

 
  

2.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 

2.2.1. ATTIVITÀ SOGGETTE 
 

L�attività può essere ascritta tra quelle soggette agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 (come 
modificato dal D.Lgs. 238/05) per la presenza in deposito di varie sostanze e vari preparati 
pericolosi, contemplati nell�Allegato I parte 1 (metanolo, prodotti petroliferi) e parte 2 del 
D.Lgs. 334/99. L�elenco completo dei prodotti stoccati, con indicazione dei rispettivi serbatoi, è 
riportato in Allegato 5/A. L�elenco dei prodotti che rientrano nell�ambito di applicazione del 
D.Lgs. 334/99 è riportato nel seguito. 
La presente Notifica viene presentata per una ridefinizione delle quantità e delle tipologie di 
prodotti, in seguito alla quale l�Azienda rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99. 

 
 

2.2.2. CODICE DELL�ATTIVITÀ 
 
Il codice ISTAT dell�attività oggetto della presente Notifica è 51.55.0. Il codice in riferimento 
all�All. IV dell�O.M. 21/02/1985 è 3.13 B. 
 
 

2.2.3. TECNOLOGIA DI BASE 
 
L�attività è volta allo stoccaggio, a fini commerciali, e al confezionamento di  prodotti petroliferi, 
solventi e prodotti chimici affini; le operazioni svolte prevedono quindi l�approvvigionamento 
(mediante autobotte), lo stoccaggio in serbatoi, l�eventuale confezionamento in fusti o 
cisternette e la rivendita dei prodotti, sfusi o confezionati. 
Nell�insediamento esiste la possibilità di effettuare la miscelazione a freddo di solventi: i 
prodotti passano, in tal caso, dalla cisterna di stoccaggio a quella di miscelazione tramite 
tubazioni fisse; le quantità vengono regolate con contalitri. Anche per il confezionamento, che 
avviene in un locale appositamente attrezzato con rulliere, il prodotto viene mandato 
nell�imballo (fusto o cisternetta da 1000 l in plastica e metallo) tramite tubazioni fisse e 
contalitri. 
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Le operazioni di trasferimento delle materie prime liquide da autocisterna ai serbatoi sono 
eseguite in ciclo chiuso. 
Tutte le materie prime e tutti i prodotti vengono trasportati su strada tramite vettori (camion e 
autocisterne) conformi alle vigenti normative sul trasporto di materie pericolose (ADR). 
 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 
La Carbodoll svolge la sua attività su un�area di 14400 mq circa. 
La parte edificata consiste in una palazzina uffici su due piani in muratura e cls e in un 
capannone adibito a magazzino. Questi due fabbricati, posti in posizione centrale, dividono il 
deposito in due aree. 
Nell�area a nord esistono due parchi serbatoi interrati con locale infustaggio in cls, mentre 
nell�area a sud esiste un altro parco serbatoi interrati con relativo locale infustaggio. I locali 
infustaggio sono provvisti di ampie superfici di aerazione essendo anche privi di infissi. 
Sono disponibili le seguenti apparecchiature: 
• n. 56 serbatoi interrati (capacità utile da 19 a 99 m3) 
• n. 4 serbatoi fuori terra (due da 50 m3  e due da 500 m3) dotati di bacino di 

contenimento. 
• una linea di confezionamento. 
I serbatoi interrati hanno le seguenti caratteristiche. 
- Tipo: serbatoio cilindrico orizzontale. 
- Materiale del fasciame: virole saldate in Fe 42A � UNI 5335. 
- Passi d�uomo: n. 2 racchiusi in pozzetti impermeabili in muratura. 
- Rivestimenti: esterno in più strati di catrame e fibra di vetro, interno in �CARBOZINC�. 
- Posa: interramento e tumulazione. 
- Sfiato: diretto in atmosfera a ca. 2,5 m di altezza con campana spegnifiamma. 
- Messa a terra: tutti i serbatoi vengono periodicamente controllati. 
Ogni serbatoio è circondato da un muro perimetrale in c.a. (spessore 30 cm) dal quale sporge 
superiormente per circa metà diametro ed è appoggiato su un letto misto di terra e ghiaia. Il 
serbatoio è inoltre �legato� al muro perimetrale tramite delle fasce in acciaio, che lo avvolgono 
superiormente, per contrastare la spinta idrostatica della falda. Lo strato di terreno che lo 
copre superiormente (strato di tumulazione) ha spessore pari a ca. 1,4 m. 
La distanza minima tra due serbatoi adiacenti è circa 1 m. 
Il muro perimetrale che circonda e divide tutti i serbatoi sporge dal terreno (lato strada) per 65 
cm circa. 
Sono presenti inoltre due tettoie, utilizzate una per lo stoccaggio di fusti vuoti e l�altra per lo 
stoccaggio di fusti pieni in attesa di spedizione. Questi ultimi possono arrivare ad una quantità 
massima di 5000 kg, che verranno cautelativamente considerati infiammabili e pericolosi per 
l�ambiente (R50). 
 
 

2.2.4. SCHEMI A BLOCCHI 
 
In assenza di cicli produttivi, non sono stati allegati schemi a blocchi. 

 
 

2.2.5. CAPACITÀ PRODUTTIVA 
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Lo stabilimento non svolge attività produttiva. In termini di movimentazione prodotti, si può 
stimare il numero di autobotti in ingresso (scarico) in ca. 10 al giorno; il numero di autobotti in 
uscita (carico) varia mediamente da 50 a 60. 

 
 

2.2.6 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOSTANZE E ALLE REAZIONI CHIMICHE PRIMARIE E 
POSSIBILI PRODOTTI SECONDARI 
 
SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE UTILIZZATE E RELATIVE QUANTITÀ 
 
L�elenco delle materie prime e dei prodotti, con le relative quantità stoccate, è riportato in 
Allegato 5/A. 
Le sostanze potenzialmente pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99, con i rispettivi stoccaggi 
massimi previsti, sono riportate nella tabella seguente. 
In Allegato 5/B sono riportate le relative schede di sicurezza. 
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Acetato di butile  R10, R66, R67 87,2 t Serbatoio interrato 

Acetato di etile F, Xi R11, R36, R66, R67 89,2 t Serbatoio interrato 

Acetato di isobutile F R11, R66 34 t Serbatoio interrato 

Acetato di isopropile F, Xi R11, R36, R66, R67 42,8 t Serbatoio interrato 

Acetato di metile F, Xi R11, R36, R66, R67 92,1 t Serbatoio interrato 

Acetone F, Xi R11, R36, R66, R67 156,6 t Serbatoi interrati 

Alcol butilico primario Xn R10, R22, R37/38, R41, R67 39,7 t Serbatoio interrato 

Alcol butilico secondario Xn R10, R22, R37/38, R41, R67 79,8 t Serbatoio interrato 

Alcol etilico F, Xn R11 38,6 t Serbatoio interrato 

Alcol isobutilico Xi R10, R37/38, R41, R67 79,5 t Serbatoio interrato 
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Alcol isopropilico F, Xi R11, R36, R67 116,3 t Serbatoi interrati 

Alcol metilico (metanolo) F, T R11, R23/24/25, R39/23/24/25 78,4 t Serbatoio interrato 

Alcol n-propilico F, Xi R11, R41, R67 39,4 t Serbatoio interrato 

Base nitro F R11 39,2 t Serbatoio interrato 

Cicloesano F, Xn, N R11, R38, R50/53, R65, R67 38,1 t Serbatoio interrato 

Cicloesanone Xn R10, R20 46,5 t Serbatoio interrato 

Dicloropropano F, Xn R11, R20/22 56,7 t Serbatoio interrato 

Eptano F, Xn, N R11, R38, R50/53, R65, R67 34,9 t Serbatoio interrato 

Isoesano F, Xn, N R11, R38, R51/53, R65, R67 32,6 t Serbatoio interrato 

Metiletilchetone F, Xi R11, R36, R66, R67 79,7 t Serbatoio interrato 

Metilisobutilchetone F, Xn R11, R20, R36/37, R66 79,3 t Serbatoio interrato 

MIXETIL 75 F, Xi R11, R36, R67 38,7 t Serbatoio interrato 

Nafta Carbone Xn, N R10, R36/37/38, R51/53, R65 35,2 t Serbatoio interrato 

Nafta Solvente 100 Xn R10, R37, R65, R66, R67 51,6 t Serbatoio interrato 

Nafta Solvente 150 ND Xn R65, R66, R67 43,7 t Serbatoio interrato 

N-esano F, Xn, N R11, R38, R41/20, R51/53, R62, R65, R67 32,6 t Serbatoio interrato 

Percloroetilene Xn, N R40, R51/53 79,4 t Serbatoio interrato 
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PM1 
(1-Metossi-2-propanolo)  R10 45,1 t Serbatoio interrato 

PMA Xi R10, R36 47,3 t Serbatoio interrato 

Ragia D40 Xn R10, R65, R66 37,9 t Serbatoio interrato 

Ragia Minerale Xn, N R10, R51/53, R65, R66, R67 76,7 t Serbatoio interrato 

Toluolo F, Xn R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 213,6 t Serbatoi interrati 

Xilolo Xn R10, R20/21, R38 85,6 t Serbatoio interrato 

 
A questi bisogna aggiungere i seguenti due serbatoi di servizio: 
 

Gasolio per autotrazione Xn R40 6 t Serbatoio interrato 

Benzina Xn R45, R65 7,5 t Serbatoio interrato 

 
 
È necessario inoltre aggiungere il quantitativo massimo di rifiuti classificabili come pericolosi, 
con gli stessi criteri utilizzati per sostanze e preparati. Per il tipo di attività dell�Azienda, si tratta 
comunque di quantità molto limitate, stimabili in 2 t di rifiuti classificabili cautelativamente 
come infiammabili e pericolosi per l�ambiente (frase di rischio R11 e frase di rischio R50), 
costituiti da solventi sporchi e residui di lavaggio. 

 
FASI DELL’ATTIVITÀ IN CUI INTERVENGONO LE SOSTANZE 
 
Come già specificato, le sostanze e i preparati pericolosi sono presenti come materie prime, 
prodotti finiti e rifiuti. Dal momento che non avvengono reazioni chimiche, non sono presenti 
intermedi. 
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QUANTITÀ E LIMITI DI SOGLIA 
 
 Le quantità totali di sostanze e preparati pericolosi presenti nell�impianto, suddivisi per 

categoria di pericolosità, ed i corrispondenti limiti di soglia sono riportati nella tabella seguente. 
 

 
CATEGORIA 

 
QUANTITÀ 

LIMITI DI SOGLIA 
D. L.vo 334/99 

  Artt. 6-7 Art. 8 
 

METANOLO 
 

 
78,4 t 

 
500 t 

 
5000 t 

 
PRODOTTI PETROLIFERI (BENZINE, GASOLI) 

 

 
13,5 t 

 
2500 t 

 
25000 t 

 
PERICOLOSI PER L’AMBIENTE (R50) 

 

 
80 t 

 
100 t 

 
200 t 

 
PERICOLOSI PER L’AMBIENTE (R51/53) 

 

 
256,5 t 

 
200 t 

 
500 t 

 
PERICOLOSI PER L’AMBIENTE 

(SOMMA PESATA RISPETTO AI LIMITI ART. 8) 
 

 
0,91 

  
1 

 
PERICOLOSI PER L’AMBIENTE 

(SOMMA PESATA RISPETTO AI LIMITI ARTT. 6-7) 
 

 
2,08 

 
1 

 

 
INFIAMMABILI + FACILMENTE INFIAMMABILI 

 

 
1896,2 t 

 
5000 t 

 
50000 t 

 
INFIAMMABILI + FACILMENTE INFIAMMABILI + METANOLO 

(SOMMA PESATA RISPETTO AI LIMITI ART. 8) 
 

 
0,05 

  
1 

 
INFIAMMABILI + FACILMENTE INFIAMMABILI + METANOLO 

 (SOMMA PESATA RISPETTO AI LIMITI ARTT. 6-7) 
 

 
0,54 

 
1 

 

 
 
Di conseguenza, l�Azienda è soggetta all�obbligo di Notifica (Art. 6 D.L.vo 334/99). 
 
Secondo quanto previsto dall�Art. 6 del D.L.vo 334/99 (come modificato dal D.L.vo 238/05), la 
Notifica con annessa scheda di informazione è stata trasmessa al Ministero dell�Ambiente, alla 
Giunta Regionale, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al CTR (Comitato Tecnico 
Regionale) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. 

 
 
2.3. ANALISI PRELIMINARE PER INDIVIDUARE LE AREE CRITICHE DELL’ATTIVITÀ 

INDUSTRIALE 
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Il criterio di suddivisione dell�attività produttiva in Impianti e di questi in Unità è stato applicato 
considerando: 
* il tipo di procedimento utilizzato o applicato 
*  le sostanze contenute 
*  le condizioni operative 
* il tipo di apparecchiatura (apparecchi a pressione o non, riscaldati o non, mobili o fissi, 

ecc.). 
 
