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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
1.1.

Normativa nazionale

Al fine di prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e limitarne le
conseguenze per la salute umana e per l’ambiente è stato emanato il D.Lgs. n.105/2015, che ha
abrogato interamente la normativa previgente (D.Lgs. n.334/99 e s.m.i. e alcuni provvedimenti
attuativi). Il decreto (art.2) si applica agli stabilimenti nei quali sono presenti sostanze pericolose
all’interno di uno o più impianti in quantità superiori a quanto stabilito dall’Allegato 1 dello stesso
Decreto. In particolare, si intende per “presenza di sostanze pericolose” la presenza, reale o prevista,
di sostanze pericolose nello stabilimento oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere
che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di
deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite
previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1 [del Decreto stesso].
Il Decreto specifica (art.12) che il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli
incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente
Ai sensi dell’art.13, il gestore degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità
uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I al Decreto, è obbligato a trasmettere al CTR, alla
Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare tramite l’ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una
notifica, nella forma dell’autocertificazione, contenente le seguenti informazioni:
a)

il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo completo dello stabilimento;

b)

la sede legale del gestore, con l’indirizzo completo;

c)

il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui
alla lettera a);

d)

le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze
pericolose presenti o che possono essere presenti;

e)

la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;

f)

l’attività, in corso o prevista, dello stabilimento;

g)

l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente
rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti
adiacenti, su siti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, aree e
sviluppi edilizi che potrebbero essere all’origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un
incidente rilevante e di effetti domino.
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Inoltre (art.14), il gestore dello stabilimento [in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali
o superiori a quelle indicate nell’allegato I al Decreto] redige un documento che definisce la propria
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per
l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Per gli stabilimenti di soglia superiore, ovvero nei quali le sostanze pericolose sono presenti in
quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della
parte 2 dell’allegato 1 del Decreto il gestore redige un rapporto di Sicurezza (art.15) nel quale deve
dimostrare che:
a)

ha messo in atto la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della
sicurezza per la sua applicazione;

b)

sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono
state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute
umana e per l’ambiente;

c)

la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito,
attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un
rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili
nonché, per gli stabilimenti di cui all’articolo 22, comma 2, lettera c) , sono state previste anche le
misure complementari;

d)

sono stati predisposti i piani d’emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili
per l’elaborazione del piano d’emergenza esterna;

e)

sono state fornite all’autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in
merito all’insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti
già esistenti.

Si evidenzia che chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare
inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente,
deve ottenere il nulla osta di fattibilità […]; a tal fine, presenta al CTR, un rapporto preliminare di
sicurezza redatto secondo i criteri di cui all’allegato C. Il permesso di costruire non può essere
rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilità. (art.16).
Inoltre (art.20), per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore è tenuto a predisporre, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento.
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), quindi, si distinguono sostanzialmente in due
categorie: quelli di soglia inferiore soggetti alla sola Notifica (art.13) e alla predisposizione della
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art.14) e quelli di soglia superiore per i quali si rende
necessaria anche la predisposizione del Rapporto di sicurezza (art.15).
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Al fine di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali, nonché con l’obiettivo di
prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, all’art.22 il Decreto prevede che nelle
zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi
di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di: insediamenti di stabilimenti
nuovi, modifiche degli stabilimenti, nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti,
quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone
residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le
conseguenze di un incidente rilevante.
Al proposito, il Decreto specifica che nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali,
nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, tengono
conto, in base agli elementi informativi acquisiti, della necessità di:
a)

prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali,
gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali
vie di trasporto;

b)

proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le
zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale
nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,
che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;

c)

adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i
rischi per la salute umana e l’ambiente.

Per tali finalità con decreto sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la
formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di
attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonché stabiliti i requisiti minimi di sicurezza; fino
all’emanazione di tale decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno
2001.
In particolare, gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano […] le
aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli
strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito
ERIR, relativo al controllo dell’urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale
elaborato tecnico è predisposto secondo quanto stabilito dal decreto ed è aggiornato in occasione di
ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti,
nonché nei casi […] che modifichino l’area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni. Per
l’espletamento di tali attività le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano […] le informazioni fornite dal gestore, comprese
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quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari, gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi
dell’articolo 27 e le valutazioni del CTR.
Infine, ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna.
Si evidenzia, che il CTR individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia
superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e
dell’inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli
stabilimenti interessati (art.19).
Infine (art.21), per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti
dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati,
sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste […],
predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. Il piano è
elaborato allo scopo di:
a)

controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la
salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b)

mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle
conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli
interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;

c)

informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d)

provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente
dopo un incidente rilevante.

In attuazione della normativa previgente (D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.) la normativa nazionale prevede i
seguenti provvedimenti attuativi:
-

DM 15/05/1996, relativamente ai depositi di GPL (fatto salvo dal D.Lgs. n.105/2015);

-

DM 20/10/1998, relativamente ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici (fatto salvo
dal D.Lgs. n.105/2015);

-

DM 09/05/2001, relativamente ad altri stabilimenti soggetti al D.Lgs. n.334/99 e s.m.i. che non
rientrano nelle precedenti normative settoriali (fatto salvo dal D.Lgs. n.105/2015 fino
all’emanazione di specifico decreto sostitutivo).
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In particolare, il DM 09/05/20011 all’art.1 stabilisce requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di
cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, con riferimento alla destinazione
ed all’utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze
pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla necessità di
mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali. A tal fine gli
strumenti urbanistici individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di
coordinamento, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le
problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta, comprendendo un Elaborato Tecnico
"Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell’urbanizzazione, di seguito denominato
"Elaborato Tecnico" (art.4). In ogni caso, 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.
Il DM specifica che (art.5) le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica
utilizzano, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e finalità:
a)

per gli stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, le
valutazioni effettuate dall’autorità competente di cui all’art.21 del medesimo decreto legislativo;

b)

per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, le
informazioni fornite dal gestore.

Infine, ferme restando le attribuzioni di legge; gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna e per gli stabilimenti e il territorio
ricadenti in un’area ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n.334, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto delle risultanze, ove
disponibili, della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell’area e del relativo piano di
intervento.
In Allegato al DM sono fornite le Linee guida per l’applicazione dei criteri del DM medesimo. Nello
specifico, le linee guida specificano che la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, per
quanto attiene gli strumenti urbanistici, deve necessariamente condurre alla predisposizione di
opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione, puntualizzando tuttavia che l’individuazione di una specifica regolamentazione non
determina vincoli all’edificabilità dei suoli, ma distanze di sicurezza e pertanto i suoli interessati dalla
regolamentazione da parte del piano urbanistico, non perdono la possibilità di generare diritti

1

In attesa dell’adozione delle linee guida in materia di assetto del territorio previste dal comma 3 dell’art. 22 del
D.Lgs. n.105/2015, come previsto dal comma 4 dello stesso articolo valgono i contenuti del DM 09/05/2001.
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edificatori, in analogia con altre fattispecie dell’ordinamento. Le linee guida, infine, individuano le fasi
logiche del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica:
-

Fase 1: identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili in un’area di
osservazione coerente con lo strumento urbanistico da aggiornare;

-

Fase 2: determinazione delle aree di danno;

-

Fase 3: valutazione della compatibilità territoriale e ambientale.

A tale proposito si evidenzia che il processo di valutazione tiene conto dell’eventuale impegno del
gestore ad adottare misure tecniche complementari e che 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.
Il DM, infine, definisce le categorie territoriali in cui deve essere suddiviso il territorio al fine della
verifica della compatibilità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e delle relative aree di
danno (Tabella 1.1.1).

Tabella 1.1.1 – Categorie territoriali (DM 09/05/2001).
Categoria
territoriale
A

B

C

Tipologie insediative ammesse
-

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)

-

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)

-

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

-

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
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Categoria
territoriale

Tipologie insediative ammesse
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)

D

E

F

-

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

-

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..

-

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

-

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.

Il DM 15/05/1996 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e
petrolio liquefatto (G.P.L.)”, invece, stabilisce i criteri e le metodologie per le analisi e le valutazioni del
contenuto dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di GPL soggetti a “notifica” ai sensi dell’art. 4 del
DPR 175/88 e i risultati delle suddette analisi forniranno peraltro gli elementi di riferimento per la
pubblica amministrazione per la valutazione della sicurezza di tali impianti, nonché elementi utili ai fini
della successiva fase di valutazione della loro compatibilità con il territorio.
In particolare, il decreto riporta le categorie territoriali compatibili con i singoli eventi incidentali
possibili e in funzione della classe del deposito secondo quanto riportato in Tabella 1.1.2.

Tabella 1.1.2 - Categorie territoriali compatibili con la presenza di depositi di GPL per depositi nuovi e depositi
esistenti (DM 15/05/1996).
DEPOSITI NUOVI
Classe del
deposito

Categorie di effetti
Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

I

EF

DEF

CDEF

ABCDEF

II

F

EF

DEF

BCDEF

III

F

F

EF

CDEF

DEPOSITI ESISTENTI
Classe del
deposito

Categorie di effetti
Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

I

DEF

CDEF

BCDEF

ABCDEF

II

EF

DEF

CDEF

BCDEF

III

F

EF

DEF

CDEF

IV

F

F

EF

DEF
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1.2.

Normativa regionale

La Regione, nell'ambito della Legge regionale comunitaria (Legge regionale 30 maggio 2016, n. 9) ha
provveduto nel CAPO I, ad aggiornare la Legge Regionale n.26/2003 e s.m.i “Disposizioni in materia
di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" alla luce della legge di
riordino istituzionale (LR.13/15) ed ha poi approvato la Nuova direttiva applicativa della legge (DGR n.
1239 del 1° agosto 2016).
L'aggiornamento della legge regionale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante
avvenuta nell'ambito della citata legge comunitaria regionale 2016 evidenzia tra le novità più rilevanti:


l'eliminazione, per le Regioni, dell'adempimento relativo alla predisposizione dei Piani di
Emergenza Esterni per gli stabilimenti di soglia inferiore, competenza ora assegnata alla
Prefettura;



l'inserimento di un nuovo adempimento per le Regioni, riguardante la predisposizione del
Piano regionale delle ispezioni ordinarie di valenza pluriennale relativo ai soli stabilimenti di
soglia inferiore; tale piano, tra i vari compiti, ha anche l'indicazione dei criteri alla base della
programmazione annuale delle ispezioni;



l'inserimento di modifiche importanti ai contenuti della documentazione obbligatoria che i
gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono presentare alle autorità
competenti (Notifica di cui all'articolo 13 e Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n.105 del 2015).
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2. AZIENDE RIR NEL TERRITORIO COMUNALE
2.1. Aziende RIR insediate nel territorio comunale
Nel territorio comunale di Parma è presente un’azienda inclusa nelle attività a Rischio di Incidente
Rilevante (RIR) - ex art.8 del D.Lgs. n.334/1999 e s.m.i. (Figura 2.2.1); ora stabilimento di soglia
inferiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. (cfr. sito web ARPAE http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/stabilimenti-a-rischio-di-incidente-rilevante/per-approfondirerir/catasto-rir):


Cromital S.r.l. con sede a Parma in via Ravasini 2/A, svolgente attività galvanotecnica

Le informazioni relative sono tratte dal Piano di Emergenza Esterno (PEE) del 2014 (Allegato 1)
(risorsa web Prefettura di Parma: http://www.prefettura.it/parma/contenuti/Piani_di_emergenza71569.htm).
Lo stabilimento si inserisce in contesto urbano in zona industriale-artigianale (nel PSC adottato è
inserito nell’Ambito 04 AR - Ospedale, sub ambito 04 R3 - via Bernini).
Lo stabilimento della Cromital S.r.l., ubicato, come sopra riferito, in Parma, sorge su un’area di forma
poligonale di circa 13.315 m2 di cui circa 4.364 m2 coperti e circa 8.951 m2 scoperti.
L’accesso allo stabilimento avviene da Via Ravasini, n. 2/A.
Lo stabilimento confina:


a Nord con la tratta ferroviaria Milano-Bologna;



a Sud con Via Ravasini;



ad Est con Via Ravasini e con un’area verde;



a Ovest con uno stabilimento alimentare.

Al confine con lo stabilimento Cromital S.r.l. sono collocate altre attività produttive.

2.2.

Aziende RIR insediate nei comuni contermini

Nei comuni contermini sono presenti 3 aziende definite come attività a Rischio di Incidente Rilevante
(RIR) - ex art.8 del D.Lgs. n.334 del 17.08.1999 (Figura 2.2.1); ora stabilimenti di soglia
inferiore/superiore

ai

sensi

del

D.Lgs.

105/2015

e

s.m.i.

(cfr.

sito

web

ARPAE

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/aria-rumore-elettrosmog/temi/stabilimenti-a-rischio-diincidente-rilevante/per-approfondire-rir/catasto-rir).
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Lampogas Emiliana S.r.l., svolgente attività di distribuzione e vendita di GPL destinato ad
uso combustione, ad uso autotrazione e ad uso medicale (Comune di Fontevivo, località
Bianconese);



Elantas Italia S.r.l., la cui attività consiste, essenzialmente, nella formulazione, produzione e
vendita di resine epossidiche, polioli e relativi indurenti, oltre ad un’attività complementare di
rivendita di prodotti ausiliari e specifici del settore (Comune di Collecchio, località Lemignano);



Synthesis S.p.A., la cui attività principale è rappresentata dallo stoccaggio, movimentazione,
miscelazione e confezionamento in contenitori di diversa capacità di prodotti di natura chimica
e petrolchimica, sia tal quali, sia miscelati fra loro e sia addizionati con additivi chimici specifici
per le varie applicazioni; nello stabilimento non sono presenti processi chimici, ma sono svolte
solo miscelazioni a freddo dei componenti (Comune di Fontevivo, località Bianconese).

Sulla base delle informazioni al momento disponibili rappresentate da:
-

per Lampogas Emiliana S.r.l. il Piano di Emergenza Esterno (PEE) 2014 (Allegato 2) (risorsa
web

Prefettura

di

Parma:

http://www.prefettura.it/parma/contenuti/Piani_di_emergenza-

71569.htm);
-

per Elantas Italia S.r.l. il Parere Tecnico Conclusivo del Comitato Tecnico Regionale del
29/04/2016 (fonte: comunicazione ARPAE);

-

per Synthesis S.p.A. il Piano di Emergenza Esterno (PEE) 2012 (l'istruttoria della Scheda
Tecnica è stata conclusa il 04/12/2012 con Determina n.2937/2012 – fonte: comunicazione
ARPAE);

delle tre aziende solamente la Lampogas Emiliana S.r.l. definisce scenari incidentali le cui “aree di
danno” possono avere conseguenze esterne a distanze notevoli, tali da interferire anche con il
territorio comunale di Parma.
Pertanto il presente Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR) è redatto con riferimento
alla Cromital S.r.l. e alla Lampogas Emiliana S.r.l., mentre non sono considerate Elantas Italia S.r.l. e
Synthesis S.p.A. in quanto per queste non sono individuati scenari incidentali che interessano il
territorio comunale di Parma.
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Figura 2.2.1 – Aziende RIR in Comune di Parma e nei Comuni contermini (cfr. sito web ARPAE - www.arpae.it).
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3. CROMITAL S.R.L.
3.1. Attività svolta
3.1.1.

Introduzione

L’attività principale svolta all’interno dello stabilimento Cromital S.r.l. consiste nella cromatura di pezzi
metallici. In particolare, la Cromital S.r.l. è impegnata nella soluzione dei problemi legati all’usura, al
miglioramento del rendimento produttivo e al contenimento di costi operativi delle macchine per la
produzione di laterizi. I servizi principali offerti dall’azienda riguardano i trattamenti inerenti alla
cromatura in senso stretto di pezzi di metalli, ad interventi antiusura, alla costruzione di parti di
macchine e alla rigenerazione dei pezzi cromati.
Le attività principali, correlate a tali servizi, svolte all’interno dello stabilimento sono:
1. ricevimento della merce;
2. pulitura, sabbiatura e smerigliatura: operazioni eseguite tramite l’utilizzo di smerigliatrici,
sabbiatrici e nastri adesivi;
3. montaggio degli elettrodi;
4. cromatura

in

vasca,

mediante

n.

13

vasche

di

diversa

capacità,

caratterizzate

complessivamente da un volume totale pari a circa 80.000 litri di soluzione di cromatura;
5. smontaggio;
6. pulitura;
7. deposito nel magazzino pronto per la spedizione.
Nella Figura 3.1.1 sono indicati gli ambienti di lavoro principali della Cromital S.r.l..
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Figura 3.1.1 – Foto aerea Cromital S.r.l con indicati gli ambienti di lavoro principali.

3.1.2. Attività a rischio incidente rilevante
Sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza Esterno previsto dal D.Lgs. n.334/99 e s.m.i., lo
stabilimento Cromital S.r.l rientra nel campo di applicazione dell’ articolo 8. del D.Lgs. n.334/99 e
s.m.i. ossia è classificato come stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali
o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3. L’impianto è a rischio di incidente
rilevante per la presenza di sostanze classificate con le frasi di rischio riportate in Figura 3.1.2.
Sulla base di quanto riportato nel sito web di ARPAE lo stabilimento è oggi classificato come di soglia
inferiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i..
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Figura 3.1.2 – Estratto scheda di sicurezza del Triossido di cromo e della soluzione di cromatura.

3.1.3.Scenari incidentali
Gli eventi incidentali considerati dal gestore nel procedimento di valutazione del Rapporto di
Sicurezza, approvato e reso esecutivo dalla Prefettura di Parma in data 16/06/2014, sono quelli
riportati in Tabella 3.1.1.
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Tabella 3.1.1 – Scenario incidentale della ditta Cromital S.r.l..
Identificativo dell’impianto o
della zona dello stabilimento

Descrizione sintetica dell’evento

Conseguenza stimata

Vasche, serbatoi di stoccaggio,
tubazioni di collegamento

Rilascio in fase liquida di fluido
solubile con formazione di pozza
ed evaporazione

Danno interno allo stabilimento

La sostanza assunta come pericolosa (soluzione cromica) non subisce dispersione per via aerea, per
cui non risulta possibile individuare per essa, in assenza di dati tecnici e indicazioni normative di
riferimento, le zone di sicuro impatto, di danno e di attenzione.
In via cautelativa il Piano di Emergenza Esterno ritiene opportuno, stanti le caratteristiche di
pericolosità delle sostanze, ipotizzare la fuoriuscita dallo stabilimento della soluzione di cromatura
tramite la condotta fognaria che va dallo stabilimento aziendale al depuratore ed, ove by-passi il
depuratore, lungo un tratto di canale a cielo aperto (circa 150 metri), che si riversa nel Canale
Abbeveratoia per proseguire, poi, lungo tale canale, incontrando la Chiusa di Foce Abbeveratoia alla
confluenza con il Torrente Parma.
Il PEE conclude specificando che il trattamento della sede e delle acque contaminate sarà definito in
sede di C.O.M. sulla base delle valutazioni degli organi tecnici.

3.1.4.Aree di danno
Sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza Esterno previsto dal D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.
(Allegato 1) l’eventuale rilascio in fase liquida di fluido solubile contenente cromo non interessa aree
esterne allo stabilimento.

3.2.

Tavole dei rischi

Sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza Esterno previsto dal D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.
(Allegato 1) la valutazione del rischio di contaminazione delle acque superficiali e delle acque
sotterranee è descritta nel paragrafo § 3.1.3 e l’eventuale rilascio in fase liquida di fluido solubile
contenente cromo non interessa aree esterne allo stabilimento.
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3.3.

Compatibilità aziendale con il territorio comunale

3.3.1.Elementi di vulnerabilità territoriale
Inquadramento urbanistico
L’insediamento produttivo Cromital S.r.l. si colloca in un’area principalmente produttiva, risultando
urbanisticamente classificata come sub-ambito di riqualificazione 04 R3 – via Bernini (art. 2.4 NTA
PSC Adottato).
Sono state, inoltre, indagate le destinazioni urbanistiche presenti in un intorno di 500 m dallo
stabilimento sulla base del RUE (Approvazione con atto di C.C. num. 71 del 20.07.2010 e s.m.i.): nelle
aree limitrofe, oltre ad altri insediamenti produttivi anch’essi classificati come sub-ambito di
riqualificazione 04 R3 – via Bernini (art. 2.4 NTA PSC Adottato), sono presenti principalmente aree
classificate come zona mista direzionale - commerciale - residenziale (Zp1) e aree residenziali
(tessuto residenziale consolidato ZB2 e zona di completamento residenziale ZB3). Si evidenzia che in
direzione sud-est dall’insediamento produttivo Cromital. S.r.l. ad una distanza compresa tra circa 350
m e circa 500 m all’interno del “quartiere Pablo” sono presenti un’area classificata come attrezzature
scolastiche (Istituto comprensivo via Bocchi costituito da scuola primaria Racagni, scuola primaria
Palli, scuola primaria Campanini, scuola secondaria di I grado Malpeli e scuola dell'infanzia Agazzi),
scuola dell’infanzia Arlecchino, un’area classificata come attrezzature religiose (Chiesa Parrocchiale
Santa Maria della Pace) e un’area classificata come verde pubblico attrezzato (Piazzale Pablo).
Si segnala, infine, la presenza della ferrovia a nord e a sud-est dell’azienda Cromital S.r.l.. Dei due
rami ferroviari quello a sud-est è classificato dal RUE come linea ferroviaria da dismettere. Sempre da
RUE è infatti prevista una pista ciclabile in previsione lungo tutto il percorso attualmente occupato
dalla ferrovia.

3.3.2.Categorie territoriali
Sulla base di quanto riportato nel capitolo precedente sono state definite le categorie territoriali, ai
sensi del DM 09/05/2001 e sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza Esterno previsto dal
D.Lgs. n.334/99 e s.m.i..
Nel caso in esame con riferimento ai possibili eventi incidentali è stata classificata unicamente l’area
interna al perimetro dello stabilimento che è ovviamente ascrivibile alla categoria territoriale F, in
quanto in caso di rilascio della soluzione cromata il danno è stato valutato come interno allo
stabilimento.
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3.3.3.Elementi di vulnerabilità ambientale
L’indagine sugli elementi di vulnerabilità ambientale per la ditta Cromital è stata condotta con specifico
riferimento all’area direttamente interessata dallo stabilimento e ad un suo intorno di 500 m dal
perimetro dello stabilimento stesso (Tavole fuori testo 1 e 2).

Aspetti sismici2
La classificazione approvata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”, classifica il territorio
comunale di Parma in classe 3, con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra un minimo di a g /g=0,05 e un massimo di a g
/g=0,15 e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a a g
/g=0,15.
Tali valori di accelerazione sono relativi al badrock, ovvero a formazioni litoidi o terreni omogenei
rigidi.
Dall’analisi geologico-sismica del territorio comunale di Parma emerge come il territorio, pur non
essendo caratterizzato da fenomeni di instabilità, da condizioni morfologiche acclivi o da estesi
depositi sabbiosi sotto falda potenzialmente liquefacibili, presenti un rischio sismico non trascurabile,
con possibili amplificazioni sismiche locali dovute all’assetto stratigrafico.
Lo studio sismico ha permesso di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone, tutte
caratterizzate da possibile amplificazione sismica:
1. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con livelli ghiaiosi prevalenti con o senza
livelli fini argillosi e limosi in genere riconducibili alle categorie di suolo B o C;
2. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con argille e limi prevalenti mediamente
consistenti in genere riconducibili alle categorie di suolo C o D;
3. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale costituiti da argille e limi prevalenti con bassa
consistenza e alto indice di plasticità in genere riconducibili alle categorie di suolo D o S1.
L’area interessata dallo stabilimento Cromital S.r.l. è inclusa nelle Zone suscettibili di amplificazione
sismica locale con argille e limi prevalenti mediamente consistenti in genere riconducibili alle categorie
di suolo C o D così come l’intorno nel raggio di 500 m.

2

Le informazioni del presente paragrafo sono interamente tratte dalla “Relazione Sismica” del PSC 2030
adottato.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

19

Comune di Parma

1212_ERIR_rev01-00.docx

P.S.C. – VST4 - Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR)

Sistema delle acque superficiali e sotterranee3
L’area interessata dallo stabilimento Cromital S.r.l. è inclusa nelle Aree di salvaguardia delle acque
destinate al consumo umano (art.6.13 PSC Adottato). Per quanto riguarda le zone di protezione degli
acquiferi sotterranei (art.6.14 PSC Adottato) è inclusa nel settore di ricarica di tipo B (art.6.15 PSC
Adottato) e compresa nella zona di riserva n.1 istituita con ordinanza del MM.LL.PP 1937-1966 (art.
6.18 PSC Adottato).
Inoltre, il territorio del Comune di Parma è interessato dalle Zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola in corrispondenza delle conoidi alluvionali del F. Taro e dei Torrenti Baganza, Parma ed
Enza. Nel dettaglio l’area interessata dallo stabilimento Cromital S.r.l. è classificata come zona a
vulnerabilità a sensibilità attenuata (art. 6.16 – art.6.17 PSC Adottato). Dal punto di vista idraulico
l’area è inclusa nelle fasce di pericolosità idraulica individuate dal PGRA:
−

reticolo principale, alluvioni rare (L – P1);

−

reticolo secondario, alluvioni poco frequenti (M – P2).