Il criterio procedurale per individuare la sostanza chiave che caratterizza ciascuna unità è 
stato il seguente: 
 
* in primo luogo sono state considerate le caratteristiche che contribuiscono a fornire il 

potenziale maggiore in caso di rilascio di energia a seguito di combustione o reazione 
esotermica, in funzione sia delle proprietà intrinseche che delle quantità presenti; 

 
* in secondo luogo sono state considerate le caratteristiche tossicologiche e le quantità 

presenti; 
 
* infine è stata considerata l�eventuale presenza di miscele di sostanze che presentano 

entrambi gli aspetti di infiammabilità e tossicità col criterio di privilegiare: per il fattore 
sostanza, l�aspetto relativo al potenziale rilascio di energia; per i fattori relativi ai rischi per 
la salute, le caratteristiche tossicologiche più spiccate. 

 
Le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze che non comportavano 
rischi sotto il profilo di incendio o tossicità sono stati esclusi dall’applicazione del 
Metodo Indicizzato. 
 
Per esempio, gli apparecchi contenenti prodotti classificabili come tossici o nocivi con PT 
(proprietà tossicologiche) inferiore a 5 e PET (proprietà ecotossicologiche) inferiore a 2,5 non 
sono stati considerati (Allegato II punto 2.5.3 del D.P.C.M. 31/03/1989). 
 
Questa analisi permette una classificazione degli impianti in aree a rischio mediante 
l�attribuzione di fattori che vanno a definire degli indici di rischio. 
Il fine di detta classificazione è quello di fornire un quadro immediato e sintetico del grado di 
sicurezza delle unità prese nel loro insieme e singolarmente, così da poter individuare quelle 
aree sulle quali eventualmente approfondire l�indagine qualora gli indici di rischio �intrinseco� e 
�compensato� evidenzino situazioni di particolare pericolo.  
 
In Appendice A sono riportati i valori degli indici numerici relativi alle condizioni di rischio e 
alle loro compensazioni, con riferimento ai criteri previsti dall�Allegato II al D.P.C.M. 
31/03/1989 e dall�Appendice II del D.M. 20/10/98. 
 
Ai fini dell�analisi preliminare per individuare le aree critiche sono state considerate le aree 
interessate dal deposito e travaso di sostanze pericolose. 
 
Per l�applicazione del metodo indicizzato sono stati scelti, come unità più significative: 
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- Lo stoccaggio della sostanza facilmente infiammabile presente in maggiore quantità; si 
tratta del toluene, che oltre ad essere facilmente infiammabile è nocivo per inalazione. La 
quantità è riferita a quella presente nel serbatoio più grande (ca. 85 t). 

- In aggiunta, è stato considerato anche il prodotto più significativo in termini di stoccaggio 
tra quelli classificati con un elevato grado di pericolosità per l�ambiente (R50 o R50/53): si 
tratta in questo caso del cicloesano. 

- Lo stoccaggio di una sostanza tossica (metanolo). 
 
Le unità che risultano le più significative nell�ambito dell�analisi preliminare per individuare le 
aree critiche dell�impianto risultano dunque le seguenti: 
 
• STOCCAGGIO TOLUENE (ST) 
• STOCCAGGIO CICLOESANO (SC) 
• STOCCAGGIO METANOLO (SM) 
 
Per comodità di lettura riportiamo di seguito la scala degli indici di rischio. 
 

SCALA DEGLI INDICI 
 
 G T F C A 
Lieve 0 � 20 0 � 5 0 � 2 0 � 1,5 0 � 10 
Basso 20 � 200 5 � 10 2 � 5 1,5 � 2,5 10 � 30 
Moderato 200 � 500 10 � 15 5 � 10 2,5 � 4 30 � 100 
Alto I 500 � 1100 15 � 20 10 � 20 4 � 6 100 � 400 
Alto II 1100 � 2500 - 20 � 50  - - 
Molto alto 2500 � 12500 > 20 50 � 100  > 6 400 � 1700  
Grave 12500 � 65000 - 100 � 250  - > 1700 
Gravissimo > 65000 - > 250 - - 

 
 

Il D.M. 20/10/1998 ha introdotto, per i depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, la 
seguente categorizzazione, basata sui valori degli indici di rischio generale G e G� e di 
tossicità T e T�. 

 
INDICE DI 
RISCHIO 

GENERALE 

CATEGORIA  INDICE DI 
RISCHIO 
TOSSICO 

CATEGORIA 

0 – 100 A  0 – 25 A 
101 – 1100 B  26 – 50 B 

1101 – 12500 C  51 – 100 C 
> 12500 D  > 100 D 

 
 

I risultati conseguiti con l�applicazione del metodo indicizzato (vedi Appendice A) sono i 
seguenti. 

 
INDICE DI RISCHIO ST SC SM 
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Globale (G)                             1280 1100 1160 
Tossico (T)                   0,38 0,1 1,41 
Esplosione confinata (C)                   5,3 5,3 4,9 
Esplosione in aria (A)                   0,64 0,53 0,58 
Incendio (F)                   33,4 30,4 30,5 
Globale compensato (G’)                   113 97,4 102 
Tossico compensato (T’) 0,16 0,04 0,59 
Esplosione confinata compensato (C’)             2,21 2,21 2,04 
Esplosione in aria compensato (A’)                     0,21 0,17 0,19 
Incendio compensato (F’)                   9,52 8,66 8,69 

 
Risultano livelli di rischio abbastanza simili per tutte le unità. Il rischio globale intrinseco (senza 
compensazioni) risulta al livello ALTO II. Anche per l�incendio il livello è ALTO II; per 
l�esplosione confinata il rischio si colloca al livello ALTO I, mentre per l�esplosione in aria e per 
la tossicità il rischio è intrinsecamente LIEVE. 
I valori ottenuti per gli indici di rischio globale, una volta applicate le compensazioni, sono 
nell�ambito del rischio BASSO. L�indice compensato riguardante il rischio di esplosione 
confinata è anch�esso BASSO. Il rischio di incendio compensato diventa invece MODERATO. 
Emerge quindi che, pur in presenza di un rischio intrinseco piuttosto elevato legato alla natura 
e alla quantità delle sostanze, le misure preventive e compensative adottate dall�Azienda sono 
sufficienti a contenere il rischio ad un livello accettabile. 
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3. SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ INDUSTRIALE 
 
 

3.1. SANITÀ E SICUREZZA DELL’IMPIANTO 
 
Per un approfondimento delle informazioni già fornite si rimanda alle schede di sicurezza 
riportate nell�Allegato 5/B, che contengono le proprietà chimico-fisiche e tossicologiche. 
 
ESPERIENZA STORICA RELATIVA AD INCIDENTI 
 
L�analisi storica è stata sviluppata anzitutto all�interno dello Stabilimento: nell�arco degli anni di 
vita dello Stabilimento nel sito attuale, non sono emersi incidenti che abbiano coinvolto aree 
esterne allo stabilimento. In particolare, si è verificata una rottura del tubo del braccio di carico 
di un serbatoio di toluolo, in una parte non visibile, che ha provocato un inquinamento del 
suolo e della falda freatica. È in corso un intervento di bonifica per strippaggio. Tuttavia, a 
valle della falda si trova una barriera idraulica con un pozzo spia, dal quale non è mai emersa 
alcuna contaminazione; pertanto, si può affermare che l�inquinamento non è mai uscito dal 
perimetro dello stabilimento, dimostrando quindi l�efficienza della barriera idraulica. 
 
Si è proseguito poi con una ricerca relativa agli incidenti coinvolgenti le principali sostanze in 
gioco. Le sostanze da considerare nella ricerca sono state scelte in base alla considerazione 
che i solventi sono la principale fonte di rischio. Dato il grande numero di solventi presenti, 
sono state indicativamente considerate le sostanze chiave delle unità logiche scelte per 
l�applicazione del metodo indicizzato di cui al D.P.C.M. 31/3/89 (toluene, cicloesano, 
metanolo). 
La ricerca è stata svolta consultando in particolare il database MARS (Major Accident 
Reporting System) gestito dal MAHB (Major Accident Hazards Bureau), la struttura tecnica 
della Commissione Europea che si occupa dei rischi di incidente rilevante; 
L�analisi storica è riportata in dettaglio in Appendice B. 
Occorre considerare che: 
- non tutte le descrizioni degli incidenti contengono informazioni esaustive: ad esempio 

alcune non specificano le cause dell�incidente, altre non chiariscono quali sono stati gli 
effetti finali, ecc. 

- in diversi casi le cause e gli effetti sono più di uno: ad esempio, lo stesso evento iniziatore 
(un rilascio di sostanze infiammabili) può provocare sia un incendio che un�esplosione; 

- i risultati sono in generale �pessimistici�, perché le banche dati tendono a registrare gli 
incidenti gravi, mentre quelli minori e i cosiddetti �near accidents� compaiono solo 
raramente. 

Fatte queste premesse, la consultazione delle banche dati ha permesso di identificare una 
serie di casi, tra i quali sono stati analizzati solo quelli di interesse, quelli cioè relativi alle fasi 
di processo e di stoccaggio nell�ambito di attività/stabilimenti assimilabili a quello in oggetto. 
Da quanto emerso si possono trarre delle conclusioni esaminando i dati sintetizzati nella 
tabella seguente. Bisogna tener conto che alcuni dei casi studiati, a partire da un evento 
iniziatore, hanno avuto un�evoluzione che ha portato al verificarsi di diverse conseguenze (ad 
esempio da un rilascio si possono originare un incendio e una successiva esplosione). Il 
numero totale dei casi è riferito a tutti gli effetti e non al singolo evento iniziatore. 
 

Sostanza Tot. Rilascio Esplosione Incendio Contaminazione 
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casi acque 
Toluene 12 6 2 3 1 
Cicloesano 1 1 0 0 0 
Metanolo 11 1 5 5 0 

  
Gli incidenti riguardanti i solventi sono in genere riconducibili all�infiammabilità, che porta, in 
condizioni idonee, alla formazione di atmosfere esplosive. In presenza di una sorgente di 
innesco, ne può poi derivare un incendio e/o un�esplosione.  
In definitiva, l�analisi storica mette in evidenza le seguenti ipotesi incidentali più significative, 
delle quali andrà poi valutato l�effettivo livello di probabilità nella situazione in esame: 
- Incendio/esplosione di toluene/cicloesano/metanolo/altri solventi. 
- Contaminazione rete fognaria e/o corpi idrici superficiali dovuta a 

toluene/cicloesano/metanolo/altri solventi. 
 
 

3.2. REAZIONI INCONTROLLATE 
 
Le �produzioni� svolte non comportano alcuna reazione chimica, ma soltanto operazioni 
occasionali di miscelazione e confezionamento. Non si evidenziano inoltre particolari rischi 
legati ad incompatibilità tra le materie prime in uso. In particolare, non esistono prodotti 
classificati come comburenti, con i quali si potrebbe presentare un rischio di incompatibilità in 
caso di incidente che comporti il rilascio contemporaneo di prodotti o materie prime 
infiammabili. 
Di conseguenza, non è ipotizzabile il verificarsi di reazioni incontrollate che possano dare 
luogo a incidenti rilevanti. 

 
 

3.3. DATI METEOROLOGICI E PERTURBAZIONI GEOFISICHE, METEOMARINE E 
CERAUNICHE 
 

3.3.1. DATI METEOCLIMATICI 
 
L�impatto degli eventi incidentali, sia che si presentino come rilasci di energia (radiazione 
termica o onda di pressione) che di materia (sostanze tossiche o inquinanti), dipende 
strettamente dalle condizioni meteorologiche esistenti al momento dell�incidente. 
I parametri più significativi che concorrono a definire le condizioni meteoclimatiche di una zona 
sono i seguenti: 
- velocità (intensità), direzione e frequenza del vento 
- frequenza con cui si manifestano le categorie di stabilità atmosferica 
- altezza della base dello strato di inversione termica 
- temperatura e umidità dell�aria. 
Le serie storiche di dati relative ai suddetti parametri sono il risultato di anni di campagne di 
rilevamento. 
Dai dati disponibili per la caratterizzazione meteorologica del sito, forniti da ENEL e Servizio 
Meteorologico dell�Aeronautica (vedi Appendice E), si possono ricavare le condizioni 
prevalenti stagionali di seguito riportate: 
 
 

19 di 53 



 

 Dic-Gen-Feb 
(1) 

Mar-Apr-Mag 
(2) 

Giu-Lug-Ago 
(3) 

Set-Ott-Nov 
(4) 

Velocità del vento 1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s 
Umidità relativa 83% 73% 71% 80% 
Classe di stabilità D D F+G F+G 
Temperatura 6°C 18°C 28°C 17°C 
 
 
La velocità del vento prevalente statisticamente è in tutti i casi nella classe inferiore a 2 nodi 
(ca. 1 m/s), che è stato assunto come valore di riferimento per questa classe al fine di avere 
un valore che risulti cautelativo in termini di concentrazione degli inquinanti al suolo, ma che 
permetta una certa diffusione degli inquinanti stessi. 
 
Oltre a queste situazioni, sono state considerate anche le due situazioni �D5� ed �F2� definite 
come standard dalle Linee Guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno 
(D.P.R. 25/02/05). In questi casi è stata assunta un�umidità media (77%), con temperatura di 
30°C atta a massimizzare l�evaporazione e porsi quindi in situazione ragionevolmente 
conservativa. 
 

 
 (5) (6) 
Velocità del vento 5 m/s 2 m/s 
Umidità relativa 77% 77% 
Classe di stabilità D F 
Temperatura 30°C 30°C 
 
 
Ad integrazione di questi dati, si è ritenuto opportuno valutare la direzione prevalente del 
vento, al fine di stabilire dove potrebbero disperdersi, nel caso più frequente, eventuali fumi 
tossici prodotti da un incendio. 
I dati utilizzati sono quelli orari rilevati dall�ARPA nel 2006 presso la stazione meteorologica di 
Rodano. 
 
Da questi dati risulta, come evidenziato dalla rosa dei venti di seguito riportata, una certa 
prevalenza di vento proveniente da Nordest (19,4% del totale delle osservazioni). Altri valori 
significativi si trovano nel settore da Est a Sudovest. 
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3.3.2. PERTURBAZIONI METEOMARINE, GEOFISICHE E CERAUNICHE 
 
Non risultano registrate notizie di terremoti, inondazioni, trombe d�aria o fulmini che potrebbero 
causare effetti, ai fini della sicurezza, sugli impianti dell�Azienda. 
Per quanto riguarda i terremoti la zona è classificata, secondo l�aggiornamento 2004-2006 
dell�Isitituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra quelle con ag (accelerazione massima 
del suolo) da 0,05 a 0,075 (zona 3). 
Per i fulmini, secondo lo schema riportato nell'Appendice B della norma CEI 81/1, il territorio di 
Peschiera Borromeo risulta classificato con frequenza di 4 fulmini/anno kmq. 

 
 
3.4. INTERAZIONI CON ALTRI IMPIANTI 

 
La descrizione dell�impianto riportata al par. 2.2.3 rende possibile l�individuazione dell�impianto 
e delle aree circostanti. 
All�interno del deposito non esistono impianti, ma solo altri depositi di prodotti infiammabili e/o 
pericolosi per l�ambiente. In questo senso un eventuale incidente che abbia come epilogo 
l�evento �incendio�, con qualsiasi origine (rilasci accidentali durante le fasi di carico e scarico o 
durante la movimentazione di imballi), difficilmente potrebbe coinvolgere anche gli altri 
stoccaggi interrati. 
In riferimento alla cartografia allegata (Allegati 1 e 2), si vede come il deposito sia circondato 
da altri complessi industriali, per i quali non sono noti rischi rilevanti relativi alle attività 
esercitate. Le sole attività a rischio rilevante nel raggio di 2 km dall�Azienda sono due depositi 
di carburanti/oli minerali (Hub S.r.l. e RAI � Rifornimenti Aeroporti Italiani S.r.l.) attivi presso 
l�aeroporto di Linate. 
 
 

3.5. ANALISI DELLA SEQUENZA DEGLI EVENTI INCIDENTALI 
 
Tenendo conto delle condizioni specifiche, è stata eseguita una Analisi di Operabilità con 
l�aiuto della Metodologia check-list/what-if, che ha considerato i principali fattori di pericolo 
interni ed esterni. 
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L�analisi di rischio, i cui risultati sono riportati per schemi sintetici in Appendice C, ha 
esaminato gli scostamenti e le non conformità che si possono verificare nella conduzione 
dell�impianto. 

 
3.5.1. SCENARI INCIDENTALI 
 

I punti critici dell�impianto sono stati identificati come quelli nei quali si ha il deposito e la 
movimentazione delle sostanze pericolose: 
• Piazzali che ospitano i serbatoi contenenti solventi e in cui avvengono le operazioni di 

carico/scarico ATB. 
• Altre aree (tettoie) in cui sono stoccati prodotti pericolosi. 
• Altre aree esterne oggetto di movimentazione da/verso le aree di confezionamento e 

spedizione. 
Sulla base dell�analisi storica condotta, dell�applicazione di metodi qualitativi descrittivi (check-
list/what-if), della valutazione generale dei rischi sono stati identificati i seguenti scenari 
incidentali ragionevolmente credibili: 
 
TOP 1 
Rilascio di liquido facilmente infiammabile (toluene) per rottura/perdita manichetta durante il 
travaso da autobotte 
 
TOP 2 
Rilascio di liquido facilmente infiammabile (solventi) durante la movimentazione di recipienti 
per inforcamento accidentale con carrello elevatore/caduta con completa fuoriuscita del 
prodotto 
 
TOP 3 
Rilascio di liquido pericoloso per l�ambiente (cicloesano): 
3/A � sul suolo per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte 
3/B � nel suolo per rottura/perdita da serbatoi o tubazioni interrate 
 
TOP 4 
Rilascio di liquido pericoloso per l�ambiente durante la movimentazione di recipienti per 
inforcamento accidentale con carrello elevatore/caduta con completa fuoriuscita del prodotto 
 
TOP 5 
Rilascio di liquido tossico (metanolo) per rottura/perdita manichetta durante il travaso da 
autobotte 
 
TOP 6 
Rilascio di liquido tossico (metanolo) durante la movimentazione di recipienti per inforcamento 
accidentale con carrello elevatore/caduta con completa fuoriuscita del prodotto 
 
Tenendo conto che presso lo stabilimento esiste una gestione periodica e registrata delle 
operazioni di manutenzione/sostituzione delle linee e delle apparecchiature, sono stati esclusi 
gli eventi incidentali associati alla perdita di liquido da linee fisse per usura/corrosione o a 
trafilamento per mancata tenuta di guarnizioni, accoppiamenti flangiati, valvole o pompe. Si 
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tratterebbe comunque in tal caso di piccole quantità, decisamente inferiori rispetto a quelle 
attribuibili ai top event elencati. 
 
Per la caratterizzazione del rischio associato agli scenari incidentali identificati si è fatto 
riferimento alla probabilità di occorrenza degli eventi iniziatori (cause promotrici) ricavabile da 
dati storico-statistici di impianti simili o da autorevoli fonti di letteratura: 
- Banche dati AICHE Central for Chemical Process Safety 
- Banche dati industriali (ENI, ICI) 
- Loss Prevention (Lees) 
- Rapporto Rijnmond (�A report to Rijnmond Public Authority�) 
- Canvey Report 
- L�errore umano (J. Reason) 
Qualora per la molteplicità di operazioni o per l�assenza di ratei di guasto adeguati non sia 
stato possibile determinare il valore numerico rappresentante la probabilità di accadimento di 
un evento, si è fatto riferimento ad un sistema di valutazione più generale che definisce delle 
�classi di probabilità�. 
La suddivisione degli eventi in �classi� fa riferimento agli intervalli di frequenza di accadimento 
(occasioni/anno) indicate dal COMAH (Control of Major Accident Hazards regulations) inglese: 
 
Categoria di probabilità Frequenza (occ/anno) 
Estremamente improbabile <10-6 
Molto improbabile 10-6÷10-5 
Improbabile 10-5÷10-4 
Abbastanza improbabile 10-4÷10-3 
Ragionevolmente probabile 10-3÷10-2 
Piuttosto probabile 10-2÷10-1 
Probabile >10-1 

 
La classificazione di cui sopra può anche essere espressa con riferimento alle indicazioni 
dell�Allegato III del D.P.C.M. 31/3/1989, che distingue tre classi di frequenza: 
 
Probabilità Descrizione Frequenza (occ/anno) 
Alta Evento che si può verificare almeno una volta 

nella vita prevista di funzionamento 
dell�impianto o deposito separato 

3×10-2÷1 

Media  Possibile durante la vita prevista di 
funzionamento dell�impianto o deposito 
separato 

10-3÷3×10-2 

Bassa Improbabile durante la vita prevista di 
funzionamento dell�impianto o deposito 
separato 

<10-3 

 
Integrando la classificazione prevista dal D.P.C.M. 31/3/89 con quella COMAH si possono 
ottenere le seguenti correlazioni di categorie: 
 
Categoria di probabilità Frequenza (occ/anno) 
Molto bassa <10-4 (minore di 1 volta ogni 10000 anni) 
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Bassa 10-4÷10-3 (tra 1 volta ogni 10000 e una ogni 1000 anni) 
Media 10-3÷10-2 (tra 1 volta ogni 1000 e una ogni 100 anni) 
Alta 10-2÷10-1 (tra 1 volta ogni 100 e una ogni 10 anni) 
Molto alta >10-1 (maggiore di 1 volta ogni 10 anni) 

 
Lo studio delle conseguenze incidentali, ai fini della prevenzione e della mitigazione degli 
effetti, è stato effettuato per gli eventi ragionevolmente probabili, cioè che si possono 
credibilmente verificare durante la vita dell�installazione. 
Ipotesi non ragionevolmente credibili dal punto di vista del comportamento impiantistico (ad 
es. cedimento catastrofico di recipienti in normali condizioni di manutenzione) o derivanti da 
eventi esogeni a probabilità trascurabile (ad es. caduta di un meteorite o di un velivolo sul sito) 
non sono state prese in esame. 
 
Le ipotesi incidentali sono sostanzialmente riconducibili, quanto alle cause iniziatrici, ai 
seguenti eventi, di cui si stimano le probabilità: 
1) Rilascio da tubazioni fisse 
2) Rilascio da manichette flessibili per scarico ATB 
3) Rilascio da flessibili per riempimento fusti/latte 
4) Rilascio dalla tenuta delle pompe 
5) Perdita dagli accoppiamenti flangiati o dalle valvole 
6) Rilascio da contenitori mobili 
 
1) Rilascio da tubazioni fisse 
 
La probabilità di rottura delle tubazioni fisse varia in funzione del diametro. Per tubazioni fisse 
in acciaio valgono i seguenti dati: 
 
Diametro tubo (mm) Rottura parziale (occ/m/ore) Rottura totale (occ/m/ore) 
<50 10-9 10-10 
50÷150 6,4×10-10 3×10-11 
>150 3×10-11 10-11 

 
La rottura totale, detta anche catastrofica, ascrivibile in generale ad urto accidentale o 
cedimento per sollecitazione meccanica elevata, è stata esclusa poiché le linee fisse sono 
protette dagli urti. 
  
2) Rilascio da manichette flessibili per scarico ATB 
 
Le cause di rilascio sono riconducibili a: 
- movimento dell�autocisterna ancora collegata 
- errato collegamento 
- manichetta scollegata prima di aver ultimato le operazioni. 
La rottura parziale della manichetta ha una frequenza di accadimento di 4×10-5 occ/ora di 
impiego. Al fine della determinazione della frequenza di accadimento di tale evento bisogna 
considerare il numero di cisterne e il tempo di scarico delle stesse. 
 
3) Rilascio da flessibili per riempimento fusti/cisternette 
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Per il rilascio da tubazioni flessibili il rateo di guasto relativo alla perdita è decisamente più 
alto: è compreso tra 4×10-6 e 4×10-5 occ/ore di impiego. Il tempo di utilizzo delle tubazioni 
flessibili è molto variabile ed essenzialmente legato alle esigenze produttive. 
 
4) Rilascio dalla tenuta delle pompe 
 
Il rilascio di prodotto attraverso il vano anulare esistente tra il pistone e il corpo della pompa 
può essere dovuto ad un difetto di fabbricazione o provocato a seguito del funzionamento. Dai 
dati di letteratura si evince che il rateo di guasto associato alla tenuta di una pompa è pari a 
7×10-6 occ/ora. 
 
5) Perdita dagli accoppiamenti flangiati o dalle valvole 
 
Questo tipo di perdite si verifica nelle tubazioni che hanno un notevole sviluppo in lunghezza e 
sulle tenute delle valvole. Le cause più frequenti di tali perdite sono dovute al cedimento delle 
guarnizioni delle flange a seguito di colpi d�ariete e/o stress termici. Le perdite in questo caso 
sono limitate a gocciolamenti o trasudamenti e la frequenza di accadimento è pari a 5×10-7 

occ/ora. 
 

6) Rilascio da contenitori mobili 
 
Le banche dati, in questo caso, non permettono di ricavare dati sufficientemente indicativi, 
dato che la frequenza di rilascio dipende da numerose variabili, tra cui le caratteristiche 
costruttive del contenitore, modalità di trasporto e carico, ecc. 
 
Non si possono escludere, a priori, nemmeno le ipotesi di rottura grave di un serbatoio fuori 
terra e di sovraccarico di un serbatoio in fase di scarico ATB. Si può invece ragionevolmente 
escludere l�ipotesi di sovraccarico dell�ATB in fase di carico, dato che il carico avviene per 
gravità e che il passo d�uomo si trova ad una quota superiore a quella del tubo di carico. 
 