Beni paesaggistici e ambientali
L’area interessata dallo stabilimento in oggetto e le aree immediatamente adiacenti non sono
interessate da particolari beni paesaggistici o ambientali tutelati dal D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.. Si
evidenzia, comunque, che data l’ubicazione nel centro abitato di Parma, se si considera l’intorno di
500 m dal perimetro dello stabilimento Cromital S.r.l. è evidente la presenza di numerosi elementi di
pregio paesaggistico. Di seguito si riportano tali elementi estrapolati dalla tavola dei vincoli CTG 2A –
Monumenti urbani e territori da tutelare:
Centri storici:
-

Città storica (D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1);

-

Ambito urbano di riqualificazione "Ex-mura" di interesse storico testimoniale (D.Lgs 42/2004,
art. 136, comma 1).

Aree ed elementi di interesse storico-architettonico:

3

-

Beni culturali tutelati (D.Lgs 42/2004, art. 10);

-

Edifici di interesse storico-architettonico (PSC).

Parte normativa e cartografica interamente estrapolata dal PSC Adottato Parma.
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Aree agricole e aree naturali
Nell’areale considerato (500 m dal perimetro dello stabilimento Cromital S.r.l.) non sono presenti aree
naturali protette, siti della Rete Natura 2000 o aree boscate (così come definite dalla normativa
vigente in materia), ravvisando solo la presenza di alcuni elementi individuati dalla Rete Ecologica
(CTP 4) che tuttavia non insistono all’interno del perimetro Cromital S.r.l.. Nello specifico si
individuano:
-

verde pubblico o privato;

-

filari;

-

direttrici di connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica di bacino (assi di
potenziamento).

Lo stabilimento, come già esplicitato precedentemente, si inserisce in contesto urbano in zona
industriale artigianale, di conseguenza non vengono interessate aree agricole.

3.3.4.Compatibilità
Sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza Esterno previsto dal D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.
(Allegato 1) l’eventuale rilascio in fase liquida di fluido solubile contenente cromo non interessa aree
esterne allo stabilimento.
Le aree potenzialmente interessate da uno sversamento con conseguente danno ambientale sono,
quindi, solamente le aree interne all’insediamento.
Il potenziale danno ambientale sarebbe imputabile ad eventuale inquinamento con sostanze
pericolose per l’ambiente (in particolare con caratteristica di pericolosità H400 “Molto tossico per gli
organismi acquatici”) delle acque superficiali e, per infiltrazione, delle acque sotterranee
(caratterizzate da vulnerabilità attenuata). Considerato che, come indicato anche dal DM 09/05/2001,
il danno ambientale è correlato alla dispersione di sostanze pericolose i cui effetti sull’ambiente sono
difficilmente determinabili a priori mediante l’uso di modelli di vulnerabilità, si forniscono indicazioni
circa i possibili effetti sul contesto territoriale e ambientale derivanti dall’incidente rilevante ipotizzato.
Per quanto riguarda l’eventuale inquinamento delle acque sotterranee il Piano di Emergenza Esterno
evidenzia che tutte le acque dell’Azienda confluiscono nella rete fognaria e successivamente verso
l’impianto di depurazione Ovest della Città posto sulla Via Baganzola.
Per quanto riguarda l’eventuale inquinamento delle acque superficiali il Piano di Emergenza Esterno
evidenzia che nell’area circostante non sono presenti canali di superficie e tutte le acque dell’Azienda
confluiscono nella rete fognaria e successivamente verso l’impianto di depurazione Ovest della Città
posto sulla Via Baganzola. Cautelativamente solo nel caso in cui l’impianto di depurazione dovesse
chiudere la ricezione, i liquidi verranno deviati nel canale di superficie denominato Cavo Abbeveratoia
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e successivamente al Torrente Parma. Anche in questa evenienza, tuttavia, il Piano di Emerga
Esterno riporta che si ritiene che i danni potenziali associati possano riguardare solo un primo tratto
della condotta fognaria in quanto è presente, prima dell’ingresso delle acque nel Canale Galasso, una
chiavica con chiusura di emergenza che può essere attivata in caso di fuoriuscita involontaria della
sostanza tossica.
Il Piano di Emergenza Esterno evidenzia, inoltre, che l’azienda ha assunto specifici accorgimenti,
tramite specifiche procedure aziendali, per prevenire eventuali sversamenti accidentali di soluzione di
cromatura e per evitare che un eventuale sversamento possa diffondersi, con particolare riferimento a:
-

garantire la costante vigilanza dell’impianto, per 24 ore al giorno anche nei giorni festivi, mediante
o l’impiego, nelle ore lavorative, di personale a conoscenza dei locali, dei depositi, degli impianti
dello stabilimento e del tipo di prodotti che vi sono contenuti o la predisposizione, nelle ore non
lavorative, di apparecchiature di controllo interno e di allarme collegate strumentalmente con il
responsabile della gestione dell’emergenza;

-

garantire la pronta reperibilità di tecnici qualificati, per 24 ore al giorno anche nei giorni festivi;

-

garantire la costante attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo le prescrizioni
dell’art. 7 del D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. e del D.M. 9/8/2000;

-

garantire un programma di informazione e formazione dei dipendenti e dei neoassunti in materia
di sicurezza, con particolare riferimento alle attività esercite nello stabilimento e alle sostanze
presenti, nonché alle procedure di emergenza, in ottemperanza alle prescrizioni del D.M.
16/03/1998;

-

garantire l’esecuzione di esercitazioni pratiche periodiche almeno ogni 3 mesi, in ottemperanza al
D.M. 16/03/1998;

-

garantire l’esecuzione di esercitazioni di verifica del piano di emergenza interno e delle procedure
di evacuazione almeno ogni 6 mesi, in ottemperanza al D.M. 16/03/1998;

-

garantire la disponibilità dei DPI necessari a tutti i lavoratori dello stabilimento, e dei DPI
necessari per l’emergenza ai componenti della squadra antincendio; tutti i lavoratori dovranno
essere adeguatamente formati ed addestrati all’utilizzo dei DPI;

-

garantire costantemente la piena efficienza di tutti gli impianti di protezione attiva presenti nello
stabilimento.

Fatto salvo il rispetto di tutte le accortezze elencate nel Piano di Emergenza Esterno non si rilevano,
pertanto, condizioni di incompatibilità tra l’insediamento Cromital S.r.l.. a rischio di incidente rilevante e
le aree limitrofe.
L’area interessata dallo stabilimento è classificata in categoria territoriale F, compatibile con i possibili
effetti dell’evento incidentale, fatto comunque salvo il mantenimento in efficienza dei presidi presenti.
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3.4. Prescrizioni pianificatorie
Come riportato al paragrafo precedente si rilevano condizioni di compatibilità tra lo stabilimento e il
contesto nel quale si inserisce, senza determinare particolari limitazioni.
Dovranno, in ogni caso, essere mantenuti attivi ed in efficienza gli specifici accorgimenti indicati nel
Piano di Emergenza Esterno (e riportati nel paragrafo precedente) per prevenire eventuali
sversamenti accidentali di soluzione di cromatura e per evitare che un eventuale sversamento possa
diffondersi.
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4. LAMPOGAS EMILIANA S.R.L.
4.1. Attività svolta
4.1.1.

Introduzione

Il deposito di G.P.L. Lampogas Emiliana S.r.l., ubicato in Fontevivo, località Ce.P.I.M., sorge su
un’area di circa 160.000 m2. Si tratta di un deposito attrezzato per ricevimento, stoccaggio,
imbottigliamento e spedizione di G.P.L. destinato ad uso combustione, ad uso autotrazione e ad uso
medicale. Una parte del G.P.L. in ingresso, al momento dello scarico, subisce i trattamenti di
denaturazione

e odorizzazione, che

consistono

sostanzialmente nell’aggiunta

di sostanze

(odorizzante, denaturante) al gas durante il trasferimento nei serbatoi fissi.
Il G.P.L. perviene dall’esterno per mezzo di ferrocisterne, provenienti dall’Interporto di Parma, oppure
per mezzo di autobotti, che arrivano dalla viabilità ordinaria, viene quindi scaricato negli appositi
serbatoi ed è destinato in parte alla spedizione ed in parte all’imbottigliamento.
Lo stabilimento (Figura 4.1.1) è costituito:
-

dall’area recintata dell’impianto, all’interno della quale sono presenti i depositi di G.P.L., le
rampe di carico/scarico per autobotti e ferrocisterne; due locali pompe per la movimentazione
del G.P.L. e un locale imbottigliamento;

-

da un’area esterna, comprendente la palazzina uffici e alcuni locali tecnici e di servizio;

-

da un deposito di bombole all’aperto, recintato, confinante con l’area impianto e accessibile
solo dall’esterno.

Gli elementi pericolosi del deposito sono elencati di seguito:
-

5 serbatoi di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulati da 300 m3 cadauno;

-

1 serbatoio di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulato da 100 m3;

-

6 serbatoi di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulati da 400 m3 cadauno;

-

1 impianto di imbottigliamento G.P.L.;

-

4 punti di travaso ferrocisterne;

-

7 punti di travaso autobotti;

-

2 sale pompe e compressori;

-

30 m3 di G.P.L. in bombole nel deposito;

-

1 deposito esterno da 5000 kg di bombole.

Il numero totale di persone che si trovano all’interno del deposito è di 56 unità di cui 13 hanno il
compito di eseguire, in tempi successivi, le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di trasporto e
l’imbottigliamento del G.P.L..
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Le informazioni riportate sono tratte dal Piano di Emergenza Esterno (Allegato 2).

Figura 4.1.1 - Foto aerea Lampogas Emiliana S.r.l. con indicati gli ambienti di lavoro principali (in rosso il
perimetro aziendale, in blu l’area di deposito).

4.1.2.

Descrizione di dettaglio del ciclo produttivo

L’attività svolta presso il Deposito Lampogas Emiliana S.r.l. consiste nella ricezione, stoccaggio,
imbottigliamento e movimentazione di GPL (gas di petrolio liquefatto).
Il Deposito ha uno stoccaggio complessivo di 4.000 m3 e risulta suddiviso in reparto “GPL BIANCO
NON DENATURATO” e reparto “GPL COMBUSTIONE”.
Le principali operazioni che sono svolte nel deposito fondamentalmente consistono in:
-

arrivo del GPL mediante ferrocisterne al reparto “GPL Bianco”;

-

scarico e stoccaggio del GPL nei serbatoi del reparto “GPL Bianco”;

-

carico del GPL dai serbatoi alle autobotti presso le pensiline del reparto “GPL Bianco” trasferimento del GPL dal reparto “GPL Bianco” al reparto “GPL Combustione”;
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-

carico del GPL dai serbatoi alle autobotti presso le pensiline del reparto “GPL Combustione” imbottigliamento bombole presso il reparto “GPL Combustione”.

In sintesi i due reparti sono costituiti dalle seguenti aree operative:
REPARTO “GPL BIANCO”
Area stoccaggio
Lo stoccaggio del reparto è costituito da n. 6 serbatoi da 400 m3 cadauno, cilindrici, ad asse
orizzontale che poggiano su adeguate selle metalliche, ancorate su basamento in calcestruzzo; i
serbatoi sono tumulati.
Area compressori e pompe
L’area è costituita da una pavimentazione in battuto di cemento, non combustibile e non assorbente e
copertura leggera. Nell’area sono installate n. 5 compressori adibiti allo scarico delle ferrocisterne e n.
5 pompe centrifughe per il trasferimento di GPL dallo stoccaggio del reparto “GPL Bianco” allo
stoccaggio del reparto “GPL Combustione” e per il carico delle autobotti.
Area travaso autobotti
Sono presenti tre rampe di travaso adibite a ricevere le autocisterne per le operazioni di carico/scarico
mediante un sistema di travaso a ciclo chiuso che prevede braccio metallico per i collegamenti sia in
fase liquida che in fase gas.
Area travaso ferrocisterne
Sono presenti quattro rampe di travaso adibite a ricevere le ferrocisterne per le operazioni di scarico
mediante un sistema di travaso a ciclo chiuso che prevede braccio metallico per i collegamenti sia in
fase liquida che in fase gas.
REPARTO GPL COMBUSTIONE
Area stoccaggio
Lo stoccaggio è costituito da n. 5 serbatoi da 300 m3 cadauno e da n. 1 serbatoio da 100 m3, cilindrici,
ad asse orizzontale che poggiano su adeguate selle in calcestruzzo; i serbatoi sono tumulati.
Area compressori e pompe
È costituita da una tettoia con pavimento in battuto di cemento, non combustibile e non assorbente e
copertura leggera. Nell’area sono installati n. 3 compressori utilizzati per lo scarico delle autobotti e
per il recupero fase gas dai vettori e n. 5 pompe adibite al carico delle autobotti e all’imbottigliamento
delle bombole.
Area travaso autobotti
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Sono presenti quattro rampe di travaso adibite a ricevere le autocisterne per le operazioni di
carico/scarico mediante un sistema di travaso a ciclo chiuso che prevede braccio metallico per i
collegamenti sia in fase liquida che in fase gas.
Area imbottigliamento bombole
La ribalta ha struttura portante in cemento armato e copertura in latero-cemento; è aperta su tutti i lati
del perimetro. Il piano di lavoro è posto ad una quota di circa 1,20 m rispetto al piano di campagna; il
pavimento è realizzato in battuto di cemento. Nella zona di imbottigliamento sono installate n. 5
bilance/dosatori manuali ad impostazione del peso lordo e chiusura automatica.
Il Deposito Lampogas Emiliana è ubicato nel Comune di Bianconese di Fontevivo (PR) in Strada
Farnese, 9. Il Deposito sorge su un’area di circa 182.000 m2 di proprietà della Società Lampogas
Emiliana S.r.l. in un’area industriale inserita nel CE.P.I.M. (Centro Padano Interscambio Merci).

4.1.3.Attività a rischio incidente rilevante
Sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza Esterno previsto dal D.Lgs. n.334/99 e s.m.i. e
comunicato dal Gestore ai fini della redazione del presente documento, lo stabilimento Lampogas
Emiliana S.r.l rientra nel campo di applicazione dell’ articolo 8. del D.Lgs. n.334/99 e s.m.i. ossia è
classificato come stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a
quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3. L’impianto è a rischio di incidente rilevante per la
presenza di G.P.L. (gas di petrolio liquefatto) sostanza classificata con le seguenti frasi di rischio:


R12 “Estremamente infiammabile” (Figura 4.1.2).

La quantità massima effettiva prevista corrisponde alla massima capacità di stoccaggio legata alla
capacità geometrica dei serbatoi e al grado di riempimento del prodotto ivi contenuto, rappresentato
dal tipo di miscela. Il grado di riempimento è definito dal DM 15 maggio 1996.
Di seguito si riportano i quantitativi massimi previsti nei due reparti, considerando sia il prodotto
contenuto nei serbatoi sia quello nelle tubazioni ed apparecchiature.

Reparto GPL Bianco
- n. 3 serbatoi da 400 m3 di propano

552 tonnellate

- n. 1 serbatoio da 400 m3 di butano

220 tonnellate

- n. 2 serbatoi da 400 m3 di miscela

408 tonnellate

- GPL presente nelle tubazioni ed apparecchiature

1 tonnellata
Totale
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Reparto GPL Combustibile
- n. 5 serbatoi da 300 m3 di propano

690 tonnellate

- n. 1 serbatoio da 100 m3 di miscela

51 tonnellate

- GPL presente nelle tubazioni ed apparecchiature

1 tonnellata
Totale

742 tonnellate

La quantità massima di GPL presente nel Deposito è di 1.923 tonnellate. Il Deposito ricade pertanto
nell'obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base di quanto riportato sul sito web di ARPAE lo stabilimento è classificato come di soglia
superiore ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i..

Figura 4.1.2 – Estratto scheda di sicurezza del G.P.L..
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4.1.4.Scenari incidentali
L’attività che avviene nel deposito in esame comporta la presenza di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)
costituito prevalentemente dagli idrocarburi C3 (propano) e C4 (butano) e dalle loro miscele,
liquefacibili sotto modeste pressioni, in relazione alle costanti critiche ed alla tensione di vapore a
temperatura ambiente.
Il G.P.L. è un composto inodore, caratterizzato da una densità superiore a quella dell’aria e quindi
tende a stratificare in basso e si disperde con difficoltà. Nelle condizioni di movimentazione, il G.P.L. è
chimicamente stabile; dal punto di vista fisico è da considerarsi un gas liquefatto, saturo ed
infiammabile. Nell’impianto in oggetto non si ha conoscenza di lavorazioni che possano comportare
rischi di trasformazione chimica delle sostanze presenti né della presenza di sostanze che possano
dar luogo a reazioni violente o a prodotti di reazione pericolosi.
Da un punto di vista generale, un rilascio di G.P.L. in atmosfera può dar luogo a scenari incidentali di
esplosione (bleve, uvce, vce) o incendio (pool fire, jet fire, flash fire, fire ball a seguito di bleve).
Gli eventi incidentali considerati nel Rapporto di Sicurezza, approvato e reso esecutivo il 16/06/2014
dalla Prefettura di Parma, e inseriti nel Piano di Emergenza Esterno sono i seguenti:
-

urti meccanici su tubazioni e valvole, con rottura dei materiali e fuoriuscita di prodotto;

-

perdite per rottura guarnizione o tenuta di valvole o pompe o per corrosione esterna;

-

fuoriuscita da valvola lasciata erroneamente aperta (spurgo, drenaggio o presa campioni);

-

sfiato da valvole di sicurezza per sovrapressione o sovrariempimento;

-

rottura per cedimento del serbatoio causato da depressione;

-

danneggiamento o rottura su collegamento per travaso autobotti o ferrocisterne, per
spostamento incontrollato del mezzo di travaso;

-

rottura su tubazioni per sollecitazioni dovute alla dilatazione di eventuale liquido rimasto
imprigionato tra due valvole chiuse per errore.

4.1.5.Aree di danno
Gli scenari incidentali, validati dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) con conseguenze esterne allo
stabilimento, interessano non solo il Comune di Fontevivo ma anche il Comune di Parma, delineando
3 scenari differenti in relazione agli eventi esplosivi o incendiari. In Tabella 4.1.1 sono riportate le
massime distanze di danno associate al top event di riferimento per il Deposito. Le distanze si
intendono dal centro dell’evento nelle condizioni meteo più gravose. Gli eventi incidentali sono stati
desunti dal Rapporto di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.. Le distanze
relative al Fireball ed all’UVCE sono calcolate sulla base di quanto indicato dal DM 15/05/1996 ed in
base ai risultati dell’Istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco.
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Tabella 4.1.1 – Scenari incidentali validati dal CTR per l’azienda Lampogas Emiliana S.r.l..
Top-event

Scenario

Distanza delle zone di pianificazione (m)
I° zona di sicuro
impatto

II° zona di danno

III° zona di
attenzione

Rilascio da linea 6’’
fase liquida per
rottura tubazione

Flash fire
(incendio di nube)

260

314

Rottura catastrofica
di ferrocisterna da
50 t con rilascio
istantaneo del
contenuto di
propano

Esplosione non
confinata / miscela
gas e vapori
infiammabili (UVCE)

200

550

1300

BLEVE
fireball

85

230

280

I missili e i frammenti originati da Bleve (scoppio di recipienti contenenti liquidi bollenti ed in pressione
generato da vapori in espansione) hanno una elevata probabilità di ricaduta balistica di pezzi fino a
800 m.
Le zone di pianificazione si riferiscono ai valori riportati nelle suddette linee guida:


Zona I: Zona di sicuro impatto (soglia di elevata letalità), che non interessa il territorio
comunale di Parma;



Zona II: Zona di danno (soglia di lesioni irreversibili);



Zona III: Zona di attenzione (caratterizzata dal possibile verificarsi di danni generalmente non
gravi anche per soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che
possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine
pubblico. Per essa è stata convenzionalmente assunta una distanza pari a quella raggiunta
dalla soglia delle lesioni reversibili - 0,03 bar).

I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti a
radiazioni termiche pericolose. Nessun danno ambientale dovuto ad inquinamento è possibile, data
la natura della sostanza stoccata (GPL).
La popolazione effettivamente in pericolo tra quella presente nell'area a rischio è quella ubicata
all'aperto; i soggetti all'interno di edifici e lontani da superfici vetrate sono di per sé protetti dagli
effetti incidentali.
Gli effetti incidentali si esauriscono nel breve termine e non comportano effetti a medio e a lungo
termine.
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4.2.

Tavole dei rischi

Sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza Esterno previsto dal D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.
sono state individuate le aree di danno degli scenari incidentali presso lo stabilimento Lampogas
Emiliana S.p.A. e i conseguenti rischi connessi per l’uomo e per l’ambiente che insistevano anche sul
Comune di Parma (Tavola fuori testo 3). Nella Tavola fuori testo 3 sono state di fatto rappresentate
solo le aree di danno relativamente allo scenario incidentale “Esplosione non confinata / miscela gas e
vapori infiammabili (UVCE)” in quanto è l’unico evento incidentale con ripercussioni sul territorio
comunale di Parma.
In particolare, il rischio per le persone è stato valutato in relazione alle condizioni di letalità, alle
condizioni di lesioni irreversibili, alle condizioni di lesioni reversibili; è stato, inoltre, valutato il rischio
ambientale.
Nelle condizioni di emergenza ragionevolmente ipotizzabili e validate dal CTR il rischio per la salute e
la sicurezza dipende dal tipo di scenario che si verifica come evidenziato in Tabella 4.1.1. Il top-event
maggiormente impattante riguarda la rottura catastrofica di una ferrocisterna da 50 t con rilascio
istantaneo del contenuto di propano che determina condizioni di letalità per un intorno di circa 200 m
(non risulta comunque interessato il Comune di Parma), condizioni di lesioni irreversibili fino a 550 m e
condizioni di lesioni reversibili fino a 1.300 m.
Per tali eventi, inoltre, sono previste le seguenti misure di prevenzione dell’evento e misure di
mitigazione/sicurezza.
La tecnologia di base adottata per la progettazione degli impianti è quella prevista dalle norme vigenti
in materia di progetto e collaudo di apparecchi a pressione ed in particolare per la costruzione dei
depositi di GPL (DM 13 ottobre 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di
capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a
5.000 kg”).
I serbatoi, cilindrici ad asse orizzontale, sono costruiti in acciaio e collaudati ISPESL per una
pressione di esercizio di circa 18 bar e poggiano su due selle in cemento armato. Sulla sella lato
immissione/prelievo, il serbatoio è bloccato, mentre è libero di scorrere in senso longitudinale sul lato
della seconda sella per eventuali dilatazioni termiche.
I serbatoi sono del tipo tumulato; la tumulazione è costituita da uno spessore minimo di 50 cm di
sabbia costipata. La sabbia è ricoperta da uno strato di terra vegetale e da un manto erboso per
evitare l’erosione dovuta agli agenti atmosferici.
Prima della tumulazione i serbatoi sono stati trattati con vernice antiruggine e rivestiti con un manto
bituminoso a base di epossicatrame.
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Tutti i serbatoi sono protetti da un impianto di protezione catodica, del tipo a corrente impressa, contro
le eventuali correnti vaganti disperse nel terreno.
Le operazioni di carico e scarico avvengono mediante un sistema a ciclo chiuso; il collegamento
avviene sia per la fase liquida sia per la fase vapore, mediante bracci di carico metallici a triplo snodo
con valvola terminale, raccordo con valvola di sfiato e giunto antistrappo. Ogni rampa di travaso è
protetta da un muro di schermo in cemento armato che oltre a sorreggere le tubazioni di GPL,
sorregge le tubazioni del circuito di raffreddamento.
Dal punto di vista impiantistico, l’impianto è dotato di sistemi strumentali di allarme e blocco
automatico concepiti e realizzati per mantenere le attività nel campo di corretto funzionamento. I
sistemi di blocco di sicurezza installati nel deposito sono i seguenti:
-

blocco automatico del riempimento dei serbatoi per altissimo livello;

-

blocco automatico del riempimento dei serbatoi per alta pressione;

-

blocco travaso per mancata messa a terra;

-

blocco compressori per alto e altissimo livello nei serbatoi liquid trap;

-

blocco impianto (chiusura valvole a comando remotizzato) per intervento rilevatori di
esplosività e/o incendio e/o fumo.