Per quanto riguarda le probabilità di innesco, si possono individuare due tipologie di casi: 
1) Innesco immediato 
2) Innesco ritardato. 
I valori di riferimento per il calcolo della probabilità di innesco di vapori infiammabili emessi da 
uno spandimento di liquido sono i seguenti: 
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Probabilità Effetto 

Portata evaporante <2 kg/s Portata evaporante >2 kg/s 
Ignizione immediata 0,005 0,05 
Ignizione ritardata 0,005 0,15 
 
A seguito della formazione di una pozza di liquido facilmente infiammabile l�evoluzione 
dell�incidente è illustrata dal seguente albero degli eventi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilascio di 
liquido 
infiammabile 

Nessun innesco 

Innesco ritardato 

Pool Fire (0,005) 

Nessun innesco (0,995) 

Innesco immediato 

Flash Fire + Pool 
Fire (0,005) 

Dispersione (0,995) 

 
L�esplosione non confinata (UVCE) non è ipotizzabile in quanto la massa di vapori all�interno 
del campo di infiammabilità, originati ad esempio per evaporazione dalle pozze negli incidenti 
identificati, è estremamente limitata e comunque inferiore ai valori limite indicati dal D.M. 
15/5/1996 (che definisce il rischio di esplosione non trascurabile quando la quantità di vapore 
entro i limiti di infiammabilità è superiore a 1,5 t per esplosioni in ambienti parzialmente 
confinati e 5 t per ambiente non confinato. 
 
Per ciascuno degli eventi incidentali identificati si riportano di seguito le assunzioni adottate 
per stimare le relative frequenze di accadimento. 
 
TOP 1 
Rilascio di liquido facilmente infiammabile (toluene) per rottura/perdita manichetta 
durante il travaso da autobotte 
Per la determinazione della frequenza di rilascio di toluene da manichetta flessibile durante le 
operazioni di scarico da autobotte si è fatto riferimento ai dati forniti dall�Azienda: essendo 
l�ipotesi relativa al travaso di infiammabili in generale, si è fatto riferimento alla 
movimentazione di tutti i prodotti, che sono in prevalenza infiammabili. Il toluene è stato preso 
solo in considerazione, indicativamente, per le caratteristiche chimico-fisiche necessarie alla 
simulazione modellistica. 
Il calcolo della probabilità è illustrato dall�albero logico (albero dei guasti) seguente, che 
utilizza i valori di frequenza attesa forniti dalle più diffuse ed autorevoli banche dati 
internazionali. In particolare, si è fatto riferimento, tra le varie fonti bibliografiche, a: 
! Rapporto Rijnmond (A Report To The Public Rijnmond Authority - A pilot study - D. 

Reidel Editor - Olanda 1982); 
! Chemical Engineering, dicembre 1969; 
! Chemical Engineering, settembre 1980; 
! ICI, luglio 1980; 
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Si ricorda che la probabilità che n eventi indipendenti con probabilità P1�Pn si verifichino 
contemporaneamente (porta “AND”) è P1·P2�·Pn, mentre la probabilità che si verifichino in 
alternativa (porta “OR”) è 1-(1-P1)·(1-P2)�·(1-Pn). 

 

1,14·10-4

Sversamento 

 

OR 

Sovraccarico

6,17·10-6

 AND 

2·10-5 

Rottura grave 
serbatoio 

1,5·10-5 1,5·10-6

Rottura grave 
braccio di 

carico 

7,14·10-5 

Collasso tubo 
(errore umano) 

 
 
Lo sversamento pu
- collasso del coll

per il carico o 
dell�autocisterna

- rottura grave (pe
Rottura 
grave 
tubo 

flessibile
Errore carico

6,17·10-3 

10-3 

OR

Controllo di livello 
ignorato 

Controllo di livello 
non funzionante 

Mancata risposta 
alla segnalazione 

10-3 

5,18·10-3 

ò verificarsi in generale per: 
egamento (flessibile o braccio di carico) dell�autocisterna col punto di presa 
lo scarico, causato da errore umano (ad esempio, movimento indebito 
); 
rdita rilevante) del tubo di collegamento; 
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- rottura grave (perdita rilevante) di un serbatoio; 
- sovraccarico dei serbatoi con conseguente uscita dagli sfiati; 
Su queste ipotesi esistono i seguenti valori di letteratura. 
 
La probabilità di errore umano catalogato come �riparte con mezzo connesso al punto di 
carico/scarico� è pari a 7,14·10-5. 

 
La frequenza di rottura grave di un flessibile (si utilizza cautelativamente il valore per 
condizioni di esercizio critiche � forte stress) è 4·10-5 occasioni/h. 
 
Di conseguenza, la valutazione del livello di probabilità atteso per questo evento può essere 
effettuata basandosi sulla frequenza di controllo delle condizioni del flessibile usato per lo 
scarico, controllo che visivamente avviene ad ogni scarico, quindi mediamente all�incirca ogni 
ora di lavoro (verifiche più approfondite vengono svolte una volta l�anno). 
Per un guasto che non si autoevidenzia (cioè il componente rimane nello stato di guasto 
finché questo non viene rilevato da un test), in letteratura si considera accettabile ricavare la 
frequenza attesa di guasto come 
 
f = λ·θ/2        (1) 
 
dove 
λ = 1/MTTF (MTTF è il tempo medio tra due guasti) 
θ = tempo intercorrente tra due controlli consecutivi. 
 
Nel caso in esame, si avrà quindi una frequenza di 2·10-5. 
 
Applicando la stessa formula al caso di rottura grave di un braccio di carico, la cui frequenza 
registrata è 3·10-6 occasioni/ora, si ha una probabilità di 1,5·10-6. 
 
Applicandola ancora al caso di rottura grave (catastrofica) di un serbatoio, la cui frequenza 
registrata è 6·10-6 occasioni/anno, e tenendo conto che i serbatoi vengono ispezionati 
almeno ogni 5 anni, si ha una probabilità di 1,5·10-5. 
 
I serbatoi sono dotati di controllo di livello. Quindi, perché si abbia un sovraccarico è 
necessario che contemporaneamente si abbia un errore umano e non si intervenga in seguito 
alla segnalazione dell�indicatore di  livello. La mancata risposta può essere dovuta a 
negligenza (�mancato controllo�) o al non funzionamento del controllo di livello (�guasto 
interruttore di livello a galleggiante�). 
La probabilità di errore durante l�operazione di carico (catalogando l�operazione come 
�incarico routinario critico�) è pari a 10-3. 
La probabilità di mancato controllo è anch�essa pari a 10-3. 
La frequenza di guasto del controllo di livello è invece 4,8·10-6 (espressa in occasioni/ora). Si 
applica quindi ancora la formula (1), tenendo conto che la frequenza di controllo è trimestrale: 
f = 4,8·10-6·2160/2 = 5,18·10-3. 
 
In conclusione, risulta per lo sversamento una probabilità di 1,14·10-4. 
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Sommando le operazioni di carico e di scarico, si può stimare un transito di 25 ATB al giorno, 
per una frequenza di sversamento risultante (considerando 230 giorni/anno) di ca. 0,656 

occ/anno. Si tratta comunque di una stima che risente di valutazioni molto cautelative. 
Facendo riferimento all�albero degli eventi su riportato per il rilascio di liquido infiammabile, è 
quindi possibile stimare i seguenti sviluppi dell�incidente: 
- Innesco immediato del liquido rilasciato (pool fire): frequenza relativa 3,28×10-3 

occasioni/anno (una ogni 304,9 anni). 
- Innesco ritardato del liquido rilasciato (flash fire + pool fire): frequenza relativa 3,26×10-3 

occasioni/anno (una ogni 306,7 anni). 
- Dispersione senza innesco: frequenza relativa 6,49×10-1 occasioni/anno (una ogni 1,54 

anni). 
 
TOP 2 
Rilascio di liquido facilmente infiammabile durante la movimentazione di recipienti 
da/verso i reparti o verso le aree di spedizione 
Le attività svolte consistono essenzialmente nella movimentazione da/verso le aree di 
stoccaggio e spedizione. 
Le sostanze infiammabili movimentate sono contenute in fusti o cisternette fino a 1000 l. 
L�evento, che prevede la completa fuoriuscita del prodotto, è associato ad un errore umano 
durante la movimentazione: inforcamento del fusto con carrello elevatore o caduta a seguito di 
errato impilamento o posizionamento instabile.  
I fusti/cisterne in questione sono adibiti a contenere prodotti con caratteristiche di 
infiammabilità e di pericolosità assimilabili a quelle dei solventi. Ai fini della valutazione degli 
effetti, quindi, questa ipotesi potrà essere ricondotta allo scenario 1. 
La determinazione della probabilità di accadimento dell�evento incidentale è legata al numero 
di movimentazioni, stimato per fusti e cubi di infiammabili intorno alle 3500/anno. Poiché la 
probabilità di errore operativo con sversamento nell�azione di trasporto è valutabile in 10-4 
(data la possibilità non remota che l�imballo cada senza rompersi, è ragionevole assimilare il 
trasporto ad un�operazione molto semplice), tale probabilità si può stimare pari a 3,5×10-1 
occ/anno. 
In seguito alla formazione della pozza, con riferimento all�albero degli eventi, è poi possibile 
stimare la probabilità dei successivi sviluppi: 
- Innesco immediato del liquido rilasciato (pool fire): frequenza relativa 1,75×10-3 

occasioni/anno (una ogni 571,4 anni). 
- Innesco ritardato del liquido rilasciato (flash fire+pool fire): frequenza relativa 1,74×10-3 

occasioni/anno (una ogni 574,7 anni). 
- Dispersione operativa senza innesco: frequenza relativa 3,48×10-1 occasioni/anno (una 

ogni 2,9 anni). 
 
TOP 3 
Rilascio di liquido pericoloso per l’ambiente 
3/A � sul suolo per rottura/perdita manichetta durante il travaso da autobotte 
Stimando la frequenza di movimentazione dei prodotti pericolosi per l�ambiente in ca. il 10% 
rispetto al totale, il valore di probabilità è (vedi TOP 1) 1,14·10-5 e la frequenza attesa 
6,49×10-2 occasioni/anno (una ogni 15,4 anni). 
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3/B � nel suolo per rottura/perdita da serbatoi o tubazioni interrate (solo un piccolo tratto per 
ogni serbatoio) 
La perdita da tubazioni interrrate ha frequenza attesa 2,97·10-7 occasioni/h. Assumendo una 
frequenza di controllo (ispezione) quinquennale, si può applicare nuovamente la (1) e si ha 
una probabilità di 6,5·10-3. 
 
TOP 4 
Rilascio di liquido pericoloso per l’ambiente durante la movimentazione di recipienti 
da/verso i reparti o verso le aree di spedizione 
Valgono le considerazioni svolte per il top 2, considerazioni che in tal caso risultano 
ulteriormente cautelative dal momento che solo una parte dei prodotti di cui si ipotizza lo 
sversamento (ca. 10%) è effettivamente classificabile come pericolosa per l�ambiente. 
Pertanto, si ha per la dispersione una frequenza relativa di 3,48×10-2 occasioni/anno (una 
ogni 29 anni). 
 
TOP 5 
Rilascio di liquido tossico (metanolo) per rottura/perdita manichetta durante il travaso 
da autobotte 
Per quanto detto in precedenza, i valori di frequenza attesa sono inferiori a quelli stimati per il 
TOP 1. Essendo le quantità di metanolo stimabili in ca. il 3% del totale, si ha una probabilità di 
3,42·10-6 e la frequenza attesa 1,95×10-2 occasioni/anno (una ogni 51,3 anni). 
 
TOP 6 
Rilascio di liquido tossico durante la movimentazione di recipienti da/verso i reparti o 
verso le aree di spedizione 
Per questo evento valgono le considerazioni svolte per il top 2, corrette per tener conto che 
solo un prodotto (il metanolo), che rappresenta il 3% del totale, è effettivamente classificato 
tossico. Si ha una frequenza attesa 1,04×10-2 occasioni/anno (una ogni 96,2 anni). 
 

 
3.6. STIMA DELLE CONSEGUENZE 

 
La valutazione degli effetti connessi con l�ipotetico accadimento degli eventi incidentali 
identificati è stata effettuata considerando i casi descritti al par. 3.5.1. 
Per il calcolo delle conseguenze degli eventi incidentali riveste una fondamentale importanza 
la definizione dell�entità dei rilasci, da cui dipende direttamente la quantità di sostanza 
immessa nell�ambiente. 
 
La durata del rilascio si definisce come la somma del tempo necessario per individuare 
l�evento e di quello necessario per intervenire operativamente e far cessare il rilascio. 
Secondo le indicazioni del D.M. 20/10/98, i tempi mediamente assunti per il rilascio da rottura 
tubazione sono: 
 
In presenza di sistemi di rilevamento di fluidi pericolosi ovvero 
nel caso di operazioni presidiate in continuo, con allarme e 
pulsanti di emergenza per chiusura valvole installati in più punti 
del deposito 

1-3 min 

30 di 53 



 

 
In presenza di sistemi di rilevamento di fluidi pericolosi con 
allarme ovvero nel caso di operazioni presidiate in continuo, in 
presenza di valvole manuali 
 

10-15 min 

Negli altri casi 20-30 min 
 
Più in generale, relativamente alla definizione del tempo richiesto per l�individuazione di un 
evento si verifica se esistono sistemi atti alla rilevazione del rilascio o dell�incidente in atto 
(sistemi di rilevazione gas tossici o infiammabili con allarme riportato in zona presidiata, 
sistemi di rilevazione incendi, ecc.) o se l�evento può essere individuato sulla base di un 
andamento anomalo dei parametri di processo (variazione anomala di pressione, temperatura, 
livello, ecc.). 
La definizione dei tempi di intervento operativo parte dall�identificazione delle operazioni che 
devono essere compiute, sia in sala controllo che in campo, per far cessare la perdita e dal 
tipo di conduzione dell�intervento (a distanza o in campo). 
 
Situazione  Tempo stimato  
Operazione costantemente presidiata che permette l�intervento 
immediato. 

2-3 minuti 

Sono disponibili sistemi di rilevazione (rilevatori di gas/incendio) con 
allarme riportato in zona presidiata e sicura e sistemi di 
intercettazione azionabili mediante pulsante (valvole di 
intercettazione a comando remoto, blocchi azionabili mediante 
pulsante da sala controllo, ecc.). 

3-4 minuti 

L�evento è individuabile sulla base dell�andamento anomalo di una o 
più variabili riscontrabile dalla strumentazione di controllo e da 
allarmi sulle apparecchiature e richiede l�intervento in campo.  

5-10 minuti 

Nessuna segnalazione. L�evento è individuabile solo sulla base degli 
effetti che determina e richiede l�intervento in campo. 

10-30 minuti 

 
Gli effetti dei fenomeni fisici connessi con l�accadimento delle ipotesi di incidente sono stati 
valutati mediante l�utilizzo del pacchetto di modelli matematici S.T.A.R. (Safety Techniques 
for Assessment of Risk), sviluppato sulla base delle equazioni teoriche messe a punto da 
istituti internazionali e convalidato attraverso comparazioni con altri modelli e/o con prove 
sperimentali. 
Per ogni evento lo studio è stato condotto nelle diverse situazioni meteoclimatiche elencate al 
par. 3.3.1. 
 
Gli elaborati di calcolo sono riportati in Appendice E. 
 
Per la rappresentazione delle aree interessate dalla dispersione di sostanze tossiche si è fatto 
riferimento alle tre soglie di danno di seguito riportate, per l�identificazione delle quali si è 
seguito il criterio definito dalle �LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 
ESTERNA PER IMPIANTI INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE� del 2005 
(aggiornamento di quelle predisposte nel 1994) del Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
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Le concentrazioni limite sono indicate con EEI1, EEI2 e EEI3 dove EEI sta per Emergency 
Exposure Index.  
 
Area definita come ZONA DI SICURO IMPATTO, ovvero caratterizzata da effetti sanitari 
comportanti una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane; è l�area 
in cui viene superato il limite EEI3. 
 
Area definita come ZONA DI DANNO, ovvero caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed 
irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure di 
autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili 
(neonati, bambini, malati, anziani, ecc.); è l�area in cui viene superato il limite EEI2. 
 
Area definita come ZONA DI ATTENZIONE, ovvero caratterizzata dal possibile verificarsi di 
danni, generalmente non gravi, in soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni 
fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento; per quest�area non esiste una 
soglia esplicitamente definita, ma si ritiene ragionevole farla coincidere con l�area in cui viene 
superato il limite EEI1. 
 
EEI3: Concentrazione nell�atmosfera (ppm o mg/m3) con possibili effetti letali. 
 Per la sostanza di riferimento (metanolo) si è assunto EEI3 = 45554 ppm (59220 

mg/m3), pari alla LC50 (concentrazione letale per inalazione nel 50% dei soggetti 
esposti per 30 minuti). 

 
EEI2:  Concentrazione nell�atmosfera (ppm o mg/m3) al di sotto della quale, per esposizioni 

fino a 30 min, sono altamente improbabili danni gravi e/o effetti letali. 
 Per il metanolo si è assunto EEI2 = 6000 ppm, pari all�IDLH (concentrazione 

pericolosa per la vita o la salute se inalata per un tempo minimo di 30 minuti). 
 
EEI1:  Concentrazione nell�atmosfera (ppm o mg/m3) al di sotto della quale sono altamente 

improbabili la necessità di ricorso a cure mediche e l�insorgere di effetti cronici nella 
popolazione definita suscettibile. 
Per il metanolo si è assunto EEI1 = 600 ppm, pari al LOC (Level Of Concern, assunto 
pari a 1/10 del valore IDLH). 

 
Per la rappresentazione delle aree interessate dall�irraggiamento in caso di incendio 
(radiazione termica stazionaria, incendio tipo pool fire o jet fire) si è fatto riferimento alle 
tre soglie di danno di seguito riportate, seguendo anche in questo caso il criterio definito dalle 
�LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA PER IMPIANTI 
INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE�. 
Come riferimento sono stati usati anche i valori definiti come soglie per la determinazione 
delle aree di danno ai fini della pianificazione territoriale nel D.M. 09/05/01 (punto 6.2.1 
dell�Allegato), corrispondenti a �elevata letalità�, �inizio letalità�, �lesioni irreversibili� e �lesioni 
reversibili�. 
 
Area definita come ZONA DI SICURO IMPATTO, ovvero caratterizzata da effetti sanitari 
comportanti una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane; 
quest�area coincide all�incirca con la zona nella quale si possono avere DANNI A 
STRUMENTAZIONE, MATERIALI PLASTICI, LEGNO (irraggiamento > 12,5 kW/m2). 
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Area definita come ZONA DI DANNO, ovvero caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed 
irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendano le corrette misure di 
autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili 
(neonati, bambini, malati, anziani, ecc.); quest�area coincide con la zona di PERICOLO PER 
BREVI ESPOSIZIONI (irraggiamento > 5 kW/m2, tollerabile dal personale non dotato di 
protezioni specifiche per brevissime esposizioni). 
 
Area definita come ZONA DI ATTENZIONE, ovvero caratterizzata dal possibile verificarsi di 
danni, generalmente non gravi, in soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni 
fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento; per quest�area non esiste una 
soglia esplicitamente definita, ma si ritiene ragionevole farla coincidere con la zona 
corrispondente a lesioni reversibili secondo il D.M. 09/05/01 (irraggiamento > 3 kW/m2). 
 
Per quanto riguarda le aree interessate da incendio del tipo flash fire (radiazione termica 
istantanea) si è fatto riferimento a due soglie di danno, anche qui seguendo il criterio definito 
dalle �LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA PER IMPIANTI 
INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE�: 
 
Area definita come ZONA DI SICURO IMPATTO; quest�area coincide all�incirca con la zona 
nella quale si supera il limite inferiore di infiammabilità della sostanza (concentrazione > LEL). 
 
Area definita come ZONA DI DANNO; quest�area coincide con la nella quale si supera la metà 
del limite inferiore di infiammabilità della sostanza (concentrazione > 1/2×LEL). 

 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
 
TOP 1 
L�evento è stato studiato innanzi tutto dal punto di vista delle conseguenze dell�incendio di una 
pozza in termini di irraggiamento nell�area circostante. 
Nel caso del travaso da autocisterna, si ha una portata di scarico di ca. 500 kg/min. 
Ipotizzando una rottura della manichetta di carico/scarico e considerando come tempo di 
intervento dell�operatore 2 minuti, si ha un rilascio totale di 1000 kg (1156 l), che porta alla 
formazione di una pozza di diametro circa 17 m. 
 
La stima degli effetti connessi con l�eventuale incendio della pozza, effettuata mediante il 
programma di calcolo dell�irraggiamento, ha fornito le seguenti conclusioni, riferite alle 
condizioni meteoclimatiche più critiche dal punto di vista dell�irraggiamento. 
Le zone interessate dall�irraggiamento sono sintetizzate nella tabella seguente: 

 
ZONA SOGLIA 

(kW/m2) 
DISTANZA 

(m) 
SICURO IMPATTO 

(ELEVATA LETALITÀ) 
12,5 < 15 

INIZIO LETALITÀ 
 

7 < 25 
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ZONA SOGLIA 
(kW/m2) 

DISTANZA 
(m) 

DANNO 
(LESIONI IRREVERSIBILI) 

5 < 30 

ATTENZIONE 
(LESIONI REVERSIBILI) 

3 < 40 

 
Rispetto al centro della pozza, si ha quindi: 
• distanza di sicuro impatto 23,5 m 
• distanza di danno 38,5 m 
• distanza di attenzione 48,5 m. 
I risultati dei calcoli riferiti a questo caso mostrano che gli effetti dell�incidente interessano solo 
marginalmente aree esterne al perimetro dello stabilimento. 
Dato che i serbatoi, che pure si trovano all�interno dell�area di danno, sono interrati, non 
appare ragionevole considerare un loro coinvolgimento nell�incendio. 
Analogamente, è possibile escludere con un ragionevole grado di certezza che, in un caso 
come quello qui analizzato, si verifichi un�esplosione dell�autocisterna in fase di travaso, per i 
motivi di seguito specificati. 
Nel caso che le fiamme avvolgano la cisterna, si può arrivare, in un tempo più o meno rapido 
a seconda delle condizioni dell�incendio, al cedimento della cisterna a seguito della 
sovrapressione creata al suo interno dai vapori sviluppatisi, con contestuale incendio dei 
vapori stessi. Il cedimento è dovuto all�azione congiunta di aumento di pressione interna e 
decadimento delle caratteristiche di resistenza del materiale del mantello della cisterna. 
Si ipotizza cioè un fenomeno noto come BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), 
che può manifestarsi in concomitanza con diversi eventi, tra cui la vaporizzazione di una 
elevata quantità di liquido per contatto istantaneo con una notevole massa di materiale caldo. 
In un recipiente avvolto dalle fiamme la parete metallica sarà �raffreddata� nella parte a 
contatto con la fase liquida, mentre nella parte a contatto con la fase gassosa si avranno le 
condizioni più gravose, specie per i punti direttamente a contatto con la fiamma. Qui in genere 
si verifica il cedimento strutturale e conseguentemente la rottura del mantello della cisterna, 
poiché la lamiera viene sensibilmente indebolita dalle elevate temperature indotte e 
dall�incremento di pressione connesso con il riscaldamento del contenuto. 
Nel caso di sostanze infiammabili l�esplosione fisica può essere seguita da un incendio. Il 
fenomeno di BLEVE è accompagnato a volte anche dalla formazione di una sfera di fuoco (fire 
ball). Il fire ball si verifica quando le condizioni del rilascio impediscono la premiscelazione 
della nube con l�aria. La combustione solitamente inizia con l�accensione di una quantità 
relativamente modesta di combustibile, interessando una zona periferica della nube. La 
fiamma si propaga poi progressivamente verso l�interno. Questo fenomeno, che si sviluppa in 
diverse fasi, dà luogo ad una palla di fuoco che sale dal terreno con un tipico aspetto di fungo. 
L�ascensione crea frequentemente violenti moti convettivi con trascinamento di rottami che 
ricadono poi su una vasta superficie. L�energia in gioco viene rilasciata in tempi molto brevi 
(anche 1/10 di secondo). 
Gli eventi del tipo fire ball sono pericolosi in particolare per l�irraggiamento termico, che può 
produrre ustioni mortali ed innescare combustioni a distanza superiore a quella degli incendi 
convenzionali. 
Quando un liquido viene riscaldato fino alla temperatura di ebollizione cominciano a formarsi 
bolle di vapore in corrispondenza di �punti attivi�. I punti attivi possono essere punti di contatto 
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con parti solide, come ad esempio le pareti della cisterna. Nella massa del fluido l�ebollizione 
generalmente si verifica per nucleazione attorno a impurezze, cristalli o ioni. Quando vi è 
carenza di punti di nucleazione nella massa del fluido l�ebollizione avviene per nucleazione 
spontanea per raggiungere la quale la temperatura di ebollizione può essere superata. 
Esiste comunque, per ogni pressione, un valore limite di temperatura al di sopra del quale il 
liquido comunque bolle. Quando questo limite è raggiunto nella massa del liquido si 
sviluppano bolle di vapore per nucleazione spontanea. 
Il valore massimo della temperatura di surriscaldamento può essere individuato nei diagrammi 
pressione � volume.  
L�esplosione presuppone quindi due condizioni: 
1) che il liquido venga a trovarsi bruscamente ad una pressione inferiore alla tensione di 

vapore propria della temperatura a cui si trova; 
2) che si sviluppi una nucleazione omogenea spontanea, che si verifica se la pressione è 

inferiore ad un valore critico funzione della temperatura e valutabile con l�equazione di 
stato. 