Il blocco dell’impianto (chiusura valvole a comando remotizzato) può essere comandato dai pulsanti di
emergenza.
Tutte le sezioni di impianto sono installate in luogo aperto, naturalmente ventilato. Per rilevare
tempestivamente eventuali perdite di vapori o gas infiammabili e quindi operare un rapido intervento
sono comunque installati nelle aree critiche del Deposito rivelatori di esplosività, con relativa
segnalazione ottica ed acustica. Alla soglia di preallarme viene attivata la segnalazione acustica di
allarme, mentre al raggiungimento della soglia di allarme viene messo in sicurezza l’impianto
mediante la chiusura valvole reumatiche, il blocco delle operazioni di travaso (blocco pompe e
compressori) con la contemporanea attivazione dell’impianto di raffreddamento.
La rilevazione di incendi è effettuata mediante un sistema di sensori fumo e rilevatori di fiamma
posizionati nei punti critici dell’impianto.
Alle soluzioni impiantistiche sono affiancate le norme procedurali e di sicurezza indirizzate alla
quotidiana gestione degli impianti, alla esecuzione in sicurezza delle operazioni di movimentazione del
prodotto, alla gestione delle apparecchiature e delle attrezzature. Tali procedure sono riportate nel
manuale operativo di impianto. il Deposito ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza ai
sensi dell’art. 7 e dell’Allegato III del D.Lgs. 334/99 conforme a quando prescritto dal DM 09.08.2000
Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
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Laddove necessario, si attivano sistemi di protezione antincendio e la squadra di pronto intervento del
Deposito si attiva per contrastare e mitigare le conseguenze di qualsiasi incidente, così come previsto
dal Piano di Emergenza Interno. Il Piano stabilisce:
-

le modalità di diffusione dell’allarme;

-

le risorse necessarie per un efficace intervento;

-

la pianificazione delle operazioni di soccorso e mobilitazione allo sfollamento;

-

le modalità di informazione e allerta delle Autorità preposte, nonché la gestione congiunta di
eventuali emergenze che possono interessare il territorio circostante al Deposito;

-

le azioni da svolgere per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli
effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose.

Il Piano, inoltre, prevede:
-

garantire la costante vigilanza dell’impianto, per 24 ore al giorno anche nei giorni festivi,
mediante l’impiego di personale a conoscenza dei locali, dei depositi e degli impianti dello
stabilimento e del tipo di prodotti che vi sono contenuti, nonché delle procedure di emergenza;

-

garantire la pronta reperibilità di tecnici qualificati, per 24 ore al giorno anche nei giorni festivi;

-

garantire la costante attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo le
prescrizioni dell’art. 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e del D.M. 9/8/2000;

-

garantire un programma di informazione e formazione dei dipendenti e dei neoassunti in
materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attività esercite nel deposito e alle
sostanze presenti, nonché alle procedure di emergenza, in ottemperanza alle prescrizioni del
D.M. 16/03/1998;

-

garantire l’esecuzione di esercitazioni pratiche periodiche almeno ogni 3 mesi, in
ottemperanza al D.M. 16/03/1998;

-

garantire l’esecuzione di esercitazioni di verifica del piano di emergenza interno e delle
procedure di evacuazione almeno ogni 6 mesi, in ottemperanza al D.M. 16/03/1998;

-

garantire la disponibilità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari a tutti i
lavoratori dello stabilimento, e dei DPI necessari per l’emergenza ai componenti della squadra
antincendio; tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati all’utilizzo
dei DPI;

-

garantire costantemente la piena efficienza di tutti gli impianti di protezione attiva presenti
nello stabilimento di seguito elencati:
- impianti di protezione idrica antincendio,
- impianti di raffreddamento a pioggia,
- impianto di rilevazione gas,
- impianto di rilevazione incendio,
- estintori,
- garantire la piena efficienza delle linee telefoniche all’interno del deposito.
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4.3.

Compatibilità aziendale con il territorio comunale

4.3.1.Elementi di vulnerabilità territoriale
Inquadramento urbanistico
L’insediamento produttivo Lampogas Emiliana S.r.l. si colloca in un’area classificata come Polo
funzionale – Centro Padano Interscambio Merci (art. 25 NTA PSC Fontevivo Adottato). Sono state
indagate le destinazioni urbanistiche presenti in un intorno di 1.500 m dallo stabilimento ricadenti
all’interno del Comune di Parma che appartengono per lo più ad aree agricole.
Le destinazioni urbanistiche (tavola CTP1 – Politiche Urbanistiche PSC Adottato) individuate
nell’intorno di 1.500 m sono:
-

Ambiti rurali di valore naturale e ambientale;

-

Parchi territoriali esistenti;

-

Insediamenti

sparsi,

tra

i

quali

si

segnala

la

presenza

di

piccoli

insediamenti

agricoli/zootecnici, oltre allo stabilimento della Molino Grassi ubicato in via Emilia Ovest 347
(Parma).
Rilevante l’area del River piscina e discoteca classificata dal RUE (Approvazione con atto di C.C. n.
71 del 20.07.2010 e s.m.i.) come zone per attrezzature sportive e ricreative.
Si segnala, inoltre, la presenza di due infrastrutture: la via Emilia Ovest (SS 9) in prossimità del ponte
sul Taro e la linea ferroviaria Bologna – Milano.

4.3.2.Categorie territoriali
Sulla base di quanto riportato nel capitolo precedente sono state definite le categorie territoriali, ai
sensi del DM 09/05/2001, presenti nelle aree adiacenti allo stabilimento e comunque in un intorno di
1.500 m dal perimetro dello stesso (utilizzato quale riferimento) (Tavola fuori testo 4).
Le aree limitrofe allo stabilimento a destinazione prevalentemente agricola sono, cautelativamente,
ascrivibili alla categoria territoriale E, sebbene nelle porzioni in cui non è prevista l’ordinaria presenza
di gruppi di persone potrebbero essere ascritte alla categoria territoriale F.
L’area in corrispondenza del River a Ponte Taro, via Nazionale Emilia 343, funzionando sia da
discoteca che, nel periodo estivo, da piscina è stata ricondotta cautelativamente alla categoria
territoriale B.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

34

Comune di Parma

1212_ERIR_rev01-00.docx

P.S.C. – VST4 - Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR)

4.3.3.Elementi di vulnerabilità ambientale
L’indagine sugli elementi di vulnerabilità ambientale per la ditta Lampogas Emiliana s.r.l. è stata
condotta con specifico riferimento all’area direttamente interessata dallo stabilimento e ad un suo
intorno di 1.500 m, in quanto i missili e i frammenti originati da Bleve (scoppio di recipienti contenenti
liquidi bollenti ed in pressione generato da vapori in espansione) hanno una elevata probabilità di
ricaduta balistica di pezzi fino a 800 m (Tavole fuori testo 5 e 6).

Aspetti sismici4
La classificazione approvata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20/03/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”, classifica il territorio
comunale di Parma in classe 3, con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni, compresa tra un minimo di ag/g=0,05 e un massimo di ag/g=0,15
e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico pari a ag/g=0,15.
Tali valori di accelerazione sono relativi al badrock, ovvero a formazioni litoidi o terreni omogenei
rigidi.
Dall’analisi geologico-sismica del territorio comunale di Parma emerge come il territorio, pur non
essendo caratterizzato da fenomeni di instabilità, da condizioni morfologiche acclivi o da estesi
depositi sabbiosi sotto falda potenzialmente liquefacibili, presenti un rischio sismico non trascurabile,
con possibili amplificazioni sismiche locali dovute all’assetto stratigrafico.
Lo studio sismico ha permesso di suddividere il territorio comunale nelle seguenti zone, tutte
caratterizzate da possibile amplificazione sismica:
1. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con livelli ghiaiosi prevalenti con o senza
livelli fini argillosi e limosi in genere riconducibili alle categorie di suolo B o C;
2. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con argille e limi prevalenti mediamente
consistenti in genere riconducibili alle categorie di suolo C o D;
3. Zone suscettibili di amplificazione sismica locale costituiti da argille e limi prevalenti con bassa
consistenza e alto indice di plasticità in genere riconducibili alle categorie di suolo D o S1.
L’intorno di 1.500m dallo stabilimento Lampogas Emiliana S.r.l. che interessa il territorio comunale di
Parma è incluso nelle Zone suscettibili di amplificazione sismica locale con livelli ghiaiosi prevalenti
con o senza livelli fini argillosi e limosi in genere riconducibili alle categorie di suolo B o C.

4

Le informazioni del presente paragrafo sono interamente tratte dalla “Relazione Sismica” del PSC 2030 adottato.
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Sistema delle acque superficiali e sotterranee5
L’intorno di 1.500m dallo stabilimento Lampogas Emiliana S.r.l. che interessa il territorio comunale di
Parma è compreso nelle Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (art.6.13 PSC
Adottato), nello specifico interessa le zone di protezione degli acquiferi sotterranei (art.6.14 PSC
Adottato) ed è incluso nel settore di ricarica di tipo A e D (art.6.15 PSC Adottato), oltre ad essere
compreso nelle zone di riserva dei pozzi idropotabili (art. 6.18 PSC Adottato). Inoltre nell’intorno di
1.500 m dallo stabilimento è compreso il Fiume Taro e quindi le aree di protezione dal rischio
idraulico:
-

Zone di deflusso di piena (fascia fluviale A);

-

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di
tutela idraulica (Fascia fluviale B);

-

Fascia C di inondazione per piena catastrofica.

Sempre dal punto di vista idraulico, trovandoci in prossimità del F.Taro, l’area è inclusa nelle fasce di
pericolosità idraulica individuate dal PGRA:
-

reticolo principale, alluvioni frequenti (H – P3);

-

reticolo principale, alluvioni poco frequenti (M – P2);

-

reticolo principale, alluvioni rare (L – P1);

-

reticolo secondario, alluvioni frequenti (H – P3);

-

reticolo secondario, alluvioni poco frequenti (M – P2).

L’intorno è compreso nei progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 5.3. PSC Adottato) e alcune
aree sono interessate da elementi del sistema boschivo e arbustivo (art.5.13 PSC Adottato).
Infine, il territorio del Comune di Parma è interessato dalle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
in corrispondenza delle conoidi alluvionali del F. Taro e dei Torrenti Baganza, Parma ed Enza. Nel
dettaglio l’area in oggetto è classificata come zona a vulnerabilità a sensibilità attenuata (art. 6.16 –
art.6.17 PSC Adottato).

Beni paesaggistici e ambientali
Nell’intorno di 1.500 m dell’azienda Lampogas Emiliana S.r.l. nel territorio comunale di Parma
presente un solo vincolo estrapolato dalla tavola CTG 2A - Monumenti urbani e territori da tutelare:
Aree di interesse paesaggistico:

5

Parte normativa e cartografica interamente estrapolata dal PSC Adottato Parma.
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-

Aree soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004, art. 142), rappresentate dalla zona
entro 150m del F. Taro.

Aree agricole e aree naturali
Nell’intorno di 1.500 m dallo stabilimento Lampogas nel territorio comunale di Parma, sono situati
nelle vicinanze del Fiume Taro e pertanto sono presenti elementi del sistema arbustivo e boschivo
(art.5.13 del PSC di Parma Adottato) e aree definite come progetti di tutela, recupero e valorizzazione
normate dall’articolo 5.3 del PSC di Parma Adottato).
Inoltre sono presenti elementi della Rete Ecologica (CTP 4) tutti normati dall’art. 5.12 del PSC di
Parma Adottato:
-

zona di valenza idraulico-ambientale;

-

zona di ricostruzione delle formazioni lineari;

-

verde privato e di vicinato;

-

filari.

Lo stabilimento, come già esplicitato precedentemente, si colloca in un’area classificata come Polo
funzionale – Centro Padano Interscambio Merci (art. 25 NTA PSC Fontevivo Adottato), mentre il suo
intorno nel Comune di Parma (1.500 m ) ricade in territorio rurale e nello specifico in aree di valore
naturale e ambientale (art. A-17 L.R. 20/2000).
Questi elementi, in caso di esplosione o incendio potrebbero essere danneggiati anche in modo
irreversibile.

4.3.4.Compatibilità
Sulla base di quanto riportato nel Piano di Emergenza esterno prevista dal D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.
(Allegato 2) un rilascio di G.P.L. in atmosfera, può dar luogo a scenari incidentali di esplosione (bleve,
uvce, vce) o incendio (pool fire, jet fire, flash fire, fire ball a seguito di bleve) che determinano rischio
per la salute e la sicurezza. Il top-event maggiormente impattante riguarda la rottura catastrofica di
una ferrocisterna da 50 t con rilascio istantaneo del contenuto di propano che determina condizioni di
letalità per un intorno di circa 200 m (che comunque non interessano il territorio comunale di Parma),
condizioni di lesioni irreversibili fino a 550 m e condizioni di lesioni reversibili fino a 1.300 m (sono
pertanto interessate anche aree esterne all’insediamento e interne al territorio comunale di Parma).
Il Piano di Emergenza Esterna, inoltre, individua le categorie territoriali compatibili con le singole
aree di danno ai sensi del D.M. 15/05/1996 riportate in Tabella 4.3.1; come anticipato il territorio
comunale di Parma è interessato solo dalla “Zona delle lesioni irreversibili” e dalla “Zona delle lesioni
reversibili”.
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Tabella 4.3.1 – Inviluppo delle aree di danno secondo i criteri del D.M. 15/05/1996 per depositi di II classe.
Categoria
territoriale

Zone di danno

EF

Zona di elevata letalità

DEF

Zona di inizio letalità

CDEF
BCDEF

Valori soglia

Raggio (m)

0,3 bar

200 – Top DM

LFL

260 – Top 1

0,14 bar

281 – Top DM

½ LFL

314 – Top 1

Zona delle lesioni
irreversibili

0,07 bar

550 - Top DM

Zona delle lesioni reversibili

0,03 bar

1300 – Top DM

Confrontando la Tabella 4.3.1 con quanto riportato al paragrafo § 4.3.2 relativo alle categorie
territoriali presenti in un intorno di 1.500 m (utilizzato quale riferimento) dallo stabilimento si evidenzia
la piena compatibilità delle destinazioni territoriali presenti (Tabella 4.3.2); si evidenzia, in particolare
che si tratta generalmente di aree agricole con la presenza di insediamenti edificati sparsi (categoria
territoriale cautelativamente E), con la sola eccezione di un’area marginalmente interessata dalla
“Zona delle lesioni reversibili” cautelativamente ascrivibile alla classe territoriale B (River a Ponte
Taro, via Nazionale Emilia 343), ma comunque compatibile con lo scenario di danno previsto.
Si evidenzia, comunque, che l’azienda ha assunto specifici accorgimenti tecnici e gestionali per
prevenire eventuali eventi incidentali, come descritto nel precedente paragrafo § 4.2.
Fatto salvo il rispetto di tutte le accortezze elencate nel Piano di Emergenza Esterno non si rilevano,
pertanto, condizioni di incompatibilità tra l’insediamento Lampogas Emiliana S.r.l.. a rischio di
incidente rilevante e le aree limitrofe nel Comune di Parma.

Tabella 4.3.2 – Categorie territoriali compatibili secondo i criteri del D.M. 15/05/1996 e categorie territoriali
esistenti in Comune di Parma (*: è interessata in minima parte).
Zone di danno

Categoria territoriale
compatibile

Categoria territoriale
esistente

Zona delle lesioni irreversibili

CDEF

E

Zona delle lesioni reversibili

BCDEF

B* E
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4.4.

Prescrizioni pianificatorie

Il territorio comunale di Parma è interessato dalla presenza di aree di danno dello stabilimento a
rischio di incidente rilevante Lampogas Emiliana S.r.l..
Il Piano di Emergenza Esterno individua gli eventi incidentali, le relative aree di danno e le categorie
territoriali compatibili ai sensi del D.M. 15/05/1996; sulla base di tali indicazioni si applicano le
prescrizioni riportate di seguito (recepite nelle tavola CTG 03 e nelle Norme di Piano (NR 1B).

1.

Nella Zona delle lesioni irreversibili sono ammesse le seguenti categorie territoriali
s. categoria territoriale 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);

b. categoria territoriale 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.;

c. categoria territoriale 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;

d. categoria territoriale F:
-

Area entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria
presenza di gruppi di persone.
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2.

Nella Zona delle lesioni reversibili sono ammesse le seguenti categorie territoriali
a. categoria territoriale 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);

-

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

b. categoria territoriale 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);

c. categoria territoriale D:

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti
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-

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.;

d. categoria territoriale 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;

e. categoria territoriale F:
-

Area entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria
presenza di gruppi di persone.

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti
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Il presente PIANO DI EMERGENZA ESTERNO relativo all'impianto a
rischio di incidente rilevante, soggetto agli adempimenti previsti dagli art. 6 e 8
del Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i., costituisce un nuovo aggiornamento ai
sensi dell’art. 20, 3 comma, D.Lgs. 334/99 e s.m.i., di quello approvato con
decreto prefettizio prot. n. 110 del 17 giugno 2008. Quest’ultimo aggiornamento
è avvenuto sulla base delle verifiche disposte da questa Prefettura anche a
seguito delle valutazioni congiunte con gli altri enti coinvolti e, in particolare,
degli incontri del 2 agosto 2012 e del 27 novembre 2013 tenutesi presso la
Prefettura con i rappresentanti di Comando provinciale Vigili del Fuoco, Arpa
sezione provinciale e ARPAER CTR RIR.
In particolare:
 le informazioni riguardanti l’attività e le sostanze pericolose detenute ed
utilizzate sono state aggiornate sulla base dell’ultima notifica predisposta
dalla ditta in data 19.10.2009;
 le schede di sicurezza delle suddette sostanze, aggiornate secondo il
Regolamento CLP vigente, sono state fornite dalla ditta;
 sono state verificate ed aggiornate dal Comune le condizioni territoriali
nell’area circostante lo stabilimento, con particolare riguardo ad
infrastrutture, scuole nonché ad insediamenti abitativi e produttivi.
Il Piano originario è stato redatto previa consultazione della popolazione, sulla
scorta delle linee guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, con il
concerto della Regione e degli Enti locali interessati.
Il Piano sarà oggetto di aggiornamenti periodici in relazione all’evoluzione della
normativa specifica in materia, alle innovazioni tecnologiche e alle mutevoli
condizioni ambientali e comunque entro tre anni come previsto.
Su segnalazioni degli Enti e degli Uffici interessati alla specifica emergenza, la
Prefettura di Parma provvederà alle variazioni e agli aggiornamenti dei dati
riportati nel piano in oggetto.
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1 PARTE PRIMA
1.1 Descrizione del Territorio
1.1.1 Aspetti generali
L’azienda Cromital s.r.l. con sede in Parma in Via Ravasini, 2/A si inserisce in un
contesto urbano in zona industriale e artigianale (Settore 04 Ospedale). – secondo la
relativa zonazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) -, ed insiste, come tutta la città,
su di un substrato alluvionale pedogenizzato. L’area di interesse risulta, sempre secondo
la cartografia del citato strumento comunale, contrassegnata come AR 4 Ambito territoriale
da riqualificare.
L’Azienda è collocata ( secondo il sistema di Georeferenziazione WGS 84 ) alle
Coordinate Geografiche 44°48’ 43.36’’ N – 10° 18’ 30.21’’ E e Chilometriche UTMWGS84 - Fuso 32T Nord 4 962 903,878 - Est 603 457,939. Altezza media sul livello del
mare 50,6 m.
Dal punto di vista geomorfologico si è situati in zona di pianura e, più nello specifico, in
zona apicale di conoide/interconoide. La struttura di questo elemento geomorfologico è
principalmente determinata dall’azione alluvionale in tempi preistorici e protostorici dei
corsi d’acqua superficiali, come il Torrente Baganza ed il Torrente Parma.
Relativamente all’aspetto climatico l’area è attribuita, nella classificazione dei climi di
Köppen, al clima temperato continentale (Cfb), caratterizzato da temperature basse in
inverno (0-5°C) e alte in estate (25-30°C). Il comune di Parma è riferibile alla zona
climatica nord-orientale con temperatura media del mese più freddo (gennaio) di +1,3 °C e
quella del mese più caldo (luglio) di + 24,4°C. Le precipitazioni atmosferiche, distribuite
evidenziando i due massimi relativi dell’autunno e della primavera, sono di circa 750 mm
medi/anno.
Per quanto attiene la pedologia, i suoli che caratterizzano l’area possono essere
considerati derivati dall’alterazione chimico-fisica ad opera delle acque e degli agenti
atmosferici, di detriti fluviali di prevalente natura calcarea, depositati in occasione degli
eventi alluvionali dai suddetti corsi d’acqua.
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Il Servizio Pedologico della Regione Emilia-Romagna classifica tali suoli come “CATALDI
franca argillosa limosa 0,2-1% pendente” (CTL4) oppure come “PILASTRI franca argillosa
limosa” (PIS1).
Per tessitura di un suolo viene inteso il rapporto percentuale che questo suolo presenta
nell’analisi granulometrica tra componente grossolana permeabile (sabbia), componente
fine da mediamente a poco permeabile (limo), e componente finissima ed impermeabile
(argilla).
I CTL4 hanno, in Regione Emilia-Romagna, una “densità di urbanizzazione” molto elevata
con uso del suolo in prevalenza a seminativo semplice, vigneto, frutteto. Il substrato delle
alluvioni è a tessitura media.
I PIS1 hanno,in Regione Emilia-Romagna, un uso prevalente a seminativi semplici o prati
polititi, con substrato costituito da alluvioni a tessitura media e moderatamente fine.
Dal punto di vista dell’idrografia di superficie l’area industriale-artigianale della quale
l’azienda in parola fa parte è riferibile al bacino idrografico del Torrente
Parma. Il
collettamento artificiale delle acque può, chiaramente, portare i reflui a destinazioni diverse
da quelle che si determinerebbero naturalmente.
Dal punto di vista della idrogeologia il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale) considera, nella Tav. C.1.6. l’area come destinata alla ricarica degli acquiferi.
Con riferimento alla cartografia tecnica del P.S.C. la successione stratigrafica riconosciuta
è classificata di tipo 3, ovvero il tetto degli orizzonti ghiaiosi viene attribuito ad una
profondità di circa 10 m dal piano campagna.
Secondo il Piano Provinciale di Tutela delle Acque (P.P.T.A.) già tecnicamente elaborato
sulla scorta delle linee guida regionali e adottato con D.C.P. 16/2007, l’area sulla quale
insiste la Cromital s.r.l. è, classificata come zona di protezione settore B. Tale zona di
protezione indica la presenza di acquiferi (corpi idrici sotterranei) la cui ricarica è
parzialmente riferibile all’apporto idrico della superficie e nella restante parte è riferibile
all’apporto idrico dei flussi sotterranei provenienti da monte (acquiferi parzialmente
compartimentati).
In passato era già stata definita una “carta della vulnerabilità” delle risorse idriche
sotterranee – approvazione D.G.P. 243/00. A questo proposito l’area di interesse era
definita come area con vulnerabilità a sensibilità attenuata.
Nell’area circostante non sono presenti canali di superficie e tutte le acque dell’Azienda,
confluiscono nella rete fognaria e successivamente verso l’impianto di depurazione Ovest
della Città posto sulla Via Baganzola (Iren S.p.A.). Solo nel caso in cui l’impianto di
depurazione dovesse chiudere la ricezione, i liquidi verranno deviati nel canale di
superficie denominato Cavo Abbeveratoia e successivamente al Torrente Parma (prima
della confluenza nel torrente è presente una chiusa di intercettazione come da cartina
allegata - allegato 4/b - ).
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Per quanto attiene il rischio sismico, con riferimento all’ultima classificazione del territorio
nazionale operata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sulle indicazioni
dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, l’area di Parma ed immediato intorno ricade
in classe 3, zona in cui l’accelerazione massima del suolo (amax) ha, in 50 anni, una
probabilità del 10% di eccedenza dell’intervallo 0,125g –0,150g , con g inteso come il
valore dell’accelerazione di gravità. Tale elaborazione è riferita a suoli rigidi o molto rigidi,
aventi Vs30 > 800 m/s .
Nella sua relazione sismica facente parte del Piano Strutturale Comunale, il Comune di
Parma riconosce che, pur non essendovi, allo stato delle conoscenze, condizioni
morfologiche o strutturali particolarmente pericolose, esiste la possibilità di classificare il
territorio comunale in 3 zone con pericolosità crescente di amplificazione
dell’accelerazione sismica in dipendenza dalla specifica situazione litostratimetrica.

1.1.2 Infrastrutture, Scuole e Centri di aggregazione.
Non sono presenti in zona particolari strutture strategiche e/o rilevanti che possono essere
interessate dall’evento, ad eccezione, per la specificità dell’evento incidentale ipotizzato,
dell’impianto di depurazione delle acque di Strada Baganzola denominato Parma Ovest.
Nell’arco di 1 Km dallo stabilimento ricadono:





Strada provinciale di Cremona;
Ospedale;
n. 10 Scuole;
n. 3 centri per le attività sportive.

Nel raggio di 5 Km ricade l’intero centro della città, caratterizzato dalla presenza di
numerose scuole, centri per lo sport e luoghi di culto.
Per la cartografia della zona su cui insiste lo stabilimento vedasi l’allegato n. 2.

1.1.3 Insediamenti abitativi
Elenco residenti in strada Baganzola nel percorso a cielo aperto tra il
depuratore ovest e il Torrente Parma
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n° civico 44
n° civico 63
n° civico65
n° civico 67
n° civico 44

4
2
3
1
5

1.2 Descrizione dell’insediamento
1.2.1 Descrizione generale
Lo stabilimento della Cromital S.r.l., ubicato - come sopra riferito - in Parma, sorge su
un’area di forma poligonale di circa 13315 mq di cui mq 4364 coperti e mq 8951 scoperti.
L’accesso allo stabilimento avviene da Via Ravasini, n. 2/A.
Lo stabilimento confina:





a Nord con la tratta ferroviaria Milano-Bologna;
a Sud con Via Ravasini;
ad Est con Via Ravasini e un’area verde;
a Ovest con uno stabilimento alimentare.

Al confine con lo stabilimento Cromital S.r.l. sono collocate altre attività produttive.
L’attività dello stabilimento consiste nella cromatura di pezzi metallici. In particolare, la
Cromital S.r.l. è impegnata nella soluzione dei problemi legati all’usura, al miglioramento
del rendimento produttivo e al contenimento di costi operativi delle macchine per la
produzione di laterizi. I servizi principali offerti dall’azienda stabilimento riguardano i
trattamenti inerenti alla cromatura in senso stretto di pezzi di metalli, ad interventi
antiusura, alla costruzione di parti di macchine e alla rigenerazione dei pezzi cromati.

Le attività principali, correlate a tali servizi, svolte all’interno dello stabilimento sono:
1. ricevimento della merce;
2. pulitura, sabbiatura e smerigliatura:operazioni eseguite tramite l’utilizzo di
smerigliatrici, sabbiatrici e nastri adesivi;
3. montaggio degli elettrodi;
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4. cromatura in vasca, mediante n. 13 vasche di diversa capacità, caratterizzate
complessivamente da un volume totale pari a circa 80.000 litri di soluzione di
cromatura;
5. smontaggio;
6. pulitura;
7. deposito nel magazzino pronto per la spedizione.
Le planimetrie dello stabilimento, una con scarico acque ed altra con gli impianti di
protezione attiva, sono allegate al presente piano
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Sostanze presenti
L’attività che avviene nello stabilimento comporta la presenza delle seguenti
sostanze le cui caratteristiche di pericolosità vengono qui di seguito descritte:
Sostanza/ Miscela
Stato di aggregazione
Numero CAS

Quantitativi
massimi
presenti (t)

Classificazione della sostanza
secondo la direttiva 67/548/CEE

Triossido di cromo

       


altra denominazione:
anidride cromica


     




    
    
    





   

     
     


    
    






   

     
     



Solido in scaglie

5

Numero CAS
1333-82-0

Soluzione di
cromatura
Bagno di cromatura
con concentrazione >
25%

Numero CAS
1333-82-0

134,3



Classificazione ed etichettatura
della sostanza risultante
dall’applicazione del
Regolamento 1272/2008 (CLP)
        


      



 –     

–
–
–
–

 –     

 –    

 –     

–
–
–
  –     

 –     






GHS 09 Pericoloso per l’ambiente

La scheda di sicurezza del triossido di cromo è allegata al presente piano (Allegato n. 7).

9

Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo
1.2

Scenari incidentali previsti dal gestore

L’evento incidentale che viene ipotizzato dal gestore e non ancora validato a conclusione
del procedimento di valutazione del Rapporto di Sicurezza è il seguente:

Identificativo
Descrizione sintetica
Conseguenza stimata
dell’impianto o della
dell’evento
zona dello
stabilimento
Vasche, serbatoi di Rilascio in fase liquida di Danno interno allo stabilimento
stoccaggio, tubazioni fluido
solubile
con
di collegamento
formazione di pozza ed
evaporazione

La sostanza assunta come pericolosa (soluzione cromica) non subisce dispersione per
via aerea, per cui non risulta possibile individuare per essa, in assenza di dati tecnici e
indicazioni normative di riferimento, le zone di sicuro impatto, di danno e di attenzione.
In via cautelativa, in attesa della validazione delle ipotesi incidentali formulate dal gestore
da parte del CTR Emilia Romagna, si ritiene opportuno, stanti le caratteristiche di
pericolosità delle sostanze, ipotizzare la fuoriuscita dallo stabilimento della soluzione di
cromatura tramite la condotta fognaria che va dallo stabilimento aziendale al depuratore
(vedasi allegato n. 3) ed, ove by-passi il depuratore, lungo un tratto di canale a cielo
aperto (circa 150 metri), che si riversa nel Canale Abbeveratoia per proseguire, poi, lungo
tale canale, incontrando la Chiusa di Foce Abbeveratoia alla confluenza con il Torrente
Parma (vedansi allegati n. 4/a e 4/b).
Il trattamento della sede e delle acque contaminate sarà definito in sede di C.O.M. sulla
base delle valutazioni degli organi tecnici.

2

PARTE SECONDA - ADEMPIMENTI
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2.1 Adempimenti in via preventiva
2.1.1. Adempimenti preventivi della Società
In base a quanto stabilito nel PEI, il responsabile interno della gestione dell’emergenza
è il Responsabile dello stabilimento o, in sua assenza, il Vice Responsabile.
Il Responsabile interno della gestione dell’emergenza è anche incaricato
dell’attivazione della procedura di diramazione di allarme all’esterno mediante
chiamata ai numeri telefonici degli uffici e degli enti all’uopo individuati (vedasi
paragrafo 2.2.1). Al di fuori dell’orario di lavoro, il Responsabile dello stabilimento,
allertato dalle apparecchiature di controllo interno e di allarme, cui è strumentalmente
collegato, provvede alla attivazione delle procedure interne e – per come sopra – alle
procedure di allarme all’esterno (vedasi paragrafo 2.2.1).
Il punto di raccolta del personale non addetto alla gestione dell’emergenza è ubicato in
prossimità dell’accesso principale allo stabilimento.
La società Cromital S.r.l. deve:


garantire la costante vigilanza dell’impianto, per 24 ore al giorno anche nei giorni
festivi, mediante o l’impiego - nelle ore lavorative - di personale a conoscenza dei
locali, dei depositi, degli impianti dello stabilimento e del tipo di prodotti che vi sono
contenuti o la predisposizione - nelle ore non lavorative - di apparecchiature di
controllo interno e di allarme collegate strumentalmente con il responsabile della
gestione dell’emergenza;



garantire la pronta reperibilità di tecnici qualificati, per 24 ore al giorno anche nei
giorni festivi;



garantire la costante attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, secondo
le prescrizioni dell’art. 7 del D.Lgs. 334/99 e ss.mm.ii. e del D.M. 9/8/2000;



garantire un programma di informazione e formazione dei dipendenti e dei
neoassunti in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attività esercite
nello stabilimento e alle sostanze presenti, nonché alle procedure di emergenza, in
ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 16/03/1998;



garantire l’esecuzione di esercitazioni pratiche periodiche almeno ogni 3 mesi, in
ottemperanza al D.M. 16/03/1998;



garantire l’esecuzione di esercitazioni di verifica del piano di emergenza interno e
delle procedure di evacuazione almeno ogni 6 mesi, in ottemperanza al D.M.
16/03/1998;
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garantire la disponibilità dei DPI necessari a tutti i lavoratori dello stabilimento, e dei
DPI necessari per l’emergenza ai componenti della squadra antincendio; tutti i
lavoratori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati all’utilizzo dei DPI;



garantire costantemente la piena efficienza di tutti gli impianti di protezione attiva
presenti nello stabilimento ed indicate nell’allegato n. 6.

2.1.2 Adempimenti preventivi di enti e autorità
Il Sindaco del Comune di Parma deve provvedere ai seguenti adempimenti:
-

predisporre tutti i mezzi e il personale comunale e volontario deputato ad intervenire
in caso di emergenza per dare esecuzione alle operazioni previste dal presente
piano;

-

svolgere un adeguato programma di formazione per il personale sopraccitato;

-

svolgere attività preventiva di informazione e formazione della popolazione circa i
rischi inerenti le attività dello stabilimento ed i comportamenti da tenere in caso di
emergenza;

-

promuovere lo svolgimento di periodiche esercitazioni di verifica.

2.2 Adempimenti in emergenza
2.2.1 Attivazione dell’emergenza
L’attivazione della procedura di emergenza del presente piano può avvenire da parte di:

Responsabile dello stabilimento o rappresentante qualificato di
soggetto istituzionale che intervenga sul posto al verificarsidell’evento
incidentale

Il responsabile della società Cromital S.r.l. così come individuato nel paragrafo 2.1.1
avverte immediatamente:
-

Prefetto
Sindaco di Parma
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco (115)
Centrale Operativa Parma Soccorso (118)
Arpa – Sezione di Parma
Iren S.p.A.
Consorzio di Bonifica Parmense
Presidente della Provincia
Struttura Regionale di Protezione Civile

-

(vedasi elenco telefonico: allegato n. 1)
fornendo a tutti le seguenti informazioni:









Nominativo di chi chiama
Azienda Cromital S.r.l.
N. di telefono ( per eventuali contatti successivi)
Tipo di evento (specificare)
Impianto coinvolto
Numero di persone coinvolte (morti e/o feriti)
Situazione al momento (stabile, in evoluzione)
Tutte le informazioni che possono interessare i soccorritori ed in
particolare tipologie e quantitativi delle sostanze emesse

Il Comune di Parma prosegue nella diramazione dell’allarme, avvertendo:











Questura di Parma
Comando Provinciale Carabinieri di Parma
Comando Provinciale Guardia di Finanza
Polizia Provinciale
Polizia Municipale di Parma
Croce Rossa Italiana – Sezione Provinciale
Azienda U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica
Comune di Torrile
Comune di Colorno
Comitato delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
(vedasi elenco telefonico: allegato n. 1)
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2.2.2 Provvedimenti immediati da adottare a seguito di attivazione
della procedura
Gestione dell’emergenza
La squadra della ditta, che ha già provveduto all’attivazione del PEI, si mette a
disposizione per la gestione delle operazioni di emergenza.

Società Cromital S.r.l.
Il Responsabile dello stabilimento o, in sua assenza, il Vice Responsabile è il referente per
la Società nei confronti di tutti gli Enti che intervengono sul posto.

Comune di Parma
Il Sindaco del Comune di Parma, autorità comunale di protezione civile ai sensi dell’art. 15
comma 3 della legge n. 225/1992, assume la direzione e il coordinamento delle operazioni
di soccorso, salvaguardia ed assistenza alla popolazione e adotta tutti i provvedimenti
necessari ad assicurare la pubblica sanità ed incolumità; costituisce
immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC). Inoltre, il Sindaco, in seno al
Centro Operativo Misto (COM), istituito dal Prefetto:


dispone, d’intesa con il Prefetto e con mezzi a sua disposizione, l’informazione della
popolazione che dovrà essere effettuata tramite la Polizia Municipale mediante
mezzi provvisti di altoparlante e messaggi preregistrati con l’invito a seguire le
indicazioni comportamentali riportate nell’allegato n. 8;



dispone, d’intesa con il Prefetto, il divieto di raccolta, commercializzazione e
consumo di prodotti agricoli provenienti da aree soggette e/o esposte a
contaminazione, il divieto di utilizzo dei pascoli assentiti ricadenti in dette zone,
nonché il divieto di utilizzo, a qualsiasi fine, di acque ricadenti o provenienti dalle
zone anzidette;



adotta, d’intesa con il Prefetto, i restanti provvedimenti ritenuti
relazione alle caratteristiche e gravità dell’evento;



contatta, d’intesa con il Prefetto, eventuali enti o privati, necessari per l’esecuzione
delle operazioni di soccorso, convocandoli nel COM (Centro Operativo Misto) per
l’attuazione dei provvedimenti ritenuti necessari.
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Comune di Colorno


dispone, d’intesa con il Prefetto e con mezzi a sua disposizione, l’informazione della
popolazione che dovrà essere effettuata tramite la Polizia Municipale mediante
mezzi provvisti di altoparlante e messaggi preregistrati con l’invito a seguire le
indicazioni comportamentali riportate nell’allegato n. 8;



dispone, d’intesa con il Prefetto, il divieto di raccolta, commercializzazione e
consumo di prodotti agricoli provenienti da aree soggette e/o esposte a
contaminazione, il divieto di utilizzo dei pascoli assentiti ricadenti in dette zone,
nonché il divieto di utilizzo, a qualsiasi fine, di acque ricadenti o provenienti dalle
zone anzidette;



adotta, d’intesa con il Prefetto, i restanti provvedimenti ritenuti
relazione alle caratteristiche e gravità dell’evento;

necessari in

Comune di Torrile


dispone, d’intesa con il Prefetto e con mezzi a sua disposizione, l’informazione della
popolazione che dovrà essere effettuata tramite la Polizia Municipale mediante
mezzi provvisti di altoparlante e messaggi preregistrati con l’invito a seguire le
indicazioni comportamentali riportate nell’allegato n. 8;



dispone, d’intesa con il Prefetto, il divieto di raccolta, commercializzazione e
consumo di prodotti agricoli provenienti da aree soggette e/o esposte a
contaminazione, il divieto di utilizzo dei pascoli assentiti ricadenti in dette zone,
nonché il divieto di utilizzo, a qualsiasi fine, di acque ricadenti o provenienti dalle
zone anzidette;



adotta, d’intesa con il Prefetto, i restanti provvedimenti ritenuti
relazione alle caratteristiche e gravità dell’evento;

necessari in

Il Prefetto
Il Prefetto assume il coordinamento complessivo delle operazioni di soccorso ed
assistenza. Coordina direttamente le attività delle Organizzazioni di volontariato che ritiene
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far intervenire. Costituisce, se ritenuto opportuno, il Centro Coordinamento Soccorsi ed il
Centro Operativo Misto presso il Centro Unificato di Protezione Civile.
Inoltre, istituisce la “sala stampa”, unica fonte titolata a fornire le informazioni agli Organi di
Stampa.
Tiene costantemente informati della situazione il Ministero dell’Interno, il Dipartimento
della Protezione Civile, la Regione Emilia Romagna chiedendo, se ritenuto necessario,
l’emanazione dello “stato di emergenza”.
Il Prefetto, nell’obiettivo di coordinare gli interventi del sistema provinciale di protezione
civile con le attività del Sindaco del Comune di Parma, valutata la gravità della situazione,
costituisce, con decreto, un Centro Operativo Misto, strutturato, di massima, come segue:
















Rappresentante del Prefetto, coordinatore
Rappresentante del Questore
Rappresentante del Comune di Parma
Rappresentante del Comune di Colorno
Rappresentante del Comune di Torrile
Rappresentante del Servizio di Protezione Civile della Provincia
Comandante della Polizia Municipale di Parma
Comandante Polizia Provinciale
Rappresentante del Comando Vigili del Fuoco
Rappresentante dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
Rappresentante dell’Iren S.p.A.
Rappresentante del Consorzio di Bonifica Parmense
Rappresentante della Centrale Operativa 118 – Parma Soccorso
Rappresentante della Croce Rossa Italiana – Sez. di Parma
Rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica – Distretto di Parma della A.S.L.
di Parma
 Rappresentante del Comitato delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
 Direttore dello stabilimento Cromital S.r.l. o suo delegato
 Altri componenti la cui presenza sia necessaria per fronteggiare ulteriori aspetti
dell’emergenza

I Vigili del Fuoco
Il responsabile del personale dei Vigili del Fuoco presente sul posto assume il
coordinamento delle operazioni di soccorso e di salvaguardia della popolazione, sia
all’interno dello stabilimento che all’esterno, nelle aree di intervento.
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Tiene costantemente informati il Prefetto ed il Sindaco sull’andamento delle operazioni.

La Questura.
Il Questore dispone l'attuazione dei primi dispositivi di sicurezza e di ordine pubblico
ritenuti necessari in relazione alle indicazioni fornite dal Comando dei Vigili del Fuoco ed
alla specificità dell'evento nonché alle caratteristiche del territorio.
Il Questore ha cura, in particolare, di:
a) designare un Ufficiale di P.S. quale responsabile dei servizi di ordine pubblico;
b) attivare le Forze di Polizia degli altri uffici e specialità nonchè Corpi di P.S per
l'espletamento dei rispettivi servizi di competenza;
c) disporre l'impiego delle risorse e dei mezzi che ciascuna Forza di Polizia ha
messo a disposizione per la circostanza;
d) attivare, ove ritenuto necessario e nelle località riconosciute idonee, ulteriori
posti di blocco e/o di controllo sia per meglio regolamentare la circolazione nella
zona che allo scopo di prevenire possibili azioni criminali;
e) intensificare i servizi info-investigativi nonché la vigilanza e/o l'isolamento di
altre aree/obiettivi ritenuti sensibili che possono essere oggetto di eventuali
iniziative criminali.
f) raccogliere informazioni circa le ulteriori risorse di uomini e mezzi che possono
essere messe a disposizione nella circostanza emergenziale.
L’Ufficiale di P.S., presente sul posto, cura il coordinamento delle attività che sono
espletate nell'ambito delle rispettive competenze dagli Organi di polizia intervenuti.

Comando Provinciale Carabinieri
Allerta i Comandi periferici interessati e assicura l’impiego di personale e mezzi, in
concorso con le altre Forze di Polizia, relativamente all’ordine e sicurezza pubblica e alla
circolazione stradale.

Comando Provinciale Guardia di Finanza

Allerta i Comandi periferici interessati e assicura l’impiego di personale e mezzi, in
concorso con le altre Forze di Polizia, relativamente all’ordine e sicurezza pubblica e alla
circolazione stradale.

Iren S.p.A.
Iren S.p.A.provvede ai seguenti adempimenti:
1) procede nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 1 ora dal
ricevimento della segnalazione, alla fermata e messa in sicurezza dell’impianto di
depurazione interessato (in questo caso l’impianto denominato “Parma Ovest”),
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2)
3)
4)
5)

deviando, a monte dell’impianto stesso, le acque reflue provenienti dalla rete di
raccolta cittadina nella rete di acque superficiali (in questo caso il “Canale
Abbeveratoia”);
comunica alle Autorità competenti il termine dell’operazione di cui al punto 1);
procede ai campionamenti ed alle analisi necessarie per verificare la funzionalità
dell’impianto e quantificare gli eventuali danni subiti dal processo di depurazione
delle acque che eventualmente abbiano già attinto gli impianti;
comunica alle Autorità competenti i risultati degli accertamenti di cui al punto 3),
informandole sulle operazioni eventualmente necessarie;
adotta eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità competenti alla gestione
dell’emergenza, fornendo alle stesse supporto operativo e logistico secondo
capacità e competenza.

Il Consorzio di Bonifica Parmense
Il Consorzio di Bonifica Parmense, ad avvenuto ricevimento della segnalazione, provvede
alla immediata chiusura, nei tempi tecnici, della Chiavica di Foce Abbeveratoia, onde
consentire il contenimento delle acque inquinate, by-passate dall’impianto di depurazione
ed attiva il la Società Canale Naviglio Taro per interrompere l’immissione di acque da
monte nel Canale Abbeveratoia.

La Centrale Operativa 118 - Parma Soccorso
La Centrale Operativa 118 - Parma Soccorso coordina gli interventi di natura sanitaria che,
in relazione all’evento, si rendessero necessari e provvede all’allertamento delle seguenti
strutture ospedaliere:

Azienda Ospedaliera di Parma.

Azienda U.S.L. di Parma.
segnalando i possibili effetti dell’incidente sulla popolazione in modo che il Direttore
Sanitario provveda all’attivazione dei reparti necessari.

La Croce Rossa Italiana
La Croce Rossa Italiana assicurerà, ove le caratteristiche dell’emergenza lo richiedano, le
attività inerenti ai compiti istituzionali con le dotazioni di mezzi e di personale di cui
dispone.

Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
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L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente, provvede:
 alla valutazione dell’entità dell’incidente, anche mediante prelievo di campioni
nonché alla valutazione delle modalità di intervento per il trattamento della sede e
delle acque contaminate;
 al supporto per la formulazione di proposte da parte del Dipartimento di Sanità
Pubblica in merito al divieto di raccolta e commercializzazione e consumo di prodotti
agricoli provenienti dalle aree soggette e/o esposte a contaminazione, al divieto di
utilizzo di pascoli assentiti ricadenti in dette zone nonché al divieto di utilizzo, a
qualsiasi fine, di acque ricadenti o provenienti dalle zone anzidette;
Le valutazioni di cui sopra devono essere comunicate al Prefetto ed al Sindaco per
l’adozione delle misure di intervento a tutela della popolazione.

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U. S. L.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U. S. L. di Parma provvede:
 alla valutazione dei rischi igienico-sanitari e per la sicurezza della popolazione e dei
lavoratori correlati agli effetti ambientali indotti dagli incidenti previsti negli scenari
considerati;
 alla conseguente proposta di misure di carattere igienico-sanitario e/o cautelativo.


alla proposta di misure di carattere cautelativo quali il divieto di raccolta e
commercializzazione e consumo di prodotti agricoli provenienti dalle aree soggette
e/o esposte a contaminazione, al divieto di utilizzo di pascoli assentiti ricadenti in
dette zone nonché al divieto di utilizzo, a qualsiasi fine di acque ricadenti o
provenienti dalle zone anzidette.

Polizia Provinciale, Polizia Municipale di Parma
La Polizia Municipale di Parma provvederà alla attività di informazione della popolazione
con le modalità di cui al paragrafo 2.2.2.
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La Polizia Provinciale e la Polizia Municipale di Parma assicureranno, in relazione alle
modalità di intervento, lo svolgimento dei compiti istituzionali finalizzati alla gestione
dell’emergenza.

2.2.3 Cessazione dell’allarme
Il Sindaco del Comune di Parma, d’intesa col Prefetto, assicuratosi della cessazione di
pericolo immediato per la pubblica incolumità e sanità e per l’ambiente, provvede alla
diramazione del cessato allarme, salve sempre le misure di salvaguardia per la
popolazione e di tutela dell’ambiente ritenute necessarie.

2.3 Adempimenti successivi all’emergenza
Il presente piano di emergenza esterno è stato elaborato nel rispetto delle prescrizioni
normative di cui all’art. 20 e allegato IV del D.Leg.vo 334/99 e ss.mm.ii. .
La gestione delle fasi successive all’emergenza dovrà essere condotta sulla base di
indagini e informazioni dettagliate, nonché delle valutazioni e delle operazioni condotte in
fase di emergenza.
Pertanto le fasi di intervento successive all’emergenza e le operazioni di ripristino
dovranno essere disposte dal Centro Operativo Misto sulla base delle indicazioni fornite
dagli enti tecnici presenti (Arpa, Consorzio Bonifica Parmense, Enìa S.p.A., Vigili del
Fuoco, , Azienda A.S.L.).

3

PARTE
TERZA
popolazione

–

Informazione

alla

Il Comune di Parma ha provveduto alla informazione alla popolazione sul rischio derivante
dall’attività della Cromital S.r.l., sulla predisposizione del piano di emergenza esterna e sui
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comportamenti da osservare in caso di emergenza tramite pubblicazione sul sito internet
del Comune stesso nella sezione dedicata alla protezione civile.