Secondo Reid (1979) non c�è una relazione soddisfacente tra pressione, volume e 
temperatura nella regione della fase di liquido surriscaldato. 
Opschoor (1974) ha applicato l�equazione di stato di Van der Waals per stimare la 
temperatura massima di surriscaldamento a pressione atmosferica (Ts) in funzione della 
temperatura critica (Tc � temperatura al di sopra della quale un gas non può essere liquefatto 
per azione della sola pressione): 

 
Ts = 0,84 Tc. 

 
Reid invece usa l�equazione di stato di Redlich-Kwong giungendo ad un valore limite 

 
Ts = 0,895 Tc. 

  
Perché si abbia il BLEVE è necessario non solo che la temperatura del liquido sia superiore 
alla temperatura di ebollizione a pressione atmosferica, ma che essa sia superiore alla 
temperatura limite di surriscaldamento. 
Oppure parlando in termini di pressione si può dire che si può avere il BLEVE solo se la 
pressione entro il contenitore è portata, per riscaldamento, ad un valore superiore a quello 
della corrispondente tensione di vapore a pressione atmosferica. 
Il valore della temperatura critica per il toluene è 319 °C. 
Esempi significativi di BLEVE si possono avere, tipicamente, a seguito della brusca rottura di 
recipienti contenenti GPL, metano, etilene, propano, ammoniaca, cloro, anidride solforosa, 
liquefatti compressi oppure liquefatti e mantenuti a pressione atmosferica a bassa 
temperatura. Non esistono invece casi di letteratura relativi a toluene o altri solventi, che sono 
trasportati in forma liquida a pressione atmosferica. 
Inoltre, per giungere al BLEVE occorre che l�esposizione al calore sia intensa e prolungata nel 
tempo (tipicamente, almeno alcune decine di minuti, nell�ipotesi che la cisterna non sia 
raffreddata). 
Nel caso in esame, la presenza di idranti nelle vicinanze del parco serbatoi rende possibile il 
raffreddamento con acqua della cisterna. Comunque, anche senza tener conto di questo, la 
durata prevedibile del �pool fire� determinato da un rilascio di solvente delle dimensioni 
ipotizzate non è sufficiente a raggiungere le condizioni necessarie per il verificarsi del BLEVE. 
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In particolare, se si tiene conto del burning rate calcolato dal modello, che nel caso peggiore è 
pari a ca. 0,1 kg/m2s, è possibile stimare la durata dell�incendio della pozza. Poiché la quantità 
coinvolta è, nell�ipotesi studiata, pari a 1000 kg e la superficie della pozza è ca. 231 m2, tale 
durata è di ca. 43 s. 
Pur tenendo conto delle semplificazioni impiegate dal modello, si può dunque 
ragionevolmente ipotizzare una durata dell�incendio presumibilmente inferiore al minuto e 
comunque non sufficiente. 
Per quanto riguarda la dispersione dei fumi, dall�analisi dei dati riguardanti la direzione dei 
venti (par. 3.3.1) emerge che, in caso di incendio localizzato nell�area serbatoi, i fumi 
tenderebbero, nel caso più frequente, a dirigersi verso l�area non edificata che confina con le 
piste dell�aeroporto. 
 
È stata poi calcolata la portata di evaporazione dalla pozza, studiandone la dispersione per 
stimare le distanze di superamento dei limiti di interesse nel caso del flash fire. 
Nella situazione peggiore tra quelle ipotizzate, le concentrazioni calcolate (sottovento, 
sull�asse del pennacchio e a 1,5 m di altezza dal suolo) raggiungono i valori limite alle 
seguenti distanze: 
 

ZONA SOGLIA 
 

DISTANZA 
(m) 

SICURO IMPATTO 
(ELEVATA LETALITÀ) 

LEL = 1,1% = 11000 ppm < 6 

DANNO 
(LESIONI IRREVERSIBILI) 

1/2LEL = 0,55% = 5500 ppm < 9 

 
Anche in questo caso le conseguenze dell�evento sono limitate all�interno dello stabilimento. 
 
TOP 2 
Ai fini della valutazione degli effetti, l�ipotesi 2 può essere ricondotta allo scenario 1: la quantità 
rilasciata è infatti inferiore a quella ipotizzata nel caso suddetto. 
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TOP 3 
Dal punto di vista delle conseguenze in termini di incendio/esplosione, l�evento può essere 
assimilato al TOP 1. Dato che però nel caso specifico le sostanze sono state considerate dal 
punto di vista della loro pericolosità per l�ambiente, l�elemento principale di valutazione è 
rappresentato dalle eventuali conseguenze sull�ambiente. 
L�eventuale sversamento avverrebbe su area pavimentata, dotata di cordolatura e idonea rete 
di raccolta. 
La rete fognaria dello stabilimento è provvista di una vasca per la raccolta degli spandimenti. 
Le dimensioni di tale vasca (30 m3) sono inoltre ampiamente sufficienti a contenere i volumi 
sversati ipotizzati. 
In definitiva, la probabilità di contaminazione della rete fognaria o di corpi idrici superficiali è da 
ritenersi trascurabile. 
È invece possibile la contaminazione della falda. 
 
Le conseguenze di questo scenario possono essere valutate attraverso una metodologia 
predisposta, in analogia con i criteri di valutazione del rischio di incendio/esplosione/rilascio 
tossico e in accordo ai criteri comuni e generali del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 09/05/2001, da 
un Gruppo di Lavoro APAT-AARRPA-CNVVF. 
L�analisi è finalizzata al rilevamento di situazioni potenzialmente critiche ed alla conseguente 
predisposizione di misure di prevenzione o di limitazione delle conseguenze sull�ambiente 
circostante, in primo luogo i corpi idrici sotterranei e superficiali. 
La valutazione deve tenere conto del danno specifico che può essere arrecato all'elemento 
ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della possibilità di 
mettere in atto interventi di ripristino successivamente ad un eventuale rilascio. 
Il metodo propone infatti, a seconda delle categorie di velocità di flusso orizzontale e verticale 
dell'inquinante, la definizione di due indici di propensione alla propagazione, o livelli di rischio, 
distinti, rispettivamente per i bersagli (laghi, stagni, corsi d�acqua, zone costiere, pozzi, 
sorgenti ecc.) e per la falda. 
 
Per determinare la velocità di flusso verticale ed orizzontale di un acquifero si utilizza la ben 
nota legge di Darcy : 
V = K i          (1) 
dove 
V = velocità di filtrazione dell'acqua in un mezzo saturo [m/s] 
K = coefficiente di permeabilità o conducibilitá idraulica [m/s] 
i = gradiente idraulico = dh/dl (o anche ∆h/L � valor medio) 
Poiché la sezione di passaggio dell'acqua è quella non occupata dai grani di terreno, si dovrà 
considerare la porosità del terreno stesso (η= Vv/V, dove Vv= volume dei vuoti e V = volume 
totale considerato) per calcolare il valore della velocità di filtrazione effettiva dell'inquinante, 
che è quindi maggiore della velocità apparente. Risulta: 
Veff = Vapp/ η 
A seconda della composizione del terreno, i relativi strati saranno caratterizzati da diversi 
valori di K ed η, come riportato in tabella: 
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Per individuare il livello di rischio di contaminazione della falda e del bersaglio naturale, è 
necessario calcolare il tempo di arrivo verticale relativo all'inquinante. Di seguito si esplicitano i 
passaggi di calcolo. 
Questo parametro è funzione della soggiacenza (S) della falda e della velocità d�infiltrazione 
nella zona insatura del terreno, ovvero della permeabilità (K). 
Si definisce: 
T = S/V 
dove 
T = tempo di arrivo dell'inquinante in falda [h] 
S = soggiacenza [m] 
V = velocità di migrazione verticale [m/s] 
Considerando in via semplificata la (1) con l'ipotesi di gradiente unitario (i = 1), risulta V = K. 
Si avrà quindi: 
T = S/K. 
Nel caso in esame, la soggiacenza della falda è pari a ca. 3÷5 m, e il terreno è costituito in 
prevalenza da sabbia, con presenza di limo e ghiaia. 
Considerando una permeabilità media attribuibile alla sabbia, si può assumere K = 10-2 cm/s = 
10-4 m/s. 
Mediante l�applicazione dell�equazione di Darcy semplificata per un gradiente unitario, si avrà 
quindi: 
T = S/K = 3 m / 10-4 m/s = 8,3 ore. 
Secondo i criteri del metodo, si ha cioè un tempo di arrivo in falda MOLTO BASSO (< 4 
giorni). 
Risulta cioè una situazione potenzialmente critica. 
Come già segnalato, però, è attiva una barriera idraulica che si è dimostrata in grado di 
contenere l�eventuale contaminazione all�interno dell�area dello stabilimento. 
 
TOP 4 
Dal punto di vista delle conseguenze in termini di incendio/esplosione, anche questo evento 
può essere assimilato al TOP 1 (quantità rilasciata inferiore). 
Dal punto di vista della pericolosità per l�ambiente, valgono le considerazioni fatte sopra per il 
TOP 3. 
 
TOP 5 
L�evento iniziale è stato studiato in modo analogo all�evento TOP 1. 
Nel caso del travaso da autocisterna a serbatoio, come già ipotizzato, si può avere la 
formazione di una pozza di diametro circa 17 m. 
 
È stata poi calcolata la portata di evaporazione dalla pozza così formatasi nelle varie 
condizioni meteoclimatiche, studiandone la dispersione. 
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Nella situazione ipotizzata, le concentrazioni calcolate (sottovento, sull'asse del pennacchio e 
a 1,5 m di altezza dal suolo) raggiungono nelle condizioni peggiori (caso 3) le concentrazioni 
di seguito indicate. 
 

ZONA SOGLIA 
(ppm) 

DISTANZA 
(m) 

SICURO IMPATTO 
(ELEVATA LETALITÀ) 

45554 < 7 

DANNO 
(LESIONI IRREVERSIBILI) 

6000 < 20 

ATTENZIONE 
(LESIONI REVERSIBILI) 

600 <70 

 
 
In tutte le altre condizioni le concentrazioni di ricaduta al suolo risultano inferiori. 
Non essendo stata determinata una direzione del vento fortemente prevalente, che può 
determinare la direzionalità dell�emissione, le zone vengono considerate cautelativamente 
circolari. 
Di conseguenza, è possibile determinare una zona di SICURO IMPATTO con raggio 7 m, 
una zona di DANNO con raggio 20 m e una zona di ATTENZIONE con raggio 70 m 
intorno alla postazione di travaso. 
Considerando che gli effetti corrispondenti alla zona di attenzione sono modesti, anche in 
questo caso il coinvolgimento di aree esterne è soltanto marginale. 
 
TOP 6 
Le conseguenze dell�evento possono considerarsi senz�altro assimilabili, conservativamente, 
a quelle dell�evento TOP 5, dato che la quantità coinvolta non supera quella corrispondente al 
TOP 5 e la probabilità è sensibilmente inferiore. 
 
È infine doveroso ricordare che, nell�eventualità di casi simili a quelli descritti, il personale 
dell�azienda interverrà seguendo le procedure di emergenza. 
 
In Allegato 3/C è riportata la planimetria con individuazione delle aree interessate dalle 
conseguenze degli eventi incidentali credibili ipotizzati. 
 
 

3.7. DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI 
 
 

3.7.1. PRECAUZIONI PER EVITARE O MINIMIZZARE LA PROBABILITÀ DI INCIDENTI 
 
Le precauzioni assunte per prevenire incidenti sono le seguenti: 
- Interventi di manutenzione preventiva programmata. 
- Precauzioni generiche dettate dalle norme di buona pratica di reparto produttivo. 
- Apparecchiature ed impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI in funzione della 

pericolosità dell�ambiente. 
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- Strumentazione e dispositivi antincendio opportunamente realizzati per le diverse 
aree/unità dello Stabilimento. 

- Rete di terra per assicurare l�equipotenzialità delle strutture metalliche, delle 
apparecchiature e delle tubazioni degli impianti. 

 
Per quanto riguarda i serbatoi di stoccaggio, sono state predisposte le seguenti misure di 
sicurezza: 
- Muri perimetrali. 
- Manutenzione delle manichette di collegamento all�autobotte. 
- Collegamento a terra di tutti gli elementi metallici. 
- Assistenza con presenza continua di un operatore qualificato durante tutte le operazioni di 

carico/scarico. 
- Esiste sempre la possibilità di arresto a distanza della pompa. 
- Non avvengono mai due operazioni di carico o scarico contemporanee presso lo stesso 

parco serbatoi. 
- Tutte le operazioni avvengono con la presenza sul posto di idonei mezzi di pronto 

intervento (estintori). 
- Le autobotti viaggiano sempre accompagnate da una persona che le precede a piedi e 

percorrono sempre tragitti differenti per l�entrata e l�uscita dal deposito. 
 