ELENCO ALLEGATI
Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3 -

Elenco telefonico
Vista aerea della zona su cui insiste lo stabilimento
Planimetria generale canalizzazione acque di scarico
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Allegato n. 4/a - Carta con indicazione canali e chiuse del Comune di Parma
Scala 1:10.000
Allegato n. 4/b - Carta del Consorzio di Bonifica Parmense Scala 1:5.000
Allegato n. 5 Carta direttrici stradali principali
Allegato n. 6 - Planimetria dello stabilimento con impianti di
protezione attiva
Allegato n. 7 Schede di sicurezza sostanza pericolosa soggetta
all’applicazione del D.Leg.vo 334/99 e ss.mm.ii. .
Allegato n. 8 Norme comportamentali
Allegato n. 9 - Comune di Parma – Informativa alla popolazione
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ALLEGATO N. 1

ELENCO TELEFONICO (IN O RDINE ALFABETICO )
ENTE
A.R.P.A. Sezione Prov.le
di Parma
(Direttore)
n.verde
A.R.P.A BOLOGNA
AIPO
Responsbile Ing. Massimo
Valente
Az. Ospedaliera Centrale operativa
Azienda U.S.L. –
Dipartimento Sanità
Pubblica-tramite Servizio
Igiene Pubblica del
Distretto di Parma
Da lunedì a venerdì –
ore 8,00/ 17,30
Da lunedì a venerdì –
ore 17,30/ 8,00
Sabato,domenica e festivi
dalle 8,00 alle 8,00 del
lunedì successivo: Fidenza
Soccorso
Carabinieri
Comitato Pr.le Ass.ni di
Volontariato di P.C.
Presidente
Comune di Parma
Sindaco
Comandante Polizia
Municipale
Referente P.C.
Comune di Colorno
Sindaco
Comune di Torrile
Sindaco
Consorzio Bonifica
Parmense
Referente Ing. Mario
Cocchi

TELEFONO

CELLULARE

PEC
aoopr@cert.arpa.emr.it

0521976111
3358233853
800/ 216185
051396211
05217971
0521797331

335211699

118

-

aoobo@cert.arpa.emr.it
protocollo@cert.agenziapo.it

protocollo@cert.ao.pr.it

sanitapubblica@pec.ausl.pr.it

0521396411

800216185

112

-

0521957356

provprco@carabinieri.it
amministrazione@protezionecivileparma.it

3483664039
protocollo@postacert.comune.parma.pr.it
0521218028

3356640445
335429596
3316866536

0521313711
0521313727
0521812911
0521812912
0521381311
0521381308

protezionecivile@pec.comune.parma.it
protocollo@postacert.comune.colorno.it

3292108281
protocollo@postacert.comune.torrile.it
3204349526
protocollo@pec.bonifica.pr.it
3357433147

Croce Rossa Italiana-Sez. 0521283330
di Parma
Presidente
Iren S.P.A.
05212481
Referente
Alberto 0521 248840
Bonora
Guardia di Finanza
117
CROMITAL S.r.l.
Sig. Paolo Alessandro
Peroni
Polizia di Stato

3336197105
irenemilia@pec.gruppoiren.it
protciv.pr@gruppoiren.it
pr0500000p@pec.gdf.it

0521995149
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Centralino H24
05212194
Provincia
05219319
Dirigente
Protezione 0521931659
Civile
Polizia Provinciale
0521 957358
Comandante
Servizio Regionale P. C.
Bologna
0515274440
Centro Operativo
Regionale H24
0515274200

Vigili del fuoco

cp.parma@cert.cri.it

115
0521953201

-

gab.quest.pr@pecps.poliziadistato.it
protocollo.prefpr@pec.interno.it
protocollo@postacert.provincia.parma.it

3355757423
3357541977
procivsegr@postacert.regione.emiliaromagna.it
procivcor@regione.emilia-romagna.it

-

com.parma@cert.vigilfuoco.it
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Identificatore del prodotto
Nome commerciale della
sostanza
Numero di identificazione

Cromo triossido

Numero di registrazione

-

Numero di registrazione del
prodotto

01-2119458868-17-XXXX

Sinonimi

Acido cromico * Ossido di cromo VI * Anidride cromica

Data di prima
pubblicazione

05-Novembre-2010

Numero di versione

03

Data di revisione

17-Gennaio-2011

Annulla e sostituisce la
versione del

06-Gennaio-2011

1333-82-0

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi identificati
1. Intermedio nella produzione di altre sostanze a base di cromo 2. Formulazione di preparati
utilizzati ad esempio nella finitura dei metalli o come catalizzatori 3. Trattamento di superfici,
incluso ad esempio galvanoplastica funzionale e decorativa, passivazione, anodizzazione,
rivestimento plastico 4. Utilizzo di catalizzatori contenenti triossido di cromo 5. Uso in laboratorio
su piccola scala del triossido di cromo
Usi sconsigliati

L'uso di questa sostanza non è consigliato per qualsiasi applicazione al consumo che preveda il
contatto con il triossido di cromo come sostanza, o con preparati contenenti più dello 0,1% di
triossido di cromo. Per informazioni complete vedere lo scenario/gli scenari di esposizione.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Nome della Società

A.M.P.E.R.E. ITALIA S.R.L.

Indirizzo

VIA LUIGI RASPINI 17

Informazioni generali

I 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Tel. + 39 011 89 68 211 - Fax. + 39 011 89 68 222

e-mail

sds@ampere.com

Numero telefonico di
chiamata urgente

Numeri telefonici dei principali Centri Antiveleni italiani (attivi 24/24 ore)
1..Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
2..Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano)
3..Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
4..Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
5..Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
6..Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
7..Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

Sezione 2: Identificazione dei pericoli
Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione ai sensi della direttiva 67/548/EEC o dalla 1999/45/CE modificata
Classificazione

O;R9, Carc. Cat. 1;R45, Muta. Cat. 2;R46, Repr. Cat. 3;R62, T+;R26, T;R24/25-48/23, C;R35,
R42/43, N;R50-53

Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato
Pericoli fisici
Solidi ossidanti

Categoria 1

Pericoli per la salute
Tossicità acuta, orale

Categoria 3

Tossicità acuta, cutanea

Categoria 2

Tossicità acuta, inalazione

Categoria 2

Cromo triossido
N° 004000

Versione n.: 03
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Erosione/irritazione della pelle

Categoria 1A

Provoca gravi ustioni cutanee e
gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Categoria 1

Può provocare sintomi allergici o
asmatici o difficoltà respiratorie se
inalato.

Sensibilizzazione cutanea

Categoria 1

Può provocare una reazione
allergica cutanea.

Mutagenicità delle cellule germinali

Categoria 1B

Può provocare alterazioni
genetiche .

Carcinogenicità

Categoria 1A

Tossicità riproduttiva (fertilità)

Categoria 2

Può provocare il cancro.
Sospettato di nuocere alla fertilità.

Tossicità organica specifica - esposizione
ripetuta

Categoria 1

Provoca danni agli organi in caso
di esposizione prolungata o
ripetuta.

Categoria 1

Molto tossico per gli organismi
acquatici.

Categoria 1

Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga
durata.

Pericoli per l’ambiente
Pericoloso per l'ambiente acquatico pericolo acuto
Pericoloso per l’ambiente acquatico pericolo a lungo termine
Riepilogo dei pericoli
Pericoli fisici

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

Pericoli per la salute

Può provocare il cancro. Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. Letale per contatto con la
pelle. Anche tossico per ingestione. Anche molto tossico per inalazione. Provoca gravi ustioni.
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Anche tossico: pericolo di
gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Possibile rischio di ridotta
fertilità.

Pericoli per l’ambiente

Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico.

Pericoli specifici

Per informazioni supplementari consultare le Sezioni 10, 11 e 12.

Principali sintomi

Il triossido di cromo può provocare danni alla pelle e alle mucose. L'avvelenamento da triossido di
cromo può provocare vomito, dolori all'esofago e allo stomaco, e dare la sensazione di un sapore
metallico. A ciò può seguire un collasso circolatorio con polso debole e rapido, respirazione
superficiale e pelle umidiccia. Gli episodi di mortalità precoce sono generalmente associati a
shock. Gli episodi di mortalità precoce sono solitamente dovuti a insufficienza renale o epatica.

Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 modificato
Cromo triossido
Contiene:
Numero di identificazione

1333-82-0

Numero di
autorizzazione

-

Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

Può provocare un incendio o un'esplosione; forte ossidante. Letale se inalato. Letale per contatto
con la pelle. Tossico se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può
provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà
respiratorie se inalato. Può provocare il cancro. Può provocare alterazioni genetiche. Sospettato
di nuocere alla fertilità. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata.

Consigli di prudenza
Prevenzione

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Non disperdere nell’ambiente.

Reazione

Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO di esposizione o di possibile
esposizione:

Conservazione

Conservare sotto chiave.

Smaltimento

Smaltire il contenuto/contenitore in un sito di smaltimento autorizzato.

Informazioni supplementari
sulle etichette

Non applicabile.
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Altri pericoli

Non assegnato.

Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
Sostanza
Informazioni generali
Nome chimico

%

Cromo triossido

100

Classificazione:

DSD:
CLP:

NUMERO CAS /
Numero CE

N. di registrazione
REACH

Numero
indice

Note

1333-82-0
024-001-00-0
215-607-8
O;R9, Carc. Cat. 1;R45, Muta. Cat. 2;R46, Repr. Cat. 3;R62, T+;R26, T;R24/25-48/23, C;R35,
R42/43, N;R50-53
Ox. Sol. 1;H271, Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 2;H310, Skin Corr. 1A;H314, Skin Sens.
1;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Resp. Sens. 1;H334, STOT SE 3;H335, Muta.
1B;H340, Carc. 1A;H350, Repr. 2;H361f, STOT RE 1;H372, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic
Chronic 1;H410

DSD: Direttiva sulle sostanze pericolose: Direttiva 67/548/CEE.
CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio: Regolamento n. 1272/2008.
#: Questa sostanza ha limiti di esposizione specificati per il luogo di lavoro.
Commenti sulla composizione

Il testo completo per tutte le frasi R si trova alla sezione 16 del SDS.

Sezione 4: Misure di primo soccorso
Descrizione delle misure di primo soccorso
Inalazione
Trasportare l'infortunato all’aria aperta. In caso di blocco respiratorio, eseguire la respirazione
artificiale. Consultare immediatamente un medico.
Contatto con la pelle

Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti rimuovendo gli
indumenti e le calzature contaminati. Consultare immediatamente un medico. Distruggere gli
indumenti e le scarpe contaminate.

Contatto con gli occhi

Consultare immediatamente un medico. Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per
almeno 15 minuti. Se è possibile, rimuovere le lenti a contatto. In caso di irritazione per
l’esposizione a polvere emessa nell’aria, spostare all’aria aperta.

Ingestione

Chiamare un medico o un centro di controllo di veleno immediatamente. NON indurre il vomito.
Se la vittima è pienamente cosciente, dare una tazza di acqua. Non dare mai nulla per via orale
ad una persona incosciente. In caso di vomito, tenere la testa più bassa rispetto al bacino per
aiutare a prevenire l'aspirazione.

Principali sintomi ed effetti, sia
acuti che ritardati

Il triossido di cromo può provocare danni alla pelle e alle mucose. L'avvelenamento da triossido di
cromo può provocare vomito, dolori all'esofago e allo stomaco, e dare la sensazione di un sapore
metallico. A ciò può seguire un collasso circolatorio con polso debole e rapido, respirazione
superficiale e pelle umidiccia. Gli episodi di mortalità precoce sono generalmente associati a
shock. Gli episodi di mortalità precoce sono solitamente dovuti a insufficienza renale o epatica.

Indicazione della eventuale
necessità di consultare
immediatamente un medico e
di trattamenti speciali

Consultare immediatamente un medico.

Sezione 5: Misure antincendio
Pericoli generali d'incendio

Può provocare un incendio o un'esplosione; forte ossidante.

Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei

Usare il mezzo di estinzione adeguato a seconda dell'eventuale presenza di altre sostanze
chimiche.

Mezzi di estinzione non
adatti

Nessuno noto.

Pericoli speciali derivanti dalla
sostanza o dalla miscela

Può provocare l'accensione di materie combustibili. I contenitori possono esplodere se riscaldati.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Sistemi di protezione
In caso d'incendio indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione completa.
speciali per i vigili del
fuoco
Procedure antincendio
speciali

Evacuare la zona. I contenitori possono esplodere se riscaldati. In caso di incendio, raffreddare i
contenitori con getti d'acqua. Controllare le acque contaminate di estinzione dell'incendio, onde
ridurre al minimo il rilascio nell'ambiente.
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Sezione 6: Misure in caso di rilascio accidentale
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Per chi non interviene
Indossare le attrezzature protettive personali del caso.
direttamente
Per chi interviene
direttamente

Allontanare il personale non necessario.

Precauzioni ambientali

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l'ambiente acquatico. Evitare la dispersione di materiale fuoriuscito e acque di deflusso e il
contatto con il suolo, corsi d'acqua, canali di scolo e fognature. Informare le autorità competenti
se il prodotto ha provocato inquinamenti dell'ambiente (fognature, corsi d'acqua, suolo o aria).

Metodi e materiali per il
contenimento e per la bonifica

Impedire il contatto con materiale combustibile.
PULIRE IMMEDIATAMENTE PER ELIMINARE LE FUORIUSCITE, ONDE IMPEDIRE LA
DISPERSIONE DI NEBBIE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA E DI POLVERI. Isolare l'area di
pericolo e vietare l'ingresso a persone non autorizzate e/o prive di dispositivi di protezione.
L'eventuale triossido di cromo fuoriuscito deve essere messo in un contenitore chiuso, pulito e
asciutto. Arginare il liquido fuoriuscito con idoneo materiale assorbente inerte (ossia sabbia,
terreno, vermiculite) e mettere il materiale raccolto in un contenitore pulito e asciutto, in attesa del
successivo riciclo o smaltimento. NON SPAZZARE IL MATERIALE SECCO se ciò potrebbe
generare polveri. Pulire le fuoriuscite utilizzando metodi di decontaminazione o con un
aspirapolvere dotato di filtro HEPA (filtro assoluto ad alta efficienza).

Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla protezione individuale, vedere la sezione 8 della SDS. Per informazioni
sullo smaltimento, vedere la sezione 13 della SDS.

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento
Precauzioni per la
manipolazione sicura

Non far entrare negli occhi, mettere a contatto della pelle o dei vestiti. Usare solo con ventilazione
adeguata. Non mangiare o inghiottire. Lavare attentamente dopo l'uso. Indossare le attrezzature
protettive personali del caso.

Condizioni per
l’immagazzinamento sicuro,
comprese eventuali
incompatibilità

Conservare sotto chiave. Conservare lontano da calore, scintille e fiamme libere. Tenere il
contenitore saldamente chiusi in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere lontano da sostanze
combustibili. Conservare in un contenitore idoneo. Conservare lontano da materiali incompatibili
(vedere la Sezione 10 della scheda dati di sicurezza).

Usi finali specifici

1. Intermedio nella produzione di altre sostanze a base di cromo 2. Formulazione di preparati
utilizzati ad esempio nella finitura dei metalli o come catalizzatori 3. Trattamento di superfici,
incluso ad esempio galvanoplastica funzionale e decorativa, passivazione, anodizzazione,
rivestimento plastico 4. Utilizzo di catalizzatori contenenti triossido di cromo 5. Uso in laboratorio
su piccola scala del triossido di cromo

Sezione 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
Parametri di controllo
Valori limite d'esposizione

Nessun valore limite di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

Valori limite biologici

Nessun valore limite biologico di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

Procedure di monitoraggio
suggerite

Non disponibile.

DNEL
Materiale

Cat.

Via

Valore

Forma

Cromo triossido (1333-82-0)

Non applicabile

Inalazione

0,01 mg/m3

(Cr VI)

Materiale

Cat.

Via

Valore

Forma

Cromo triossido (1333-82-0)

Non applicabile

Acqua

3,4 µg/l

(Cr VI)

PNEC

Controlli dell’esposizione
Controlli tecnici idonei

Le misure di controllo necessarie a prevenire/minimizzare l'esposizione a questo prodotto sono
idealmente i sistemi di lavorazione e manipolazione completamente chiusi. Tuttavia nei casi in
cui sia probabile che le operazioni effettuate dall'utilizzatore generino polveri, fumi o
nebbie/aerosol, occorrerà utilizzare un sistema di ventilazione ad estrazione locale con parziale
reclusione.
L'utilizzatore deve adottare misure precauzionali per fare in modo che i controlli utilizzati
mantengano l'esposizione in più bassa possibile, nella misura in cui ciò è ragionevole, e almeno
al di sotto della DMEL di 0,01 mg Cr/m3 8 ore. TWA (basato su SCOEL/Sum/86, 2004).
Può essere necessario, a seconda della valutazione degli utenti del procedimento o dei
procedimenti utilizzati, avviare un programma di monitoraggio per dimostrare che il DMEL non
viene superato.
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Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
Informazioni generali
L’attrezzatura protettiva personale deve essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme
al fornitore dell’attrezzatura protettiva personale.
Protezione degli occhi/del
viso

Indossare occhiali antispruzzo per prodotti chimici, schermo facciale, o occhiali protettivi con
schermatura laterale, a seconda del rischio di esposizione.

Protezione della pelle
Numero di riferimento

Indossare appositi guanti resistenti agli agenti chimici.

Riferimenti

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici, calzature e indumenti protettivi appropriati per il
rischio di esposizione. Per informazioni specifiche rivolgersi al produttore degli indumenti di
protezione chimica.

Protezione respiratoria

Se i controlli ingegneristici non mantengono le concentrazioni di polveri emesse nell'aria sotto i
limiti di esposizione consigliati (se possibile) o sotto un livello accettabile (nei paesi in cui i limiti di
esposizione non sono stati definiti), occorre Tipo di respiratore: Indossare un CEN respiratore a
norma, con opportuna cartuccia o scatola, idoneo per le concentrazioni di materiale sospeso
nell'aria.

Pericoli termici

Non applicabile.

Misure di igiene

Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle
mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare
regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere agenti
contaminanti.

Controlli dell'esposizione
ambientale

Le emissioni da impianti di ventilazione o apparecchiature di processo devono essere controllate
per verificare che rispettino i requisiti delle leggi di protezione dell'ambiente. Per ridurre le
emissioni a livelli accettabili possono essere necessarie torri di lavaggio chimico dei fumi
(scrubber), filtri o modifiche tecniche alle apparecchiature di processo.
Prima del loro rilascio, le acque di rifiuto devono essere trattate chimicamente, mediante
riduzione di cromo VI a cromo III, precipitazione del cromo III mediante aggiunta di alcali e
separazione del cromo III precipitato e successivo riciclo o smaltimento. Le acque reflue devono
essere controllate prima del loro rilascio per accertarne la conformità con i requisiti delle leggi di
protezione dell'ambiente.
Per il cromo (VI), la PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) nel suolo = 0,15 mg/kg di
peso allo stato fresco per condizioni acide e 0.006 mg/kg di peso allo stato fresco per altre
condizioni.
Per il cromo (VI), la PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) nei sedimenti = 1,5 mg/kg
di peso allo stato fresco per condizioni acide e 0,15 mg/kg di peso allo stato fresco per altre
condizioni.

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Fiocchi o cristalli di colore rosso scuro.
Aspetto
Stato fisico

Solido.

Forma

Solido.

Colore

Rosso scuro.

Odore

Nessuno(a).

Soglia odori

Non disponibile.

pH

1 (soluzione 1%)

Punto di fusione/punto di
congelamento

196 °C (384,8 °F)

Punto di ebollizione, punto
iniziale di ebollizione e
intervallo di ebollizione

Decompone.

Punto di infiammabilità

Non applicabile.

Temperatura di
autoaccensione

Non applicabile.

Infiammabilità (solidi, gas)

Non disponibile.

Limite inferiore di
infiammabilità %

Non applicabile.

Limite superiore di
infiammabilità %

Non applicabile.

Proprietà ossidanti

Forte ossidante.

Proprietà esplosive

Può provocare un incendio o un'esplosione; forte ossidante.

Limite esplosivo

Non applicabile.

Pressione di vapore

Non applicabile.

Densità di vapore

Non applicabile.
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Velocità di evaporazione

Non applicabile.

Densità relativa Solubilità

2,7 g/cm³ (20°C)

(in acqua) Coefficiente di

62,5 % @ 20 °C

ripartizione
(n-ottanolo/acqua)

Nessun dato disponibile.

Temperatura di
decomposizione

Non disponibile.

Densità apparente

1360 - 1440 kg/m³

Viscosità

Non applicabile.

VOC (Peso%)

Non applicabile.

Percento di prodotti volatili

Non applicabile.

Altri informazioni
Infiammabilità

Non applicabile.

Altre informazioni

Non sono disponibili informazioni supplementari pertinenti.

Sezione 10: Stabilità e reattività
Reattività

Può provocare un incendio o un'esplosione; forte ossidante.

Stabilità chimica

Il materiale è stabile in condizioni normali.

Possibilità di reazioni
pericolose

Non avveniene nessuna polimerizzazione pericolosa.

Condizioni da evitare

Calore Umidità. Contatto con combustibili. Ridurre al minimo la generazione e l'accumulo di
polvere.

Materiali incompatibili

Metalli Corrosivo per i metalli in presenza di acqua. Agenti riduttori. Alogeni. può innescare
l'accensione di materiali organici per contatto.

Prodotti di decomposizione
pericolosi

A temperature elevate: Ossidi di cromo.

Sezione 11: Informazioni tossicologiche
Informazioni generali

Non disponibile.

Informazioni sulle vie probabili di esposizione
Ingestione

Tossico se ingerito. Può provocare ustioni su bocca, gola e stomaco.

Inalazione

Letale se inalato. Può irritare le vie respiratorie.

Contatto con la pelle

Tossico per contatto con la pelle. Causa gravi ustioni cutanee.

Contatto con gli occhi

Provoca gravi lesioni oculari.
Il triossido di cromo può provocare danni alla pelle e alle mucose. L'avvelenamento da triossido di
cromo può provocare vomito, dolori all'esofago e allo stomaco, e dare la sensazione di un sapore
metallico. A ciò può seguire un collasso circolatorio con polso debole e rapido, respirazione
superficiale e pelle umidiccia. Gli episodi di mortalità precoce sono generalmente associati a
shock. Gli episodi di mortalità precoce sono solitamente dovuti a insufficienza renale o epatica.

Sintomi

Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta

Letale se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie
respiratorie. Gli individui affetti da disturbi della pelle, fegato, reni e respiratori possono essere più
suscettibili agli effetti dei cromati.

Componenti

Risultati del test

Cromo triossido (1333-82-0)

Acuto Dermico LD50 Coniglio: 57 mg/kg
Acuto Inalazione LC50 Ratto: 217 mg/m3 4 Ore
Acuto Orale LD50 Ratto femmina: 29 mg/kg (as Cr)
Acuto Orale LD50 Ratto maschio: 25 mg/kg (as Cr)
Acuto Orale LD50 Topo: 80 mg/kg

Erosione/irritazione della
pelle

Causa gravi ustioni cutanee.

Grave lesione oculare/
irritazione oculare

Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione delle vie
respiratorie

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Sensibilizzazione cutanea

Può causare una reazione allergica della pelle.

Mutagenicità delle cellule
germinali

Può provocare alterazioni genetiche .

Carcinogenicità

Pericolo di cancro - può causare cancro.
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Monografie IARC. Valutazione generale di cancerogenicità
Cromo triossido (CAS 1333-82-0)

1 Cancerogeno per l'uomo.

Tossicità riproduttiva

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto .

Tossicità organica
specifica - esposizione
singola

Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità organica
specifica - esposizione
ripetuta

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolo d'aspirazione

Non applicabile.

Informazioni sulle sostanze
nelle miscele

Non disponibile.

Altre informazioni

Non disponibile.

Sezione 12: Informazioni ecologiche
Tossicità
Componenti

Risultati del test

Cromo triossido (1333-82-0)

EC50 Daphnia magna: 0,035 mg/l 48 ore
IC50 Batteri - fanghi attivi: 30 mg/l 3 ore
LC50 Carassius auratus: 30 mg/l 96 ore
LC50 Vairone a testa grossa (Pimephales promelas): 37 mg/l
96 ore
NOEC Alghe - microrganismi a fanghi adattati ed attivati: 0,5
mg/l 10 Giorni
NOEC Daphnia magna: 60 mg/l 21 Giorni
NOEC Pseudomonas fluorescens: 0,11 mg/l 7 Giorni
NOEC Salvelinus manaycush - uova: 0,105 mg/l 60 Giorni

Persistenza e degradabilità

Il cromo esavalente può reagire con materiale particellare o inquinanti formando cromo (III). In
genere il cromo viene eliminato dall'atmosfera tramite deposizione umida e secca.

Potenziale di bioaccumulo

Non si prevede che dia luogo a bioconcentrazione o bioaccumulo.

Mobilità

Non disponibile.

Nome commerciale della
sostanza

Nessun dato disponibile.

Mobilità nel suolo

Non disponibile.

Risultati della
valutazione PBT e
vPvB

Non applicabile.

Altri effetti avversi

Non disponibile.

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento
Metodi di trattamento dei rifiuti
Rifiuti residui

Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

Contenitori contaminati

Poiché i contenitori vuoti possono conservare residui di prodotto, seguire le avvertenze riportate
sull’etichetta anche dopo avere svuotato il contenitore.

Codice Europeo dei Rifiuti

I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base all'applicazione che è stata fatta
di questo prodotto. Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a discussione tra
l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di smaltimento dei rifiuti.

Annulla e sostituisce la
versione del

Contattare una società per lo smaltimento dei rifiuti chimici.

Sezione 14: Informazioni sul trasporto
ADR
Numero ONU
Nome di spedizione
dell’ONU
Classi di pericolo connesso
al trasporto
Classi sussidiarie
Gruppo d’imballaggio
Pericoli per l’ambiente

UN1463
CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS
5.1
II
No
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E

Codice restrizioni su
trasporto in galleria
Etichettatura obbligatoria
Precauzioni speciali per gli
utilizzatori

5.1
+6.1
+8
Non disponibile.

RID
Numero ONU
Nome di spedizione
dell’ONU
Classi di pericolo connesso
al trasporto
Classi sussidiarie Gruppo
d’imballaggio Pericoli per
l’ambiente Etichettatura
obbligatoria Precauzioni
speciali per gli utilizzatori

UN1463
CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS
5.1
II
No
5.1+8
Non disponibile.

Rifiuti residui
Numero ONU
Nome di spedizione
dell’ONU
Classi di pericolo connesso
al trasporto
Classi sussidiarie Gruppo
d’imballaggio Pericoli per
l’ambiente Etichettatura
obbligatoria Precauzioni
speciali per gli utilizzatori
IATA
Numero ONU
Nome di spedizione
dell’ONU
Classi di pericolo connesso
al trasporto
Classi sussidiarie
Gruppo d’imballaggio
Pericoli per l’ambiente
Codice ERG
Precauzioni speciali per gli
utilizzatori
IMDG
Numero ONU
Nome di spedizione
dell’ONU
Classi di pericolo connesso
al trasporto
Classi sussidiarie
Gruppo d’imballaggio
Inquinante marino
EmS No.
Precauzioni speciali per gli
utilizzatori
Trasporto di rinfuse secondo
l’allegato II di MARPOL 73/78
ed il codice IBC

UN1463
Chromium Trioxide, Anhydrous
5.1
II
No
5.1+8
Non disponibile.

UN1463
Chromium trioxide, anhydrous
5.1
8
II
No
5C
Non disponibile.

UN1463
CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS
5.1
6.1,8
II
No
F-A, S-Q
Non disponibile.
Nessuna informazione disponibile.

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Regolamenti dell'UE
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Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato I
Non elencata.
Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato II
Non elencata.
Regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti, Allegato I
Non elencata.
Regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 1
Non elencata.
Regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 2
Non elencata.
Regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 3
Non elencata.
Regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato V
Non elencata.
Direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC): Articolo 15, European
Pollution Emission Registry (EPER)
Cromo triossido (CAS 1333-82-0)
Regolamento (CE) n. 1907/2006, Articolo 59(1) REACH. Elenco di sostanze candidate
Elencata.
Altre legislazione
Il prodotto è etichettato e classificato secondo le direttive CEE o le normative nazionali. Questa
scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti della Norma (CE) n° 1907/2006.
Norme nazionali

Non disponibile.

Valutazione della sicurezza
chimica

Per questa sostanza è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

Sezione 16: Altre informazioni
Elenco delle abbreviazioni

Non disponibile.

Riferimenti

Non disponibile.

Informazioni sul metodo di
valutazione che consente di
classificare le miscele

Non disponibile.

Testi completi delle indicazioni
o delle Frasi R e delle Frasi H
che appaiono nelle sezioni
dalla 2 alla 15

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili.
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R26 Molto tossico per inalazione.
R35 Provoca gravi ustioni.
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.
H271 - Può provocare un incendio o un'esplosione; forte ossidante.
H301 - Tossico se ingerito.
H310 - Letale per contatto con la pelle.
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H330 - Letale se inalato.
H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335 - Può irritare le vie respiratorie.
H340 - Può provocare alterazioni genetiche .
H350 - Può provocare il cancro.
H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità.
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Informazioni formative

Non disponibile.
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Riserva di responsabilità

A.M.P.E.R.E. ITALIA fornisce informazioni tramite i suoi dati tecnici del prodotto e le schede dati
di sicurezza del materiale. Dal momento che le condizioni di impiego e di idoneità del prodotto per
particolari impieghi esulano dalla nostra capacità di controllo, l'utilizzatore si assume ogni rischio
inerente all'uso del prodotto ed A.M.P.E.R.E. ITALIA DISCONOSCE ESPRESSAMENTE OGNI
GARANZIA DI QUALSIASI GENERE E NATURA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE
ALL'IMPIEGO O ALL'IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER UNO SCOPO PARTICOLARE O PER
RISULTATI O USI COMMERCIALI. Dato il gran numero di fattori che possono influenzare l'uso e
l'applicazione di un prodotto, alcuni dei quali sono noti unicamente all'utilizzatore e che possono
essere controllati unicamente da costui. È essenziale che l'utilizzatore valuti il prodotto per
stabilire se è adatto per uno scopo particolare e idoneo per il proprio metodo di impiego o
applicazione. Gli addetti alla manipolazione e gli utilizzatori del prodotto devono ricevere
opportune avvertenze e procedure di manipolazione sicura.

Data rilascio

05-Novembre-2010

Data di revisione

17-Gennaio-2011

Data pubblicazione

17-Gennaio-2011
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Allegato
Identificazione
Definizione del prodotto
Sostanza mono-costituente
Codice:
xxx
Nome del prodotto Triossido di cromo

ES 1
Sezione 1 Titolo
Titolo abbreviato dello scenario di esposizione:
Triossido di cromo Scenario di esposizione 1 Intermedio
Nome dell'uso identificato:
Intermedio nella produzione di altre sostanze a base di cromo
Settore di uso finale:
SU03 (Usi industriali: Utilizzo delle sostanze, in quanto tali o in preparati, in siti
industriali)
SU08 (Produzione di massa di prodotti chimici su larga scala (inclusi i prodotti
petroliferi))
SU09 (Fabbricazione di sostanze di chimica fine)
Successiva vita di servizio pertinente per tale uso: No
Settore di mercato per tipo di prodotto chimico:
PC19 (Intermedio)
Nome dello scenario ambientale contributivo e categoria di rilascio nell'ambiente
(ERC) corrispondente:
ERC06a (intermedio industriale utilizzato all'interno)
Elenco dei nomi degli scenari lavorativi contributivi e delle categorie di processo
(PROC) corrispondenti:
PROC01 (Utilizzare in un processo chiuso, nessuna probabilità di esposizione)
PROC02 (Utilizzare in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata
PROC03 (Utilizzare in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione))
PROC08b (Trasporto di sostanza o preparato (carico/scarico) da/a navi/grandi contenitori
in strutture dedicate)
PROC09 (Trasporto di sostanza o preparato in piccoli container (linea di riempimento
dedicata, compreso pesatura))

Sezione 2 Controlli dell'esposizione
Scenario di esposizione contributivo
Controllo dell'esposizione ambientale per: ERC06a
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico: solido
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli
Quantità utilizzate: 400 tonnellate/anno
Frequenza e durata dell'uso 365 giorni/anno
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione del rischio
di 10 (2000 m3/giorno)
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Altre condizioni operative date influenti sull'esposizione ambientale Il triossido di
cromo viene trasformato in composti di cromo (III) e quindi completamente consumato
nel procedimento
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
La sostanza deve essere controllata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante i processi di produzione
Condizioni tecniche e misure in sito per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni
nell'atmosfera e il rilascio al suolo
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco e asciutto
I pavimenti devono essere impermeabili, resistenti agli agenti chimici e facili da pulire.
Misure di gestione dei rischi - aria Per i gas di scarico utilizzare dispositivi di
abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, quali torri di lavaggio chimico (scrubber) e
filtri
Misure di gestione dei rischi - acqua
Tutte le acque reflue contaminate devono
essere trattate in un impianto industriale o municipale di trattamento delle acque reflue
Nessun deflusso incontrollato nel suolo, nelle acque reflue, in canali di scolo e fognature.
Le acque reflue generalmente vengono riciclate. Le acque reflue non riciclate vengono
trattate mediante riduzione a composti di cromo (III), che vengono precipitati e filtrati
prima di essere rilasciati nell'impianto di depurazione delle acque nere (STP).
Misure di gestione dei rischi - suolo
I pavimenti devono essere stagni, resistenti
agli agenti chimici e facili da pulire
Misure organizzative per impedire/limitare le emissioni dal sito
La sostanza
deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato.
Le procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente documentate e
rigorosamente controllate
Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione delle acque nere in sito o
municipale
Dimensioni dell'impianto di trattamento delle acque nere 2000 m3/giorno
Efficacia della degradazione: il triossido di cromo residuo nelle acque reflue verrà
trasformato in composti di cromo (III). Di tali composti, l'80% viene convertito in fanghi
e il 20% in acqua dopo l'impianto di depurazione delle acque nere (STP). I sali di cromo
non sono biodegradabili.
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti in previsione dello
smaltimento
Riduzione chimica e precipitazione; discarica, incenerimento
Condizioni e misure relative a recupero esterno di rifiuti
non applicabile
Scenario di esposizione contributivo
Controllo dell'esposizione dei lavoratori per: PROC01, PROC02, PROC03,
PROC08b, PROC09
Caratteristiche del prodotto
vedere sopra
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli
100
Stato fisico solido
Polvere
bassa polverosità
Quantità utilizzata: nessun dato disponibile
Frequenza e durata dell'uso Durata dell'esposizione per giorno: 8 ore
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Durata dell'esposizione per settimana:
5 giorni
Durata dell'esposizione per anno: 220 giorni
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Volume respiratorio nelle condizioni di impiego: 10 m3/giorno
Peso corporeo: 65 kg (lavoratori)
Altre condizioni operative date influenti sull'esposizione dei lavoratori
La sostanza deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e
autorizzato
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante il trattamento
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla sorgente verso il
lavoratore
Maneggiare soltanto in luoghi con sistema di ventilazione ad estrazione locale (o altra
ventilazione adeguata)
Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e
l'esposizione
La sostanza deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e
autorizzato. Le procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente
documentate e rigorosamente controllate.
Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione
della salute
Protezione individuale
Indossare indumenti protettivi, come descritto nella Sezione 8
Indossare un apparecchio di protezione degli occhi, come descritto nella Sezione 8
Se il sistema non è totalmente chiuso utilizzare un apparecchio respiratorio, come
descritto nella Sezione 8

Sezione 3 Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte
Sito Web

non disponibile

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - ambiente 0: ERC06a
Valutazione dell'esposizione (ambiente) Calcolata utilizzando l'EUSES (Livello 2,
Allegato IV)
Stima dell'esposizione
Le concentrazioni di esposizione più elevate previste per l'ambiente acquatico, l'ambiente
terrestre e l'ambiente in genere (in condizioni standard di temperatura e pressione) erano
al di sotto dei valori PNEC derivati, con conseguenti rapporti di controllo respiratorio
(RCR) < 1
Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori 1:
PROC01, PROC02, PROC03, PROC08b, PROC09
Valutazione dell'esposizione (umana)
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Calcolato con MEASE (cutanea), ECETOC TRA (inalazione) e dati di monitoraggio
riportati in RAR UE (inalazione)
Stima dell'esposizione
Le cifre calcolate e misurate dell'esposizione individuale sono al di sotto dei DMEL
(rapporti di controllo respiratorio (RCR) < 1))

Sezione 4 Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora entro i
confini definiti dallo scenario di esposizione
Ambiente
Non disponibile
Salute Può essere necessario, a seconda della valutazione degli utenti del procedimento
o dei procedimenti utilizzati, avviare un programma di monitoraggio per dimostrare che il
DMEL non viene superato.
Ulteriori pareri su prassi corrette al di là della CSA REACH
Ambiente
Le emissioni da impianti di ventilazione o apparecchiature di processo
devono essere controllate per verificare che rispettino le norme applicabili. Le acque
reflue devono essere controllate prima del loro rilascio per accertarne la conformità con i
requisiti delle leggi di protezione dell'ambiente.
Salute Non disponibile
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ES 2
Sezione 1 Titolo
Titolo abbreviato dello scenario di esposizione
Triossido di cromo Scenario di esposizione 2 Formulazione di preparati
Nome dell'uso identificato:
Formulazione di preparati utilizzati ad esempio in finitura dei metalli o come
catalizzatori
Settore di uso finale:
SU03 (Usi industriali: Utilizzi di sostanze tal quali o in preparati, in siti industriali)
SU10 (Formulazione [miscelazione] di preparati e/o riconfezionamento (escluso leghe))
Successiva vita di servizio pertinente per tale uso: No
Settore di mercato per tipo di prodotto chimico:
PC14 (prodotti per il trattamento di superfici metalliche, incluso prodotti per galvanica e
galvanoplastica)
PC15 (prodotti per il trattamento di superfici non metalliche)
PC20 (prodotti quali regolatori del pH, agenti flocculanti, precipitanti, neutralizzanti)
Nome dello scenario ambientale contributivo e categoria di rilascio nell'ambiente
(ERC) corrispondente
ERC02 (Formulazione di preparati)
Elenco dei nomi degli scenari lavorativi contributivi e delle categorie di processo
(PROC) corrispondenti
PROC01 (Utilizzare in un processo chiuso, nessuna probabilità di esposizione)
PROC03 (Utilizzare in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione))
PROC05 (Miscelazione o dosaggio in processi a lotti per formulazione di preparati e
articoli (multistadio e/o contatto significativo))
PROC08b (Trasferimento di sostanza o preparato (carico/scarico) da/a
navi/grandi contenitori in strutture dedicate)
PROC09 (Trasporto di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento
dedicata, compreso pesatura))
PROC14 (Produzione di preparati o articoli mediante pastigliatura, compressione,
estrusione, pellettizzazione)

Sezione 2 Controlli dell'esposizione
Scenario di esposizione contributivo
Controllo dell'esposizione ambientale per: ERC02
Caratteristiche del prodotto Stato fisico: solido
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli
50 - 450 g/l
Quantità utilizzate: 1000 tonnellate/anno
Frequenza e durata dell'uso 365 giorni/anno
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi Nessuno
Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori
Le acque
reflue generalmente vengono riciclate.
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
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La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici con mezzi tecnici durante il
carico/scarico delle attrezzature o delle navi e durante i processi di produzione
Condizioni tecniche e misure in sito per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni
nell'atmosfera e il rilascio al suolo "Tenere il contenitore chiuso ermeticamente.
Tenere in luogo fresco e asciutto
I pavimenti devono essere impermeabili, resistenti agli agenti chimici e facili da pulire"

Misure di gestione dei rischi - aria Per i gas di scarico utilizzare dispositivi di
abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, quali torri di lavaggio chimico (scrubber) e
filtri
Misure di gestione dei rischi - acqua
Le acque reflue generalmente vengono
riciclate. Le acque reflue non riciclate vengono trattate mediante riduzione a composti di
cromo (III), che vengono precipitati e filtrati prima di essere rilasciati nell'impianto di
depurazione delle acque nere (STP)
Misure di gestione dei rischi - suolo
I pavimenti devono essere stagni, resistenti
agli agenti chimici e facili da pulire
Misure organizzative per impedire/limitare le emissioni dal sitoLa sostanza deve
essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato. Le
procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente documentate e
rigorosamente controllate
Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione delle acque nere in sito o
municipale
Non è richiesto alcun trattamento esterno delle acque
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti in previsione dello
smaltimento
I sali di cromo in acque reflue vengono ridotti a composti del cromo(III) e fatti
precipitare. Il precipitato viene smaltito in discarica
Condizioni e misure relative a recupero esterno di rifiuti
non applicabile

Scenario di esposizione contributivo
Controllo dell'esposizione dei lavoratori per: PROC01, PROC03, PROC05,
PROC08b, PROC09, PROC14
Caratteristiche del prodotto vedere sopra
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli

50 - 450 g/l

Stato fisico solido
Polvere
bassa polverosità
Quantità utilizzate: nessun dato disponibile
Frequenza e durata dell'uso
Durata dell'esposizione per giorno: 8 ore
Durata dell'esposizione per settimana: 5 giorni
Durata dell'esposizione per anno: 220 giorni
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Volume respiratorio nelle condizioni di impiego: 10 m3/giorno
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Peso corporeo: 65 kg (lavoratori)
Altre condizioni operative date influenti sull'esposizione dei lavoratori La sostanza
deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante il trattamento
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla sorgente verso il
lavoratore
Maneggiare soltanto in luoghi con sistema di ventilazione ad estrazione
locale (o altra ventilazione adeguata)

Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e
l'esposizione
La sostanza deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e
autorizzato. Le procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente
documentate e rigorosamente controllate.

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione
della salute
Protezione individuale
Indossare indumenti protettivi, come descritto nella
Sezione 8
Indossare un apparecchio di protezione degli occhi, come descritto nella Sezione 8
Se il sistema non è totalmente chiuso utilizzare un apparecchio respiratorio, come
descritto nella Sezione 8

Sezione 3 Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte
Sito Web

non disponibile

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - ambiente 0: ERC02
Valutazione dell'esposizione (ambiente)
Calcolata adoperando l'EUSES e dati misurati da EU-RAR
Stima dell'esposizione
Le concentrazioni di esposizione più elevate previste per
l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre e l'ambiente in genere (in condizioni standard di
temperatura e pressione) erano al di sotto dei valori PNEC derivati, con conseguenti
rapporti di controllo respiratorio (RCR) < 1
Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori 1: PROC01,
PROC03, PROC05, PROC08b, PROC09
Valutazione dell'esposizione (umana)
Calcolata utilizzando il modello MEASE
Stima dell'esposizione
Le cifre calcolate e misurate dell'esposizione individuale
sono al di sotto dei DMEL (rapporti di controllo respiratorio (RCR) < 1)
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Sezione 4 Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora entro i
confini definiti dallo scenario di esposizione
Ambiente
Non disponibile
Salute Può essere necessario, a seconda della valutazione degli utenti del procedimento
o dei procedimenti utilizzati, avviare un programma di monitoraggio per dimostrare che il
DMEL non viene superato.
Ulteriori pareri su prassi corrette al di là della CSA REACH
Ambiente
Le emissioni da impianti di ventilazione o apparecchiature di processo
devono essere controllate per verificare che rispettino le norme applicabili. Le acque
reflue devono essere controllate prima del loro rilascio per accertarne la conformità con i
requisiti delle leggi di protezione dell'ambiente.
Salute Non disponibile
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ES 3
Sezione 1 Titolo
Titolo abbreviato dello scenario di esposizione
esposizione 3 Trattamento di superfici

Triossido di cromo Scenario di

Nome dell'uso identificato:
Trattamento di superfici, incluso ad esempio galvanoplastica funzionale & decorativa,
passivazione, anodizzazione, rivestimento plastico

Settore di uso finale:
SU03 (Usi industriali: Utilizzi di sostanze tal quali o in preparati, in siti industriali)
SU12 (Fabbricazione di prodotti in plastica, compreso preparazione di una mescola e
conversione)
SU15 (Produzione di prodotti a base di metallo fabbricato, ad eccezione di macchinari e
impianti)
Successiva vita di servizio pertinente per tale uso: No
Settore di mercato per tipo di prodotto chimico:
PC14 (prodotti per il trattamento di superfici metalliche, incluso prodotti per galvanica e
galvanoplastica)
PC15 (Prodotti per il trattamento di superfici non metalliche)
Nome dello scenario ambientale contributivo e categoria di rilascio nell'ambiente
(ERC) corrispondente
ERC05 (Uso industriale risultante nell'inclusione nella o sulla matrice)
Elenco dei nomi degli scenari lavorativi contributivi e delle categorie di processo
(PROC) corrispondenti
PROC02 (Utilizzare in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione
controllata)
PROC08b (Trasferimento della sostanza o preparato (carico/scarico) da/a
navi/grandi contenitori in strutture dedicate)
PROC09 (Trasporto di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento
dedicata, compreso pesatura)
PROC10 (Applicazione a rullo o spazzolatura)
PROC13 (Trattamento di articoli per immersione e colata)

Sezione 2 Controlli dell'esposizione
Scenario di esposizione contributivo
C ontrollo dell'esposizione ambientale per: ERC05
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico: solido
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Concentrazione della sostanza in miscela o articoli

350 - 450 g/l

Quantità utilizzate 150 tonnellate/anno
Frequenza
e durata dell'uso 365 giorni/anno
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

Nessuno

Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori
Le acque
reflue vengono trattate in sito prima del loro rilascio nell'impianto di depurazione delle
acque nere (STP)
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante i processi di produzione
Condizioni tecniche e misure in sito per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni
nell'atmosfera e il rilascio al suolo
Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere in luogo fresco e asciutto. I pavimenti devono
essere stagni, resistenti ai liquidi e facili da pulire
Misure di gestione dei rischi - aria Per i gas di scarico utilizzare dispositivi di
abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, quali torri di lavaggio chimico (scrubber) e
filtri
Misure di gestione dei rischi - acqua
Le acque reflue vengono trattate mediante
riduzione a composti del cromo(III), precipitazione e filtrazione prima del loro rilascio
nell'impianto di depurazione delle acque nere (STP)
Misure di gestione dei rischi - suolo
I pavimenti devono essere stagni, resistenti
agli agenti chimici e facili da pulire
Misure organizzative per impedire/limitare le emissioni dal sitoLa sostanza deve
essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato. Le
procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente documentate e
rigorosamente controllate
Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione delle acque nere in sito o
municipale
Non è richiesto alcun trattamento esterno delle acque
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti in previsione dello
smaltimento
I sali di cromo in acque reflue vengono ridotti a composti del cromo(III) e fatti
precipitare. Il precipitato viene smaltito in discarica
Condizioni e misure relative a recupero esterno di rifiuti
non applicabile
Scenario di esposizione contributivo
Controllo dell'esposizione dei lavoratori per: PROC02, PROC08b, PROC09,
PROC10, PROC13
Caratteristiche del prodotto vedere sopra
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Concentrazione della sostanza in miscela o articoli

50 - 450 g/l

Stato fisico solido
Polvere
bassa polverosità
Quantità utilizzate 500 kg nell'arco di diverse settimane
Frequenza e durata dell'uso Durata dell'esposizione per giorno: 8 ore
Durata dell'esposizione per settimana: 5 giorni
Durata dell'esposizione per anno: 220 giorni
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Volume respiratorio nelle condizioni di impiego: 10 m3/giorno
Peso corporeo: 65 kg (lavoratori)
Altre condizioni operative date influenti sull'esposizione dei lavoratori La sostanza
deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante il trattamento
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla sorgente verso il
lavoratore
Maneggiare soltanto in luoghi con sistema di ventilazione ad estrazione
locale (o altra ventilazione adeguata)
Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e
l'esposizione La sostanza deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente
addestrato e autorizzato. Le procedure di manipolazione delle sostanze devono essere
chiaramente documentate e rigorosamente controllate.
Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione
della salute
Protezione individuale
Indossare indumenti protettivi, come descritto nella
Sezione 8
Indossare un apparecchio di protezione degli occhi, come descritto nella Sezione 8. Se il
sistema non è totalmente chiuso utilizzare un apparecchio respiratorio, come descritto
nella Sezione 8.

Sezione 3 Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte
Sito Web

non disponibile

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - ambiente 0: ERC05
Valutazione dell'esposizione (ambiente)
Calcolata adoperando l'EUSES e dati misurati da EU-RAR
Stima dell'esposizione
Le concentrazioni di esposizione più elevate previste per
l'ambiente acquatico, l'ambiente terrestre e l'ambiente in genere (in condizioni standard di
temperatura e pressione) erano al di sotto dei valori PNEC derivati, con conseguenti
rapporti di controllo respiratorio (RCR) < 1
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Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori 1: PROC02,
PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13
Valutazione dell'esposizione (umana)
Calcolata utilizzando il modello MEASE
Stima dell'esposizione
Le cifre calcolate e misurate dell'esposizione individuale sono al di sotto dei DMEL
(rapporti di controllo respiratorio (RCR) < 1))

Sezione 4 Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora entro i
confini definiti dallo scenario di esposizione
Ambiente
Non disponibile
Salute Può essere necessario, a seconda della valutazione degli utenti del procedimento
o dei procedimenti utilizzati, avviare un programma di monitoraggio per dimostrare che il
DMEL non viene superato.
Ulteriori pareri su prassi corrette al di là della CSA REACH
Ambiente
Le emissioni da impianti di ventilazione o apparecchiature di processo
devono essere controllate per verificare che rispettino le norme applicabili. Le acque
reflue devono essere controllate prima del loro rilascio per accertarne la conformità con i
requisiti delle leggi di protezione dell'ambiente.
Salute Non disponibile
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ES 4
Sezione 1 Titolo
Titolo abbreviato dello scenario di esposizione
Triossido di cromo Scenario di esposizione 4 Utilizzare come catalizzatore
Elenco dei descrittori d'uso Nome dell'uso identificato:
Utilizzo di catalizzatori contenenti triossido di cromo
Settore di uso finale:
SU03 (Usi industriali: Utilizzi di sostanze tal quali o in preparati, in siti industriali)
Successiva vita di servizio pertinente per tale uso: No
Settore di mercato per tipo di prodotto chimico: PC20
Nome dello scenario ambientale contributivo e categoria di rilascio nell'ambiente
(ERC) corrispondente
ERC06b (Uso industriale di ausili di processo reattivi)

Elenco dei nomi degli scenari lavorativi contributivi e delle PROC
corrispondentiPROC01, PROC02 (Utilizzare in un processo chiuso e continuo, con
occasionale esposizione controllata)
PROC03 (Utilizzare in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione))
PROC04 (Utilizzare in processi a lotto e altri processi (sintesi) laddove sia presente
un'opportunità di esposizione)
PROC08b (Trasferimento della sostanza o preparato (carico/scarico) da/a
navi/grandi contenitori in strutture dedicate)
PROC09 (Trasporto di sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento
dedicata, compreso pesatura))

Sezione 2 Controlli dell'esposizione
Scenario di esposizione contributivo
C ontrollo dell'esposizione ambientale per: ERC06b
Caratteristiche del prodotto Stato fisico: solido
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli

350 - 450 g/l

Quantità utilizzate 100 tonnellate/anno
Frequenza
e durata dell'uso 365 giorni/anno
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi Nessuno
Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori
Le acque
reflue vengono trattate in sito prima del loro rilascio nell'impianto di depurazione delle
acque nere (STP)
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
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La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante i processi di produzione
Condizioni tecniche e misure in sito per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni
nell'atmosfera e il rilascio al suolo
Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere in luogo fresco e asciutto. I pavimenti devono
essere impermeabili, resistenti agli agenti chimici e facili da pulire.
Misure di gestione dei rischi - aria Per i gas di scarico utilizzare dispositivi di
abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, quali torri di lavaggio chimico (scrubber) e
filtri
Misure di gestione dei rischi - acqua
Le acque reflue vengono trattate mediante
riduzione a composti del cromo(III), precipitazione e filtrazione prima del loro rilascio
nell'impianto di depurazione delle acque nere (STP)
Misure di gestione dei rischi - suolo
I pavimenti devono essere stagni, resistenti
agli agenti chimici e facili da pulire
Misure organizzative per impedire/limitare le emissioni dal sitoLa sostanza deve
essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato. Le
procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente documentate e
rigorosamente controllate
Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione delle acque nere in sito o
municipale
Non è richiesto alcun trattamento esterno delle acque
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti in previsione dello
smaltimento
I sali di cromo in acque reflue vengono ridotti a composti del cromo(III) e fatti
precipitare. Il precipitato viene smaltito in discarica.
Condizioni e misure relative a recupero esterno di rifiuti

non applicabile

Scenario di esposizione contributivo
Controllo dell'esposizione dei lavoratori per: PROC01, PROC02, PROC03,
PROC04, PROC08b, PROC09
Caratteristiche del prodotto vedere sopra
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli

350 - 450 g/l

Stato fisico solido
Polvere
bassa polverosità
Quantità utilizzate: nessun dato disponibile
Frequenza e durata dell'impiego
Durata dell'esposizione per giorno: 8 ore
Durata dell'esposizione per settimana: 5 giorni
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Durata dell'esposizione per anno: 220 giorni
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Volume respiratorio nelle condizioni di impiego: 10 m3/giorno
Peso corporeo: 65 kg (lavoratori)
Altre condizioni operative date influenti sull'esposizione dei lavoratori La sostanza
deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante il trattamento
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla sorgente verso il
lavoratore
Maneggiare soltanto in luoghi con sistema di ventilazione ad estrazione locale (o altra
ventilazione adeguata)

Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e
l'esposizione
La sostanza deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e
autorizzato. Le procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente
documentate e rigorosamente controllate.