Sotto il profilo operativo la sorveglianza da parte del personale addetto, la manutenzione di 
routine e quella programmata, il controllo e l'ispezione delle tubazioni e degli apparecchi sono 
eseguite da personale specializzato. 
La prevenzione si attua prevalentemente attraverso l�istruzione degli operatori, con azioni 
periodiche di informazione, formazione e aggiornamento. 
L�accesso alle zone pericolose è rigorosamente impedito ai non addetti. 
Gli interventi che esulano dal normale esercizio sono eseguiti da ditte esterne specializzate. 
Viene osservato un programma di verifiche periodiche e di manutenzione preventiva, 
riportando le relative indicazioni su un registro. 
Tutti i lavoratori sono forniti di adeguati dispositivi di protezione individuale, quali: 
- tute; 
- occhiali e/o visiere; 
- elmetti; 
- guanti; 
- scarpe di sicurezza. 
Per quanto riguarda in particolare le operazioni di carico e scarico autocisterne, identificate 
come le più critiche ai fini del potenziale verificarsi dell�evento iniziatore di un incidente 
rilevante, la procedura seguita si può così riassumere. 
 
Scarico autocisterna (carico serbatoio) 
 
Si deve procedere, nell�ordine, a: 
1. Pesare l�automezzo in entrata. 
2. Prelevare un campione di prodotto e consegnarlo al laboratorio per le analisi qualitative. 
3. Verificare la quantità già esistente nel serbatoio di destinazione. 
4. Compilare la scheda prodotto/serbatoio e consegnare la chiave del bocchettone di carico 

serbatoio all�addetto. 
5. Accompagnare l�automezzo sino al punto di scarico. 
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6. Bloccare l�automezzo con i ceppi. 
7. Collegare l�automezzo alla presa di terra. 
8. Collegare all�automezzo la manichetta in gomma con bocchettone in bronzo. 
9. Azionare il �circuito chiuso�. 
10. Aprire la valvola dell�automezzo con riempimento per gravità. 
11. Staccare, a fine scarico, la manichetta e svuotare eventuali residui di prodotto all�interno 

del serbatoio. 
12. Pesare l�automezzo in uscita. 
13. Modificare i registri. 

 
Carico autocisterna (scarico serbatoio) 
 
Si deve procedere, nell�ordine, a: 
1. Pesare l�automezzo in entrata. 
2. Accompagnare l�automezzo sino al punto di carico. 
3. Bloccare l�automezzo con i ceppi. 
4. Collegare l�automezzo alla presa di terra. 
5. Inserire il braccio a bandiera attraverso il duomo di carico dell�automezzo. 
6. Avviare la pompa. 
7. Conteggiare il tempo di funzionamento della pompa con calcolo della portata e controllo a 

vista del livello. 
8. Pesare l�automezzo in uscita. 
 
All�atto dell�arrivo del trasportatore si verifica inoltre che sia pervenuta la comunicazione scritta 
da parte del cliente indicante il tipo di operazione da effettuare (carico e/o scarico), tipo del 
prodotto, quantità, destinazione della merce in caso di carico prodotto. 
In caso di mancata comunicazione dei dati, il vettore viene respinto. 
Per il carico, sia di prodotti sfusi che di prodotti confezionati, viene verificata l�idoneità 
dell�automezzo facendo sottoscrivere un apposito modulo all�autista. Se l�automezzo non è 
idoneo al trasporto viene respinto. 
Riassumendo, le istruzioni di lavoro precisano che è obbligatorio: 
- usare il circuito chiuso durante lo scarico degli automezzi 
- attaccare la messa a terra sia durante il carico che durante lo scarico 
- usare le passerelle poste al di sopra delle cisterne durante il carico/scarico degli automezzi 
- chiudere le valvole di scarico dei serbatoi 
- riporre al loro posto tutte le attrezzature utilizzate 
- mettere al coperto tutte le pompe 
- che l�operatore addetto allo scarico sia costantemente presente presso l�automezzo sino al 

termine dell�operazione 
- versare nei fusti di recupero solventi ogni pur minima quantità di prodotto che non possa 

essere riversata nel serbatoio 
- effettuare lavaggi o scolature di cisterne nell�apposito luogo predisposto a tal fine 
- circolare con gli automezzi a passo d�uomo 
- svuotare secchi e/o altri recipienti aperti da ogni solvente 
- quando si utilizza la sabbia contenuta negli appositi recipienti, avvisare affinché si possa 

provvedere ad integrare il contenuto per sostituire la sabbia utilizzata 
È vietato tassativamente: 
- tenere il motore acceso durante le operazioni di carico/scarico 
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- fumare o usare fiamme libere all�interno del deposito.  
 
Le operazioni di produzione miscele con impianto di miscelazione avvengono nel modo 
seguente. 
Prima di iniziare l�operazione l�operatore si accerta che la cisterna di miscelazione sia vuota. 
Vengono quindi aperte le valvole che vanno dai serbatoi che contengono i prodotti da 
miscelare alla centrale di miscelazione e vengono chiuse le valvole che vanno alle bandiere di 
carico. 
Si imposta sui contalitri la quantità dei prodotti da miscelare. 
Si aprono le valvole sui tubi in arrivo ai contalitri. 
Si avviano le pompe di mandata dei prodotti. 
Quando la quantità di prodotto impostata sul contalitri è passata questo si blocca 
automaticamente. 
Si spengono le pompe e si chiudono le valvole di arrivo prodotti. 
Si apre lo sfiato della linea che porta al serbatoio di miscelazione. Il prodotto fluisce dalla linea 
al serbatoio. 
Il prodotto che rimane nella linea viene raccolto in un secchio e versato nel serbatoio di 
miscelazione. 
Si chiude la valvola che va alla linea e si apre la valvola di miscelazione. 
Si accende la pompa di miscelazione. 
La miscelazione viene protratta per 3 minuti ogni 1000 litri di miscela. 
Al termine della miscelazione si preleva un campione che viene inviato al laboratorio per il 
controllo. Se il laboratorio dà il benestare la miscelazione viene caricata per la consegna. 
 
Le operazioni di infustaggio avvengono con le seguenti modalità. 
L�operatore si assicura, aprendo la valvola di scarico, che il tratto finale della tubazione in 
comune tra i vari prodotti sia vuoto. 
Mette quindi in comunicazione l�impianto di infustaggio con il serbatoio del prodotto da 
confezionare aprendo la valvola collegata all�infustaggio e chiudendo quella collegata con la 
bandiera di carico. 
Imposta sulla pesa il peso del prodotto da confezionare in ogni fusto e, dopo avere aperto le 
valvole che portano all�infustatrice, procede al riempimento del fusto. 
Terminata l�operazione di riempimento vengono applicate sui fusti chiusi le etichette relative al 
prodotto. 
Ad operazione ultimata vengono chiuse le valvole di collegamento al serbatoio e di infustaggio 
ed aperta la valvola collegata alla bandiera di carico. 

 
 

3.7.2. PRECAUZIONI E COEFFICIENTI DI SICUREZZA 
 
La progettazione dell�attività produttiva è stata effettuata nel pieno rispetto di leggi, norme e 
regolamenti vigenti. 

 
 

3.8. PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE 
 
 

3.8.1. NORME E CRITERI DI PROGETTAZIONE 
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La progettazione di: 
* impianti elettrici 
* strumentazione di controllo e regolazione 
* serbatoi 
* tubazioni 
è stata effettuata secondo le normative che regolano i campi specifici. 
Gli impianti elettrici sono stati realizzati in modo conforme alle norme CEI vigenti ed 
applicabili. Tutti i nuovi lavori vengono eseguiti nel rispetto di dette normative.  
L�esecuzione è idonea alla classificazione elettrica delle aree. 
Gli impianti di alimentazione delle utenze generali hanno origine da un quadro elettrico sito 
nella palazzina uffici. 
La distribuzione è effettuata in B.T. con cavi posati in cavidotti e in tubazione in acciaio. La 
potenza installata è di circa 50 kW. 
La protezione contro i contatti indiretti è realizzata con impianto collegato a rete di terra con 
corda di rame da 50 mm2 e paline di dispersione. È rispettato il divieto di usare, come 
dispersori, tubazioni metalliche di gas e liquidi infiammabili. 
Le linee di distribuzione sono protette con interruttori magnetotermici automatici integrati con 
dispositivi di protezione differenziali. Questi possono sezionare dall�alimentazione tutti i 
conduttori attivi dei circuiti e sono contrassegnati per l�identificazione. 
 
Serbatoi, tubazioni, recipienti e strutture metalliche sono adeguatamente messi a terra. La 
verifica della messa a terra avviene regolarmente ogni due anni. 
Per quanto riguarda i fulmini tutti i fabbricati del deposito, in particolare i locali infustaggio, 
sono protetti da impianto di captazione a gabbia di Faraday in piattina di ferro zincato da 75 
mm2 con maglia 2x2 m circa. L�impianto viene periodicamente verificato. 
 
Le norme di riferimento adottate nella progettazione degli impianti elettrici sono: 
Norma CEI 64-8, fascicoli 1-7 (�Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore 
a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua�). 
Norma CEI 11-25 (�Calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti trifase a corrente alternata�). 
Norma CEI 11-26 (�Calcolo degli effetti delle correnti di cortocircuito�). 
Norma CEI 11-27 (�Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non 
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua�). 
Norma CEI 11-27/1 (�Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1: Requisiti minimi di formazione per 
lavori non sotto tensione su sistemi di categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di 
categoria 0 e I�). 
Norma CEI 11-48 (�Esercizio degli impianti elettrici�). 
Norma CEI 16-4 (�Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori�). 
Norma CEI 31-30 (�Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 
Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi�). 
Norma CEI 31-33 (�Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. 
Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi 
dalle miniere)�). 
Guida CEI 0-2 (�Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti 
elettrici�). 
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3.8.2. POSIZIONE DEGLI SCARICHI FUNZIONALI 
 

Non essendo presenti lavorazioni coinvolgenti i prodotti pericolosi, non sono presenti scarichi 
funzionali in atmosfera. 
Gli unici scarichi sono costituiti dagli sfiati dei serbatoi. Essendo i serbatoi interrati, risulta 
bassa l�escursione termica del prodotto imposta dalle condizioni ambientali esterne e ciò limita 
la quantità di vapori scaricati dagli sfiati (respirazione). 

 
 

3.8.3. CONTROLLO DELLE VALVOLE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI BLOCCO 
 
Il tipo di lavorazioni (essenzialmente confezionamento e miscelazione) non è tale da 
richiedere la presenza di valvole di sicurezza o sistemi di blocco. 
 
 

3.8.4. NORME E CRITERI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DI RECIPIENTI, SERBATOI E 
TUBAZIONI 
 
Le apparecchiature sono progettate nel rispetto delle norme di legge e tecniche vigenti. 
 
 

3.8.5. CRITERI DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE 
 
I criteri di protezione contro i fenomeni corrosivi si basano essenzialmente sulla scelta di 
idonei materiali e sovraspessore di corrosione. 
I serbatoi sono esternamente catramati ed internamente rivestiti in apposito prodotto protettivo 
il cui stato è periodicamente controllato con ispezioni visive (dopo bonifica) e completamente 
sostituito ogni 5 anni circa. 
I fusti e le cisterne mobili contenenti le sostanze pericolose non permangono in deposito tanto 
a lungo da essere soggetti a fenomeni di corrosione. 
 
 

3.8.6. SISTEMI DI BLOCCO DI SICUREZZA 
 
Il tipo di lavorazioni (essenzialmente confezionamento e miscelazione) non è tale da 
richiedere la presenza di valvole di sicurezza o sistemi di blocco. 
L�unico sistema di blocco (manuale) esistente è quello del motore della pompa di scarico dei 
serbatoi che può avvenire in alternativa anche a distanza (dalla cabina elettrica).  
 
 

3.8.7. PROVVEDIMENTI PER EVITARE FORMAZIONE DI MISCELE INFIAMMABILI O 
PERSISTENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE 

 
Le sostanze infiammabili vengono stoccate e movimentate esclusivamente all�aperto, il che 
assicura un�adeguata ventilazione allo scopo di impedire la formazione di atmosfere insalubri 
o di miscele esplosive.   
È tuttavia possibile, in determinate situazioni, la presenza di zone pericolose, in particolare: 
- zone 2 con estensione massima di 16 m in corrispondenza delle flange; 
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- zone 1 con estensione massima di 3,5 m, oltre al volume interno del terrapieno di 
contenimento, per le pompe; 

- zone 1 con estensione 1 m in corrispondenza degli sfiati; 
- zone 1 con estensione da 1 m a 1,5 m durante il carico di fusti e autobotti. 
Le caratteristiche di ventilazione e la classificazione delle diverse aree in riferimento alla 
formazione di atmosfere esplosive sono trattate in dettaglio nella Relazione Tecnica di 
Classificazione secondo la norma CEI 31-30 (settembre 2000) alla quale si rimanda per ogni 
ulteriore precisazione. 
 