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione
della salute
Protezione individuale
Indossare indumenti protettivi, come descritto nella
Sezione 8.
Indossare un apparecchio di protezione degli occhi, come descritto nella Sezione 8.
Se il sistema non è totalmente chiuso utilizzare un apparecchio respiratorio, come
descritto nella Sezione 8

Sezione 3 Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte
Sito Web

non disponibile

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - ambiente 0: ERC06b
Valutazione dell'esposizione (ambiente)
calcolato utilizzando EUSES 2.1
Stima dell'esposizione
Le concentrazioni di esposizione più elevate previste per l'ambiente acquatico, l'ambiente
terrestre e l'ambiente in genere (in condizioni standard di temperatura e pressione) erano
al di sotto dei valori PNEC derivati, con conseguenti rapporti di controllo respiratorio
(RCR) < 1
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Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori 1: PROC01,
PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b, PROC09,
Valutazione dell'esposizione (umana)
calcolata utilizzando il modello MEASE
Stima dell'esposizione
Le cifre calcolate e misurate dell'esposizione individuale
sono al di sotto dei DMEL (rapporti di controllo respiratorio (RCR) < 1)

Sezione 4 Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora entro i
confini definiti dallo scenario di esposizione
Ambiente
Non disponibile
Salute Può essere necessario, a seconda della valutazione degli utenti del procedimento
o dei procedimenti utilizzati, avviare un programma di monitoraggio per dimostrare che il
DMEL non viene superato.
Ulteriori pareri su prassi corrette al di là della CSA REACH
Ambiente
Le emissioni da impianti di ventilazione o apparecchiature di processo
devono essere controllate per verificare che rispettino le norme applicabili. Le acque
reflue devono essere controllate prima del loro rilascio per accertarne la conformità con i
requisiti delle leggi di protezione dell'ambiente.
Salute Non disponibile
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ES 5
Sezione 1 Titolo
Titolo abbreviato dello scenario di esposizione
Triossido di cromo Scenario di esposizione 5 Uso in laboratorio
Elenco dei descrittori d'uso Nome dell'uso identificato:
Uso in laboratorio su piccola scala del triossido di cromo
Settore di uso finale:
SU22 Professionale
Successiva vita di servizio pertinente per tale uso: No
Settore di mercato per tipo di prodotto chimico:
PC21 (Sostanze chimiche da laboratorio)
Nome dello scenario ambientale contributivo e categoria di rilascio nell'ambiente
(ERC) corrispondente
ERC08b (Uso ampiamente dispersivo all'interno di sostanze reattive in sistemi aperti)
Elenco dei nomi degli scenari lavorativi contributivi e delle categorie di processo
(PROC) corrispondenti
PROC15 (Utilizzare come reagente da laboratorio)

Sezione 2 Controlli dell'esposizione
Scenario di esposizione contributivo
C ontrollo dell'esposizione ambientale per: ERC08b
Caratteristiche del prodotto
Stato fisico: solido
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli

100%

Quantità utilizzate 1 tonnellate/anno
Frequenza
e durata dell'uso 365 giorni/anno
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi

Nessuno

Altre condizioni operative influenti sulla esposizione dei lavoratori
Le acque reflue vengono trattate in sito prima del loro rilascio in impianto di depurazione
delle acque nere (STP) o del loro invio a speciali impianti di smaltimento dei rifiuti
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
Ove possibile, utilizzare la sostanza in sistemi chiusi
Condizioni tecniche e misure in sito per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni
nell'atmosfera e il rilascio al suolo
Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere in luogo fresco e asciutto
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I pavimenti devono essere stagni, resistenti ai liquidi e facili da pulire
Misure di gestione dei rischi - aria Per i gas di scarico utilizzare dispositivi di
abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, quali torri di lavaggio chimico (scrubber) e
filtri
Misure di gestione dei rischi - acqua
Le acque reflue vengono trattate mediante
riduzione a composti del cromo(III), precipitazione e filtrazione prima del loro rilascio
nell'impianto di depurazione delle acque nere (STP); in alternativa, inviare a speciali
impianti di smaltimento dei rifiuti
Misure di gestione dei rischi - suolo
I pavimenti devono essere stagni, resistenti
agli agenti chimici e facili da pulire
Misure organizzative per impedire/limitare le emissioni dal sitoLa sostanza deve
essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato. Le
procedure di manipolazione delle sostanze devono essere chiaramente documentate e
rigorosamente controllate
Condizioni e misure relative all'impianto di depurazione delle acque nere in sito o
municipale
Non è richiesto alcun trattamento esterno delle acque
Condizioni e misure relative al trattamento esterno di rifiuti in previsione dello
smaltimento
I sali di cromo in acque reflue vengono ridotti a composti del cromo(III) e fatti
precipitare. Il precipitato viene inviato a speciali impianti di smaltimento dei rifiuti
Condizioni e misure relative a recupero esterno di rifiuti

non applicabile

Scenario di esposizione contributivo
Controllo dell'esposizione dei lavoratori per: PROC15
Caratteristiche del prodotto vedere sopra
Concentrazione della sostanza in miscela o articoli

100%

Stato fisico solido
Polvere
bassa polverosità
Quantità utilizzate 1 kg/giorno
Frequenza e durata dell'impiego
Durata dell'esposizione per giorno: 8 ore
Durata dell'esposizione per anno: occasionale
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi
Volume respiratorio nelle condizioni di impiego: 10 m3/giorno
Peso corporeo: 65 kg (lavoratori)
Altre condizioni operative date influenti sull'esposizione dei lavoratori La sostanza
deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente addestrato e autorizzato
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per impedire il rilascio
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La sostanza deve essere confinata con mezzi tecnici durante il carico/scarico delle
attrezzature o delle navi e durante il trattamento
Condizioni e misure tecniche per controllare la dispersione dalla sorgente verso il
lavoratore
Maneggiare soltanto in luoghi con sistema di ventilazione ad estrazione locale (o altra
ventilazione adeguata)

Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, la dispersione e
l'esposizione La sostanza deve essere manipolata soltanto da personale opportunamente
addestrato e autorizzato. Le procedure di manipolazione delle sostanze devono essere
chiaramente documentate e rigorosamente controllate.

Condizioni e misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla salute
Protezione individuale
Indossare indumenti protettivi, come descritto nella
Sezione 8.
Indossare un apparecchio di protezione degli occhi, come descritto nella Sezione 8.
Se il sistema non è totalmente chiuso utilizzare un apparecchio respiratorio, come
descritto nella Sezione 8

Sezione 3 Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte
Sito Web

non disponibile

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - ambiente 0: ERC08b
Valutazione dell'esposizione (ambiente)
calcolato utilizzando EUSES 2.1
Stima dell'esposizione
Le concentrazioni di esposizione più elevate previste per l'ambiente acquatico, l'ambiente
terrestre e l'ambiente in genere (in condizioni standard di temperatura e pressione) erano
al di sotto dei valori PNEC derivati, con conseguenti rapporti di controllo respiratorio
(RCR) < 1
Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte - Lavoratori 1: PROC15
Valutazione dell'esposizione (umana)
Calcolata utilizzando il modello MEASE
Stima dell'esposizione
Le cifre calcolate e misurate dell'esposizione individuale sono al di sotto dei DMEL
(rapporti di controllo respiratorio (RCR) < 1))

Sezione 4 Indicazioni per l'utente a valle per valutare se lavora entro i
confini definiti dallo scenario di esposizione
Ambiente
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Salute Può essere necessario, a seconda della valutazione degli utenti del procedimento
o dei procedimenti utilizzati, avviare un programma di monitoraggio per dimostrare che il
DMEL non viene superato.
Ulteriori pareri su prassi corrette al di là della CSA REACH
Ambiente
Le emissioni da impianti di ventilazione o apparecchiature di processo
devono essere controllate per verificare che rispettino le norme applicabili. Le acque
reflue devono essere controllate prima del loro rilascio per accertarne la conformità con i
requisiti delle leggi di protezione dell'ambiente.
Salute Non disponibile
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1 PREMESSA
Il presente PIANO DI EMERGENZA ESTERNO relativo all'impianto a rischio di
incidente rilevante, soggetto agli adempimenti previsti dagli art. 6 e 8 del
Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i, costituisce aggiornamento di quello
approvato con decreto del 9 dicembre 2009, a seguito delle risultanze emerse
in occasione dell’esercitazione svolta il 20.2.2009.
Il piano originario approvato con decreto dell’11 giugno 2008 è stato redatto
previa consultazione della popolazione, sulla scorta delle linee guida emanate
dal Dipartimento della Protezione Civile, con il concerto della Regione e degli
Enti locali interessati.
Quest’ultimo aggiornamento è avvenuto.
sulla base delle verifiche disposte da questa Prefettura anche a seguito
delle valutazioni congiunte con gli altri enti coinvolti e, in particolare,
dell’incontro del 2 agosto 2012 con Comando Provinciale Vigili del Fuoco,
Arpa di Parma e Responsabile C.T.R. - Impianti a rischio di incidente
rilevante di ARPA Emilia Romagna.
a seguito dell’emanazione del parere tecnico conclusivo di istruttoria da
parte della Direzione Regionale Emilia Romagna in data 26 marzo 2014.
Inoltre sono state verificate ed aggiornate dal Comune le condizioni territoriali
nell’area circostante lo stabilimento, con particolare riguardo ad infrastrutture,
scuole nonché ad insediamenti abitativi e produttivi.
Il Piano sarà oggetto di aggiornamenti periodici in relazione all’evoluzione della
normativa specifica in materia, alle innovazioni tecnologiche e alle mutevoli
condizioni ambientali e comunque entro tre anni come previsto dall’art.20-3°
comma del D. Lgs. 334/99.
Su segnalazioni degli Enti e degli Uffici interessati alla specifica emergenza, la
Prefettura di Parma provvederà alle variazioni e agli aggiornamenti dei dati
riportati nel piano.
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Il presente piano sostituisce l’edizione precedente del 2009.

2 PARTE PRIMA – SCENARI
2.1 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO
2.1.1.ASPETTI GENERALI
La Società Lampogas Emiliana S.r.l, oggetto del presente piano di emergenza,
è ubicata nel territorio del Comune di Fontevivo (PR), che confina a nord e ad
ovest con il comune di Fontanellato (PR), a est con il Comune di Parma e a sud
con il Comune di Noceto (PR). (All. n.3)
L’area geografica in esame, caratterizzata da quote altimetriche che vanno da
57 metri nella parte sud a 47 metri nella parte nord, è costituita da un vasto
terrazzamento pianeggiante attraversato dal Fiume Taro, dal Torrente Recchio
e da numerosi canali.
In allegato si riportano gli aspetti geolitologici e geomorfologici del territorio in
esame. (Allegato 2).
Le infrastrutture di grande comunicazione più importanti sono: l’Autostrada A1
(Milano-Bologna), l’Autostrada A15 (Parma-La Spezia), la ex Strada Statale 9
Via Emilia, SS9 Variante, la linea ferroviaria Milano-Bologna e la linea
ferroviaria TAV situata a nord dell’Autostrada A1.
Si hanno poi le strade comunali: Strada Provinciale per Busseto, Strada delle
Anime, Via Sofia, Via Praga, Viale Unione Europea quale strada di accesso al
Ce.P.I.M.(Centro Padano Interscambio Merci) e Via Tarona con incrocio con
Viale Unione Europea. E’ inoltre presente la linea ferroviaria di raccordo FF.SS
stazione di Castelguelfo con il terminale Ce.P.I.M.
Le infrastrutture industriali-artigianali sono dislocate principalmente all’interno
del Ce.P.I.M., dove si trovano anche una sottostazione dell’ENEL e numerosi
elettrodotti (principali e non); altre industrie sono presenti nelle lottizzazioni:
“Farnese” (località Ce.P.I.M. di Bianconese), angolo Strada Prov.le per Busseto
con Viale Unione Europea e il quartiere “Romitaggio” (Bianconese), angolo
Strada Provi.le per Busseto con Via delle Anime.
L’aeroporto più vicino è quello di Parma e la zona aerea sovrastante la Società
in esame non risulta interessata da corridoi aerei di atterraggio o decollo.
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Le scuole più vicine si trovano in località Ponte Taro, mentre gli ospedali di
riferimento sono quelli di Parma e di Fidenza, situati a circa 10 Km dalla sede
della Società Lampogas Emiliana.
Dagli studi effettuati basandosi su rilevamenti geomorfologici e idrogeografici
del territorio in esame, è emerso un elevato potenziale di inquinamento per
l’acquifero dovuto a sostanze inquinanti che incidentalmente dovessero
riversarsi nel suolo. In particolare nelle immediate vicinanze dell’insediamento
potrebbero verificarsi, per cause accidentali, infiltrazioni nel terreno di sostanze
chimiche altamente inquinanti; tali composti potrebbero percolare e infiltrarsi nei
sedimenti ghiaiosi, altamente permeabili, ed arrivare alle falde acquifere
sottostanti con conseguente inquinamento dell’acquifero stesso e delle acque
superficiali del Fiume Taro.
2.1.2 DENSITÀ ABITATIVA E INSEDIAMENTI URBANI
Nel territorio del comune di Fontevivo, che si estende su una superficie di Km²
25,50, vivono 5.632 abitanti.
La popolazione è concentrata prevalentemente nei centri abitati di Fontevivo
capoluogo, Ponte Taro, Bianconese, Castelguelfo e Bellena, così distribuiti:
Fontevivo:
Ponte Taro:
Bianconese:
Castelguelfo:
Bellena:

2034 abitanti
2413 abitanti
804 abitanti
238 abitanti
143 abitanti

Per quanto riguarda il censimento delle abitazioni e dei residenti all’interno delle
zone di pianificazione territoriale si hanno 163 persone così distribuite:
- Strada delle Anime:
- Strada Farnese:
- Via Tarona:
- Via Romitaggio:
- Via Bonn:
- Via Sofia:

17
2
25
7
1
3

nuclei abitativi per un totale di
nuclei abitativi per un totale di
nuclei abitativi per un totale di
nuclei abitativi per un totale di
nuclei abitativi per un totale di
nuclei abitativi per un totale di

45 persone
6 persone
56 persone
18 persone
2 persone
20 persone
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- Via Praga:
- Str. Quaresima (Pr):

2
8

nuclei abitativi per un totale di
nuclei abitativi per un totale di

3 persone
28 persone

La Ditta Lampogas Emiliana S.r.l. ha il proprio deposito nel Comune di
Fontevivo e si estende su un’area di 160.000 m2.
Zona con raggio di azione di 260 metri
- tutto il personale del deposito Lampogas Emiliana S.r.l.
Zona con raggio di azione di 550 metri
- tutto il personale del deposito Lampogas Emiliana S.r.l.
- tutto il personale della Cartiera “Parmense Ondulati S.p.A.”
Zona con raggio di azione di 800 metri
in località Bianconese sono presenti due zone artigianali denominate
“Romitaggio” con n. 20 ditte, “Farnese” con n. 11 ditte e una parte
dell’insediamento logistico Ce.P.I.M. con n. 9 ditte, sono altresì presenti il
ristorante “Rigoletto” e il ristorante “Da Ercole” quest’ultimo dotato di
attività ricettiva (mini appartamenti) per n. 13 persone;
in località Ponte Taro non sono presenti attività artigianali ma solo nuclei
abitativi (via Tarona).
2.1.3 VIE DI COMUNICAZIONE
Le principali vie di comunicazione presenti sul territorio comunale di Fontevivo
sono:
1)
Linea ferroviaria Milano-Bologna;
2)
Linea ferroviaria TAV;
3)
Asse ferroviario Stazione Castelguelfo-CEPIM;
4)
Autostrada A1 Milano-Bologna;
5)
Autostrada A15 Parma-La Spezia (Autocamionale della Cisa);
6)
Ex Strada Statale 9 (Via Emilia);
7)
Strada Provinciale 11 per Busseto;
8)
SS9 Variante in direzione est-ovest (in trincea e in rialzo) a meno di 200
metri dallo stabilimento.
La linea ferroviaria Milano-Bologna attraversa il territorio comunale in direzione
est-ovest, dal ponte sul Fiume Taro al territorio comunale di Fontanellato.
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La linea ferroviaria Tav scorre parallelamente all’Autostrada MI-BO nel lato
nord.
L’Asse ferroviario Stazione Castelguelfo-CEPIM transita davanti lo stabilimento
della Lampogas Emiliana S.r.l..
L’Autostrada Milano-Bologna scorre a nord dello stabilimento, in direzione estovest, ed è collegata all’Autostrada A15 mediante svincolo posto in località
Magrina.
L’Autostrada A15 Parma-La Spezia attraversa il territorio comunale da nord
(svincolo di collegamento con l’A1) a sud, a ovest dello stabilimento, sino al
confine con il Comune di Noceto (S.S. 9 via Emilia).
La Via Emilia corre a sud dello stabilimento, parallelamente al confine tra il
Comune di Noceto e il Comune di Fontevivo, dal Viadotto sul Fiume Taro sino al
territorio del Comune di Fontanellato.
La Strada Provinciale per Busseto attraversa il territorio comunale con direzione
est-ovest, a ovest dello stabilimento.
La SS9 Variante scorre a nord e parallelamente alla linea ferroviaria MI-BO, dal
viadotto sul fiume Taro con innesto sulla S.S. 9 in località Castelguelfo; sono
presenti inoltre n. 2 innesti, per i mezzi in entrata e in uscita con direzione
Parma o Fidenza, in prossimità della ditta Lampogas Emiliana S.r.l., con Strada
Provinciale per Busseto .
Le Vie di accesso al deposito Lampogas Emiliana S.r.l. sono: Strada Provinciale
per Busseto, Strada Comunale della Tarona, Strada delle Anime, Via Praga e
Viale Unione Europea.
La Strada Provinciale per Busseto, Viale Unione Europea e l’asse viario della
Cispadana sono caratterizzate da un elevato traffico, che aumenta negli orari di
inizio-fine lavoro, in particolare con mezzi pesanti in andata e ritorno dal
Ce.P.I.M. con circa 5.000 passaggi giornalieri.
2.1.4 SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
I servizi pubblici di trasporto presenti sul territorio di Fontevivo interessati dalla
zona con raggio d’azione di 800 metri sono i seguenti:
1) Linea ferroviaria Milano-Bologna (stazione a Castelguelfo);
2) Linea autotrasporti pubblici serviti dai mezzi TEP di Parma, che effettuano

corse durante tutta la giornata seguendo il percorso che interessa la via
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Emilia e la strada provinciale per Busseto. E’ inoltre presente una corriera
Tep, proveniente da San Secondo, che passa per Bianconese percorre
Strada Inghiaiata, Via delle Anime e Strada Provinciale per Busseto;
3) Trasporto Scolastico Comunale che percorre tutte le vie interne del Comune
di Fontevivo, prima dell’inizio delle lezioni e successivamente a fine lezioni.
2.1.5 ISTITUTI SCOLASTICI
1) Scuola materna "S. Teresa del Bambin Gesù" in località Ponte Taro, Via al

Taro n. 7; da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, è frequentata da
circa 90 persone fra alunni e insegnanti.
2) Scuola elementare "Gazzola" in località Ponte Taro, Via Don Minzoni 10; è
frequentata da circa 170 persone fra alunni e insegnanti, da lunedì a sabato.
Entrambe le scuole sono al di fuori del raggio degli 800 metri.
2.1.6 ALTRO
1) Circolo ricreativo per persone anziane in località Ponte Taro, Via Don

Minzoni, 12. L’edificio è utilizzato dal mattino alle ore 8.00 sino alle ore 24.00,
ha una capienza max di 100 persone ed è fuori dal raggio degli 800 metri.

2.2 DESCRIZIONE DELL’INSEDIAMENTO
2.2.1 DESCRIZIONE GENERALE
Il deposito di G.P.L. Lampogas Emiliana S.r.l., ubicato in Fontevivo, località
Ce.P.I.M., sorge su un’area di circa 160.000 m2. Si tratta di un deposito
attrezzato per ricevimento, stoccaggio, imbottigliamento e spedizione di G.P.L.
destinato ad uso combustione, ad uso autotrazione e ad uso medicale. Una
parte del G.P.L. in ingresso, al momento dello scarico, subisce i trattamenti di
denaturazione e odorizzazione, che consistono sostanzialmente nell’aggiunta di
sostanze (odorizzante, denaturante) al gas durante il trasferimento nei serbatoi
fissi.
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Il G.P.L. perviene dall’esterno per mezzo di ferrocisterne, provenienti
dall’Interporto di Parma, od autobotti, che arrivano dalla viabilità ordinaria, e
viene quindi scaricato negli appositi serbatoi e destinato in parte alla spedizione
ed in parte all’imbottigliamento.
Lo stabilimento è costituito:
dall’area impianto, recintata, all’interno della quale sono presenti i depositi di
G.P.L., le rampe di carico/scarico per autobotti e ferrocisterne, due locali
pompe per la movimentazione del G.P.L. e un locale imbottigliamento;
da un’area esterna, comprendente la palazzina uffici e alcuni locali tecnici e
di servizio;
da un deposito di bombole all’aperto, recintato, confinante con l’area
impianto e accessibile solo dall’esterno.
Gli elementi pericolosi del deposito sono elencati di seguito:
5 serbatoi di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulati da 300 mc
cadauno;
1 serbatoio di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulato da 100 mc;
6 serbatoi di G.P.L. di forma cilindrica orizzontale tumulati
cadauno;

da 400 mc

1 impianto di imbottigliamento G.P.L.;
4 punti di travaso ferrocisterne;
7 punti di travaso autobotti;
2 sale pompe e compressori;
30 mc di G.P.L. in bombole nel deposito;
1 deposito esterno da 5000 kg di bombole.
Il numero totale di persone che si trovano all’interno del deposito è di 56
unità di cui 13 hanno il compito di eseguire, in tempi successivi, le operazioni
di carico e di scarico dei mezzi di trasporto e l’imbottigliamento del G.P.L..
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2.2.2 SOSTANZE PRESENTI

SOSTANZA
Numero CAS

Classificazione
della sostanza
secondo la
direttiva
67/548/CEE

Classificazione ed
etichettatura della
sostanza risultante
dall’applicazione del
Regolamento 1272/2008
(CLP)

Quantitativi massimi
complessivi
presenti in deposito

F+

Flam. Gas 1
Press. Gas

Frasi R

Frasi H

1923 t

gas
altamente
R
12 H220:
infiammabile
estremamente
infiammabile
H280: contiene gas sotto
pressione; può esplodere se
riscaldato

in serbatoi fissi

GPL
Gas di petrolio
liquefatto
(Propano, Butano
e miscele
commerciali A,
A0, A1, B, C di
GPL)

Numero CAS
68476-85-7

GHS 02 INFIAMMABILE

GHS 04
GAS IN PRESSIONE
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L’attività che avviene nel deposito in esame comporta la presenza di gas di
petrolio liquefatto (G.P.L.) costituito prevalentemente dagli idrocarburi C3
(propano) e C4 (butano) e dalle loro miscele, liquefacibili sotto modeste
pressioni, in relazione alle costanti critiche ed alla tensione di vapore a
temperatura ambiente.
Il G.P.L. è un composto inodore, caratterizzato da una densità superiore a
quella dell’aria e quindi tende a stratificare in basso e si disperde con difficoltà.
Nelle condizioni di movimentazione, il G.P.L. è chimicamente stabile; dal punto
di vista fisico è da considerarsi un gas liquefatto, saturo ed infiammabile.
Nell’impianto in oggetto non si ha conoscenza di lavorazioni che possano
comportare rischi di trasformazione chimica delle sostanze presenti né della
presenza di sostanze che possano dar luogo a reazioni violente o a prodotti di
reazione pericolosi (vedere scheda di sicurezza gas di petrolio liquefatto –
G.P.L.: allegato 6).
Da un punto di vista generale, un rilascio di G.P.L. in atmosfera, può dar luogo a
scenari incidentali di esplosione (bleve, uvce, vce) o incendio (pool fire, jet fire,
flash fire, fire ball a seguito di bleve). Una descrizione sintetica degli scenari
incidentali citati è riportata di seguito.