 

3.8.8. PRECAUZIONI CONTRO COLLISIONI O URTI 
 
Sono adottate precauzioni atte ad evitare che i recipienti, i serbatoi, le pompe e le condotte di 
trasferimento contenenti materie nocive o infiammabili possano essere danneggiati a seguito 
di collisione con veicoli o macchine di sollevamento/trasporto. 
Sono state poste in essere in particolare le seguenti precauzioni: 
- Carrelli elevatori e automezzi a passo d�uomo. 
- L�ingresso dei mezzi di sollevamento e di trasporto all�interno delle varie aree è consentito 

con cautele atte ad evitare urti, collisioni e situazioni di pericolo in genere. 
- I mezzi circolanti all�interno del perimetro manovrati da terzi sono preventivamente 

autorizzati e possono circolare solo sulle strade e piazzali sorvegliati, secondo percorsi 
predefiniti. 

- È vietato effettuare altre movimentazioni con mezzi durante le operazioni di carico e 
scarico. 

 
 

3.9. SISTEMI DI RILEVAMENTO 
 
Non sono attualmente installati sistemi di rilevamento di sostanze infiammabili/pericolose. 
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4. SITUAZIONI CRITICHE, CONDIZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI 
 
 

4.1. SOSTANZE EMESSE 
 
In condizioni normali non sono da attendersi, per l�impianto in esame, emissioni o rilasci 
significativi di sostanze infiammabili e/o nocive per l�ambiente. 
Solo in caso di eventi incidentali si può avere l�emissione di sostanze riconducibili a quelle 
immagazzinate o, in caso di incendio, ai prodotti della combustione delle suddette sostanze. 
Non si tratta comunque di sostanze diverse da quelle normalmente prodotte dalla 
combustione di idrocarburi. 
 
 

4.2. EFFETTI INDOTTI SU IMPIANTI A RISCHIO DA INCENDIO O ESPLOSIONE 
 
Nello stabilimento vengono osservate le norme di prevenzione incendi. 
I reparti sono dotati di adeguati mezzi antincendio (vedi punto 4.10.1). 
Il personale adibito a interventi di emergenza assicura, inoltre, un rapido intervento per il 
tempestivo controllo di un eventuale incendio. 
Gli effetti di un incendio sulle sostanze pericolose presenti sono trattati in dettaglio nel par. 
3.5.1. 
 
 

4.3. SISTEMI DI CONTENIMENTO 
 
Per la gestione degli sversamenti all�esterno esiste la rete di raccolta del sistema 
meteorico/fognario interno, collegato con il sistema di depurazione ma da questo intercettabile 
con un pozzetto in ingresso e con serbatoio di accumulo. È possibile che, in parte, lo 
sversamento resti sul terreno in quanto le pendenze non sono sempre favorevoli allo 
smaltimento. 
L�Azienda non ha scarichi idrici da processo. 
 
Lo schema della rete fognaria è riportato in Allegato 3/B. 

 
 

4.4. MANUALE OPERATIVO 
 
Per la gestione degli impianti, esistono istruzioni operative che considerano tutte le fasi di 
attività quali l�esercizio normale, l�esercizio anomalo, le fermate programmate, le fermate di 
emergenza e indicano le operazioni che devono essere svolte dal personale incaricato. 
La sicurezza è garantita dal rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs. 81/08. 
Sono definite le figure responsabili, le loro funzioni e le procedure di gestione della sicurezza. 
 
L�azienda ha predisposto e sta implementando il Sistema di Gestione della Sicurezza ex art. 7 
D.Lgs. 334/99, secondo i criteri di cui al D.M. 9/8/2000. 

 
 

4.5. SEGNALETICA D’EMERGENZA 
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L�impianto è provvisto della segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/08. 
Tutte le aree di stoccaggio (serbatoi) presentano chiaramente visibili ed identificabili le 
etichettature di sicurezza con l�identificazione del prodotto contenuto nel singolo serbatoio. 
 
 

4.6. FONTI DI RISCHIO MOBILI 
 
Le principali fonti di rischio mobili sono essenzialmente rappresentate dalla movimentazione di 
sostanze pericolose. 
Le operazioni di carico e scarico di autocisterne e camion sono sempre presidiate dal 
personale. 
La movimentazione delle sostanze che non avviene attraverso linee fisse avviene a mezzo di 
carrelli elevatori attrezzati secondo le norme di sicurezza vigenti. 
Tutti i fusti e i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto delle sostanze pericolose 
sono resistenti agli urti e dotati di chiusura a tenuta. 
Le fonti di rischio mobili che possono arrivare nelle vicinanze dei prodotti a magazzino sono i 
carrelli elevatori e i mezzi esterni (autobotti). Non è permesso l�ingresso di autovetture se non 
a condizioni e con permessi particolari. 
 
 

4.7. MISURE PER EVITARE CEDIMENTI CATASTROFICI 
 
Escludendo terremoti (la zona ha comunque un basso grado di sismicità), data la tipologia del 
deposito non sono ipotizzabili cedimenti strutturali catastrofici e generali. 
Data la vicinanza delle piste dell�aeroporto di Milano Linate è teoricamente possibile la caduta 
di un aeromobile sul deposito. Tale evenienza, sia per le conseguenze che avrebbe su di 
un�area ben più vasta sia per la pratica impossibilità di contrasto da parte dell�Azienda, non è 
stata presa in considerazione in questa relazione.  
 
 

4.8. SISTEMI DI PREVENZIONE ED EVACUAZIONE IN CASO DI INCIDENTI 
 
La prevenzione degli incidenti avviene attraverso la realizzazione di misure impiantistiche e 
procedure scritte che regolano il comportamento degli operatori. Tutti gli operatori hanno una 
specifica preparazione per affrontare eventi incidentali all�interno dello stabilimento. Le 
procedure per l�evacuazione sono parte integrante del Piano di Emergenza. 

 
 
4.9. RESTRIZIONI PER L’ACCESSO AGLI IMPIANTI 

 
Lo stabilimento è aperto solo durante l�orario di lavoro ma risulta sempre presidiato, durante le 
ore lavorative dagli addetti e durante i periodi notturni e festivi da un custode che alloggia 
dentro il perimetro del complesso. 
L'ingresso di mezzi e persone all'interno dell'area dello stabilimento, delimitata con recinzione, 
è consentito previa esplicita autorizzazione. 
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L�accesso al deposito avviene da un unico ingresso chiuso con cancello automatico 
comandato a distanza e presidiato a vista o con telecamere a circuito chiuso. Il restante 
perimetro è delimitato da una recinzione in cls alta ca. 2,5 m. 
 
 

4.10. MISURE CONTRO L’INCENDIO 
 
 

4.10.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ORGANIZZAZIONE PER LA 
PREVENZIONE INCENDI 

 
 Per le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi l�attività è dotata di: 

• Idranti (n. 13 soprassuolo UNI 70 alimentati da rete idrica interna ad anello interrato) 
• estintori portatili (ca. 50) 
• estintori carrellati (n. 4 a schiuma da 200 kg). 
 
Le misure di prevenzione incendi interessano tutti i campi di attività dello stabilimento e si 
basano principalmente su: 
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; 
b) isolamento e localizzazione delle fonti di rischio; 
c) addestramento del personale; 
d) cartellonistica di avvertimento. 
Gli estintori sono distribuiti in modo uniforme nell�area da proteggere e ubicati in posizione 
facilmente accessibile e visibile, con appositi cartelli segnalatori che ne facilitano 
l�individuazione, anche a distanza. 
Nelle zone antistanti gli estintori non vengono accumulati materiali che ne ostacolino la 
visibilità e l�accesso. 
Tutte le attrezzature antincendio sono verificate semestralmente da personale appositamente 
incaricato ed il loro controllo è attestato dalle vidimazioni (firma o foratura) apposti sul 
cartellino di corredo (D.P.R. 547/55 art. 34). 
 
La collocazione della rete antincendio e delle altre attrezzature antincendio è riportata in 
Allegato 3/A. 
 

 
4.10.2. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ANTINCENDIO 

 
La rete antincendio è provvista di doppia alimentazione da pozzo interno (alimentazione di 
emergenza) e da acquedotto comunale esterno. 
 

 
4.10.3. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 

 
L�Azienda è regolarmente provvista di CPI, con scadenza il 28/02/2009.  
 
 

4.11. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI 
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4.11.1. DISLOCAZIONE EDIFICI E APPARECCHIATURE PRINCIPALI 
 

Nella planimetria di Stabilimento riportata in Allegato 3/A sono indicate le posizioni degli Uffici 
e delle aree di stoccaggio. 
 
 

4.11.2. MEZZI DI COMUNICAZIONE 
 

Per le comunicazioni all'interno dell'attività produttiva esistono telefoni fissi e portatili, che 
consentono le comunicazioni interne e verso l'esterno. 

 
 

4.11.3. UBICAZIONE SERVIZI DI EMERGENZA 
 
 Nello stabilimento sono presenti, sia in ufficio che nei piazzali, presidi di primo soccorso atti ad 

assicurare un tempestivo intervento in caso di infortunio. Sono inoltre presenti fontanelle 
lavaocchi. 
 

 
4.11.4. PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO 

 
 Gli operatori neoassunti addetti agli impianti di produzione vengono affiancati al personale con 

maggiore anzianità di servizio per tutto il periodo necessario all�apprendimento delle 
operazioni da svolgere in condizioni di normale esercizio e di emergenza. 
Il personale, dopo l�addestramento iniziale fornito all�atto dell�inserimento nell�organico, segue 
corsi di formazione e di aggiornamento con adeguata periodicità su tutti i temi concernenti la 
sicurezza. 
Di seguito vengono riassunti alcuni dei più recenti interventi di formazione svolti. 

 
argomento Data ore 
Antincendio � aggiornamento formazione base 14/12/07 2 
Carrelli elevatori � uso in sicurezza 30/11/07 1 
Primo soccorso Giugno 2004 12 

 
 

4.11.5. VIE DI FUGA ED USCITE DI EMERGENZA 
 

Non sussistono particolari problemi di evacuazione in quanto le aree a rischio sono tutte 
all�aperto o con sbocco diretto in spazio aperto. 

 
 

4.11.6. PIANO DI EMERGENZA 
 
 Il piano di emergenza interno definisce l�organizzazione del personale e le procedure da 

attuare in caso di emergenza, nonché i compiti del personale incaricato dell�intervento.  
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5. IMPIANTI DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E ABBATTIMENTO 
 

 
5.1. TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI 

 
L�impianto di depurazione è costituito da una vasca circolare di flottazione suddivisa in due 
reparti concentrici, con una vaschetta di accumulo olio ed una vaschetta con stramazzo per 
l�uscita dell�acqua pulita, mentre a monte dell�impianto è installato un gruppo per il dosaggio 
del flocculante e del coagulante; l�aria viene erogata da un compressore, con pompa di 
pressurizzazione e saturatore; l�impianto è completato da una pompa di sollevamento per la 
sua alimentazione. 
 
Caratteristiche principali: 
- portata trattata      6 m3/h 
- portata pompa sollevamento   7,2 m3/h 
- prevalenza pompa sollevamento   6 m c.l. 
- volume flottatore     4 m3 
- stoccaggio flocculante    200 l 
- stoccaggio polielettrolita    200 l 
- portata max pompa dosatrice flocculante 23 l/h 
- portata max pompa dosatrice polielettrolita 10 l/h 
 
Nella parte centrale del flottatore, dove l�acqua entra dal basso ed esce in alto, avviene la 
flocculazione, con la quale si depositano le particelle più pesanti. 
L�acqua in uscita dal reparto di flocculazione entra in quello di flottazione, che è disposto 
concentrico al primo, e qui scende ed esce dal basso. 
Sul fondo dei due reparti viene iniettata acqua pulita satura di aria disciolta, proveniente da un 
saturatore a pressione di 3-4 atmosfere; nel momento in cui questa entra nella vasca avviene 
una forte diminuzione della pressione e l�aria disciolta si libera sotto forma di minuscole 
bollicine, che salendo intrappolano i fiocchi formatisi in precedenza e li portano in superficie. 
Sopra la vasca è montato un meccanismo che asporta la schiuma galleggiante e la depone in 
una canaletta di raccolta, da dove perviene ad una vasca di raccolta laterale (il volume è tale 
da non richiedere frequenti svuotamenti) dal cui fondo si può scaricare l�acqua separata dalle 
schiume e reimmetterla in fognatura. 
Il dosaggio dei reagenti avviene tramite due gruppi composti ciascuno da serbatoio in 
polietilene, con livello visibile ed elettroagitatore, e pompa dosatrice a membrana a portata 
variabile, il cui funzionamento è coordinato con l�alimentazione dell�impianto. 

 
 

5.2. SMALTIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI 
 
In stabilimento non è previsto alcuno stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici o nocivi che 
necessiti di autorizzazione. 
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5.3. ABBATTIMENTO EFFLUENTI GASSOSI 
 
Essendo le sole emissioni in atmosfera costituite dagli sfiati dei serbatoi, non sono necessari 
impianti di abbattimento. 
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5. MISURE ASSICURATIVE 
 
Per lo stabilimento sono stipulate adeguate polizze assicurative (Allegato 6) che forniscono 
una congrua copertura. 
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