2.3 SCENARI INCIDENTALI
La pianificazione della emergenza esterna è relativa agli scenari incidentali
validati da parte del CTR Emilia Romagna, preposto all’istruttoria in base all’art.
21 del D.L.vo 334/99, nelle conclusioni di istruttoria del 26 marzo 2014, sulla
base del Rapporto di Sicurezza presentato dalla ditta Lampogas Emiliana nel
novembre 2011.
Gli eventi incidentali considerati nel rapporto di sicurezza sono i seguenti:
urti meccanici su tubazioni e valvole, con rottura dei materiali e fuoriuscita di
prodotto;
perdite per rottura guarnizione o tenuta di valvole o pompe o per corrosione
esterna;
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fuoriuscita da valvola lasciata erroneamente aperta (spurgo, drenaggio o
presa campioni);
sfiato da valvole di sicurezza per sovrapressione o sovrariempimento;
rottura per cedimento del serbatoio causato da depressione;
danneggiamento o rottura su collegamento per travaso autobotti o
ferrocisterne, per spostamento incontrollato del mezzo di travaso;
rottura su tubazioni per sollecitazioni dovute alla dilatazione di eventuale
liquido rimasto imprigionato tra due valvole chiuse per errore.
Gli scenari incidentali validati dal CTR con conseguenze esterne allo
stabilimento sono i seguenti:
Distanza delle zone di pianificazione (m)
Top-event

Scenario

Rilascio da linea 6” fase
liquida per rottura
tubazione

Flash fire

Rottura catastrofica di
ferrocisterna da 50 t con
rilascio istantaneo del
contenuto di propano

Esplosione
non confinata
(UVCE)
BLEVE
Fireball

I° zona di
sicuro impatto

II° zona di
danno

III° zona di
attenzione

26 0

314

20 0

550

1300

85

230

280

I missili e i frammenti originati da Bleve (scoppio di recipienti contenenti liquidi
bollenti ed in pressione generato da vapori in espansione) hanno una elevata
probabilità di ricaduta balistica di pezzi fino a 800 m.
Nota: le zone di pianificazione si riferiscono ai valori riportati nelle suddette linee
guida:
 Zona I:

Zona di sicuro impatto (soglia di elevata letalità)

 Zona II:

Zona di danno (soglia di lesioni irreversibili)

 Zona III:
Zona di attenzione (caratterizzata dal possibile verificarsi di
danni generalmente non gravi anche per soggetti particolarmente
vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare
situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine
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pubblico. Per essa è stata convenzionalmente assunta una distanza pari a
quella raggiunta dalla soglia delle lesioni reversibili – 0,03 bar).

3 PARTE SECONDA – ADEMPIMENTI
3.1 ADEMPIMENTI IN VIA PREVENTIVA
3.1.1 ADEMPIMENTI PREVENTIVI DELLA SOCIETÀ LAMPOGAS EMILIANA S.R.L.
Il piano di emergenza interno attivo (in allegato viene riportata la planimetria
dello stabilimento estratta dal PEI: Allegato 4) è stato revisionato nell’anno
2013.
In base a quanto stabilito nel PEI, il responsabile interno della gestione
dell’emergenza è il Responsabile del deposito o, in sua assenza, il Capo
Antincendio di turno.
Il responsabile interno della gestione dell’emergenza è anche incaricato
dell’attivazione della procedura di diramazione di allarme all’esterno in orario di
lavoro. Al di fuori dell’orario di lavoro il custode dello stabilimento provvede
all’attivazione delle procedure interne (chiamata del responsabile di stabilimento
e del personale anticendio di turno) e delle procedure di allarme all’esterno,
mediante chiamata ai numeri: 115,118,112,113.
Il punto di raccolta del personale Lampogas non addetto alla gestione
dell’emergenza è ubicato in prossimità dell’accesso principale allo stabilimento.
La società Lampogas Emiliana S.r.l. deve:
garantire la costante vigilanza dell’impianto, per 24 ore al giorno anche
nei giorni festivi, mediante l’impiego di personale a conoscenza dei locali,
dei depositi e degli impianti dello stabilimento e del tipo di prodotti che vi
sono contenuti, nonché delle procedure di emergenza;
garantire la pronta reperibilità di tecnici qualificati, per 24 ore al giorno
anche nei giorni festivi;
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garantire la costante attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza,
secondo le prescrizioni dell’art. 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e del D.M.
9/8/2000;
garantire un programma di informazione e formazione dei dipendenti e dei
neoassunti in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attività
esercite nel deposito e alle sostanze presenti, nonché alle procedure di
emergenza, in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 16/03/1998;
garantire l’esecuzione di esercitazioni pratiche periodiche almeno ogni 3
mesi, in ottemperanza al D.M. 16/03/1998;
garantire l’esecuzione di esercitazioni di verifica del piano di emergenza
interno e delle procedure di evacuazione almeno ogni 6 mesi, in
ottemperanza al D.M. 16/03/1998;
garantire la disponibilità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
necessari a tutti i lavoratori dello stabilimento, e dei DPI necessari per
l’emergenza ai componenti della squadra antincendio; tutti i lavoratori
dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati all’utilizzo dei DPI;
garantire costantemente la piena efficienza di tutti gli impianti di
protezione attiva presenti nello stabilimento di seguito elencati:
- impianti di protezione idrica antincendio,
- impianti di raffreddamento a pioggia,
- impianto di rilevazione gas,
- impianto di rilevazione incendio,
- estintori,
garantire la piena efficienza delle linee telefoniche all’interno del deposito.

3.1.2 ADEMPIMENTI PREVENTIVI DI ENTI E AUTORITÀ
Il Sindaco del Comune di Fontevivo deve provvedere ai seguenti adempimenti:
-

predisporre tutti i mezzi e il personale comunale e volontario che deve
intervenire in caso di emergenza per dare esecuzione alle operazioni
previste dal presente piano;
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-

svolgere un adeguato programma di formazione per il personale
sopracitato ed, in via precauzionale, per i responsabili degli istituti
scolastici;

-

svolgere attività preventiva di informazione della popolazione circa i rischi
inerenti le attività dello stabilimento e le operazioni previste nel presente
piano;

-

svolgere attività di informazione e formazione della popolazione circa i
comportamenti da tenere in caso di attivazione del presente piano.

Tutti i restanti Enti ed Istituzioni, coinvolti nel presente piano emergenziale,
avranno cura di provvedere alla diffusione dello stesso presso i dipendenti
incaricati di intervenire in fase di emergenza, di modo che gli stessi ne siano
preventivamente ed adeguatamente informati.

3.2 ADEMPIMENTI IN EMERGENZA
3.2.1 ATTIVAZIONE DELL’EMERGENZA
L’attivazione della procedura di emergenza del presente piano può avvenire da
parte di:
Responsabile del deposito o Responsabile squadra Vigili del Fuoco
Il responsabile della società Lampogas Emiliana S.r.l., così come individuato nel
paragrafo 3.1.1, avverte immediatamente:
-

Prefetto
Sindaco di Fontevivo (tramite Centrale Operativa Terre Verdiane)
Sindaco di Parma (tramite Centrale Operativa Polizia Municipale)
Comando Provinciale Vigili del Fuoco (115)
Centrale Operativa Parma Soccorso (118)
Stazione Ferroviaria di Castelguelfo
Arpa – Sezione di Parma

fornendo a tutti le seguenti informazioni:
 Nominativo di chi chiama
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Azienda Lampogas Emiliana S.r.l. di Fontevivo
N. di telefono (per eventuali contatti successivi)
Tipo di evento (esplosione, incendio, altro)
Impianto coinvolto
Numero di persone coinvolte (morti e/o feriti)
Situazione al momento (stabile, in evoluzione)
Tutte le informazioni che possono interessare i soccorritori.

Il Prefetto ed il Comune di Fontevivo proseguono nella diramazione dell’allarme,
avvertendo rispettivamente:
Il Prefetto:
Dipartimento della Protezione Civile (SISTEMA)
Ministero dell’Interno – Gabinetto
Questura di Parma
Sezione Polizia Stradale
Ufficio Polfer di Parma
Comando Provinciale Guardia di Finanza
Comando Carabinieri di Fidenza (competente per la Stazione di Fontanellato)
Corpo Forestale dello Stato
Polizia Provinciale
Polizia Municipale delle Terre Verdiane
Polizia Municipale Noceto
Provincia
Struttura Regionale di Protezione Civile
Il Comune di Fontevivo:
ANAS
Rete Ferroviaria Italiana
Autocamionale della Cisa (A15)
Società Autostrade S.p.A. (A1)
Azienda U.S.L. – Dipartimento di Sanità Pubblica Distretto di Fidenza (tramite
118)
Comitato Prov.le Croce Rossa Italiana
TEP di Parma
Comitato delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
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TUTTI GLI ENTI CON COMPITI OPERATIVI IN LOCO: VVF – 118 – ARPA E AUSL, si
porteranno in prossimità della Ditta Lampogas Emiliana S.r.l. al cancello n. 9 –
Str. Tarona in attesa di indicazioni da parte del Direttore Tecnico dei Soccorsi in
merito alla sicurezza delle zone più vicine all'azienda.
Il percorso preferenziale per i mezzi di soccorso è la Via Emilia e la Via Tarona
escludendo la Tangenziale in quanto interessata dalle zone di impatto.
La Sezione Polizia Stradale dovrà coordinare i servizi di viabilità, secondo
l’entità e l’area interessata dall’evento, con l’eventuale chiusura di tratti stradali
e deviazioni da predisporre. I Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia
Provinciale, la Polizia Municipale di Parma, la Polizia Municiale di Noceto e le
Polizie Municipali delle Terre Verdiane concorreranno a tali servizi.
Gli enti proprietari le strade o i concessionari concorreranno per quanto di
rispettiva e specifica competenza a giusta richiesta del coordinatore.

3.2.2 PROVVEDIMENTI IMMEDIATI DA ADOTTARE A SEGUITO DI ATTIVAZIONE
DELLA PROCEDURA (EVACUAZIONI E INTERRUZIONI STRADALI E
FERROVIARIE)

- GESTIONE DELL’EMERGENZA
La squadra antincendio della ditta, che ha già provveduto all’attivazione del PEI,
si mette a disposizione dei Vigili del Fuoco per la gestione delle operazioni di
emergenza.
SOCIETÀ LAMPOGAS EMILIANA S.R.L.
Il Responsabile del deposito o, in sua assenza, il Capo Antincendio di turno è il
referente per la Società nei confronti di tutti gli Enti e delle Forze dell’Ordine
presenti sul posto.
COMUNE DI FONTEVIVO
Il Sindaco del Comune di Fontevivo, autorità comunale di protezione civile ai
sensi dell’art. 15 comma 3 della legge n. 225/1992 e s.m.i., assume la direzione
e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e
adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la pubblica incolumità;
costituisce immediatamente il Centro Operativo Comunale (COC). Inoltre, il
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Sindaco, in seno al Centro Operativo Misto (COM), istituito dal Prefetto,
dispone:
d’intesa con il Prefetto, secondo le indicazioni del Direttore Tecnico dei
Soccorsi (Comandante, Funzionario o qualificato dei Vigili del Fuoco)
l’evacuazione di tutte le persone non coinvolte nelle operazioni e presenti
nelle zone a rischio;
d’intesa con il Prefetto, ad opera di personale opportunamente protetto e con
mezzi messi a disposizione dal Comune e dalla Croce Rossa Italiana,
l’informazione della popolazione che dovrà essere effettuata, su indicazione
del Responsabile tecnico dei soccorsi e tramite la Polizia Municipale
mediante mezzi provvisti di altoparlante e messaggi preregistrati;
d’intesa con il Prefetto, ad opera di personale opportunamente protetto e con
mezzi dell’Assistenza Domiciliare del Comune e della Croce Rossa Italiana,
l’evacuazione di zone o edifici non inclusi nella presente pianificazione di
emergenza, su indicazione del Direttore Tecnico dei Soccorsi;
d’intesa con il Prefetto, l’evacuazione in via precauzionale delle scuole e del
circolo ricreativo di cui ai punti 2.1.5 e 2.1.6, trasferendo temporaneamente
le persone ivi presenti presso la palestra comunale di Fontevivo, tramite
scuola bus in servizio presso il Comune di Fontevivo;
dispone le necessarie interruzioni e deviazioni del traffico stradale
relativamente alla viabilità comunale;
contatta la T.E.P. (Azienda Consorziale Trasporti) di Parma per comunicare
l’evento e per richiedere la predisposizione di mezzi per l’eventuale
evacuazione della popolazione a rischio;
impartisce le necessarie istruzioni alla restante popolazione (che si è
ritenuto opportuno non evacuare), la quale deve rimanere in ambienti chiusi,
provvedendo a seguire le indicazioni comportamentali riportate nell’ Allegato
5;
contatta d’intesa con il Prefetto eventuali enti o privati, necessari per
l’esecuzione delle operazioni di soccorso, su indicazione delle forze operanti
sul posto, convocandoli nel COM (Centro Operativo Misto) per l’attuazione
dei provvedimenti ritenuti necessari.
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COMUNE DI PARMA
Il Sindaco del Comune di Parma, dispone, d’intesa con il Prefetto, ad opera
di personale opportunamente protetto e con mezzi a disposizione del
Comune, l’evacuazione di zone o edifici ricadenti nel territorio comunale di
pertinenza e non inclusi nella presente pianificazione di emergenza, su
indicazione del Direttore Tecnico dei Soccorsi.
IL PREFETTO
Il Prefetto assume il coordinamento complessivo delle operazioni di soccorso ed
assistenza. Coordina direttamente le attività delle Organizzazioni di volontariato
che ritiene far intervenire. Costituisce, se ritenuto opportuno, il Centro
Coordinamento Soccorsi ed il Centro Operativo Misto presso la sede municipale
di Fontevivo. Inoltre, istituisce la “sala stampa”, unica fonte titolata a fornire le
informazioni agli Organi di Stampa.
Tiene costantemente informati della situazione il Ministero dell’Interno, il
Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Emilia Romagna, per il tramite
dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, chiedendo, se ritenuto necessario,
l’emanazione dello “stato di emergenza”.
Il Prefetto, nell’obiettivo di coordinare gli interventi del sistema provinciale di
protezione civile con le attività del Sindaco del Comune di Fontevivo, valutata la
gravità della situazione, costituisce, con decreto, un Centro Operativo Misto,
strutturato, di massima, come segue:
Rappresentante del Prefetto, coordinatore
Sindaco Comune Fontevivo o Assessore Delegato
Sindaco Comune Parma o Assessore Delegato
Rappresentante Servizio di Protezione Civile della Provincia
Rappresentante Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Rappresentante Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
Rappresentante Questura
Rappresentante Comando Compagnia Carabinieri di Fidenza
Rappresentante Comando Sezione Polizia Stradale
Rappresentante Comando Provinciale Guardia di Finanza
Rappresentante Corpo Forestale dello Stato
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Comandante Polizia Provinciale
Comandante Polizia Municipale di Parma
Comandante Polizia Municipale delle Terre Verdia
Verdiane
Comandante Polizia Municipale di Noceto
Rappresentante ANAS
Rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica - Distretto della
A.U.S.L. di Parma
Rappresentante della Centrale Operativa 118 – Parma Soccorso
Rappresentante Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana
Rappresentante Ferrovie dello Stato
Rappresentante Società Autostrade S.p.A.
Rappresentante Autocamionale della Cisa
Rappresentant
Direttore deposito Lampogas Emiliana S.r.l. o suo delegato
Rappresentante Comitato delle Associazioni di Volontariato di Protezione
Civile
Altri componenti la cui presenza sia necessaria per fronteggiare ulteriori
aspetti dell’emergenza
I VIGILI DEL FUOCO
Il responsabile del personale dei Vigili del Fuoco (Comandante, Funzionario o
qualificato) è il Direttore tecnico dei soccorsi e assume il coordinamento delle
operazioni di spegnimento incendi e di salvaguardia della popolazione e adotta
ogni provvedimento di carattere tecnico-operativo che ritenga opportuno. In
particolare stabilisce in prima istanza l’ubicazione delle zone di “triage” e
individua le zone accessibili ed inaccessibili agli altri enti e Forze dell’Ordine
presenti sul posto.
Coordina il personale impegnato nelle predette operazioni all’interno e
all’esterno del deposito.
Tiene costantemente informati il Prefetto ed il Sindaco sull’andamento delle
operazioni e sulle misure che ritiene necessario adottare.
IL PERSONALE 118
La Centrale Operativa 118 - Parma Soccorso coordina tutti gli interventi di
natura sanitaria. Provvede ad inviare, in zona di “triage” individuata in accordo
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con il Direttore Tecnico dei Soccorsi, i mezzi di soccorso sanitario resi necessari
dalla natura e dalle dimensioni dell’incidente e all’allertamento delle seguenti
strutture ospedaliere:
Azienda Ospedaliera di Parma
Azienda U.S.L. di Parma, P.O. Distretto di Fidenza
segnalando i possibili effetti in modo che i Direttori Sanitari provvedano
all’attivazione dei reparti necessari.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda U. S. L. di Parma deve
provvedere:
alla valutazione dei rischi igienico-sanitari e per la sicurezza della
popolazione e dei lavoratori correlati agli effetti ambientali indotti dagli
incidenti previsti negli scenari considerati;
alla conseguente proposta di misure di carattere igienico-sanitario e/o
cautelativo.
Le valutazioni e le proposte di cui sopra devono essere comunicate al Prefetto
ed al Sindaco per l’adozione delle misure di intervento a tutela della
popolazione.

AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE.
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente, partecipa alla valutazione
dell’entità dell’incidente anche mediante prelievo di campioni di aria, acqua e
terreno e fornisce i dati meteo inviati dalla centralina installata presso la Ditta
Lampogas.
FORZE DELL’ORDINE.
Il Questore dispone l'attuazione dei primi dispositivi di sicurezza e di
ordine pubblico ritenuti necessari in relazione alle indicazioni fornite dal
Comando dei Vigili del Fuoco ed alla specificità dell'evento nonché alle
caratteristiche del territorio.

Il Questore ha cura, in particolare, di:
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a) designare un Ufficiale di P.S. quale responsabile dei servizi di ordine
pubblico e attivare le Forze di Polizia degli altri uffici e Corpi di P.S per
l'espletamento dei rispettivi servizi di competenza;
b) disporre l'impiego delle risorse e dei mezzi che ciascuna Forza di Polizia
ha messo a disposizione per la circostanza;
c) attivare, ove ritenuto necessario e nelle località riconosciute idonee,
ulteriori posti di blocco e/o di controllo sia per meglio regolamentare la
circolazione nella zona che allo scopo di prevenire possibili azioni criminali;
d) intensificare i servizi info-investigativi nonché la vigilanza e/o l'isolamento
di altre aree/obiettivi ritenuti sensibili che possono essere oggetto di eventuali
iniziative criminali
e) raccogliere informazioni circa le ulteriori risorse di uomini e mezzi che
possono essere messe a disposizione nella circostanza emergenziale.
L’Ufficiale di P.S., presente sul posto, cura il coordinamento delle
attività che sono espletate nell'ambito delle rispettive competenze dagli
Organi di polizia intervenuti.
Comando Provinciale Carabinieri
Allerta i Comandi periferici interessati e assicura l’impiego di personale e mezzi,
in concorso con le altre Forze di Polizia, relativamente all’ordine e sicurezza
pubblica e alla circolazione stradale.
Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Allerta i Comandi periferici interessati e assicura l’impiego di personale e mezzi,
in concorso con le altre Forze di Polizia, relativamente all’ordine e sicurezza
pubblica e alla circolazione stradale.
La Polizia Provinciale, la Polizia Municipale delle Terre Verdiane, la Polizia
Municipale di Parma, la Polizia Municipale di Noceto
Presidieranno i “c.d. cancelli” (Allegato 3/A) secondo il seguente ordine:
Blocco N. 1:
Blocco N. 2:
Blocco N. 3:
Blocco N. 4:
Blocco N. 5:

Rotatoria Tangenziale Nord - Str. Fraore (P.M. di Parma);
Str. Quaresima – Strada Mulattiera Inf. (P.M. di Parma);
Str. Eia – Ingresso Cantiere CIPE (P.M. di Parma);
Via Unione Europea – Ce.P.I.M. (P.M. Terre Verdiane);
tra strade comunali “Inghiaiata” e “Delle Anime”
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(P.M. Terre Verdiane);
Blocco N. 6: Strada Prov.le incrocio Strada Com.le per Busseto
(Polizia Prov.le);
Blocco N. 7: S.P. 357 Loc. Castelguelfo - Tangenziale (P.M. di Noceto);
Blocco N. 8: S.S. 9 Loc. Castelguelfo – bretella di innesto sulla Via Emilia
direzione Parma – (P.M. Terre Verdiane);
Blocco N. 9: Strada Tarona - Via Al Taro (P.M. Terre Verdiane);

I predetti blocchi verranno realizzati con transenne mobili ed eventuale apposita
segnaletica a cura degli enti proprietari delle strade.
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Venuta a conoscenza dell’evento raccoglie immediatamente le informazioni
sulle caratteristiche dell’incidente.
Attiva il Centro Operativo Regionale (COR) per il concorso alla Gestione
dell’Emergenza e, se necessario, per il supporto alla valutazione degli scenari e
del possibile impatto sul territorio.
Se necessario convoca la Commissione Regionale per la Previsione e la
Prevenzione dei Grandi Rischi – Sezione Rischio Chimico – Industriale e attiva
il Comitato Operativo Regionale per l’Emergenza (COREM) per assicurare il
coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie al
superamento dell’emergenza.
Attiva i Centri regionali di Pronto Intervento mettendo a disposizione eventuali
mezzi e materiali in dotazione per affrontare l’emergenza.
Attiva, su autorizzazione dell’assessore regionale delegato, gli interventi urgenti
per fronteggiare la situazione di emergenza anche su richiesta degli Enti
territorialmente interessati.

PERSONALE DI AZIENDE CIRCOSTANTI
Le persone presenti all’interno delle aziende incluse nelle zone a rischio si
raccoglieranno nei punti di raccolta interni a ciascuno stabilimento, al chiuso,
seguendo le norme comportamentali riportate nell’Allegato n. 5.
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3.2.3 CESSAZIONE DELL’ALLARME
Il Sindaco del Comune di Fontevivo, d’intesa col Prefetto, sentiti il Direttore
Tecnico dei Soccorsi e l’ARPA al fine di assicurarsi del cessato pericolo per la
pubblica incolumità e l’ambiente, provvede alla diramazione del cessato
allarme.

3.3 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’EMERGENZA
Il presente piano di emergenza esterno è stato elaborato nel rispetto delle
prescrizioni normative di cui all’art. 20 e allegato IV del D.Leg.vo 334/99 e s.m.i..
La gestione delle fasi successive all’emergenza dovrà essere condotta sulla
base di indagini e informazioni dettagliate, nonché delle valutazioni e delle
operazioni condotte in fase di emergenza.
Pertanto le fasi di intervento successive all’emergenza e le operazioni di
ripristino dovranno essere disposte dal Centro Operativo Misto sulla base delle
indicazioni fornite dagli enti tecnici presenti (Vigili del Fuoco, Arpa, etc).

4 PARTE TERZA – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Il Comune di Fontevivo ha provveduto alla informazione alla popolazione sul
rischio derivante dall’attività della Lampogas Emiliana S.r.l. sulla
predisposizione del piano di emergenza esterna e sui comportamenti da
osservare al verificarsi dell’emergenza con le attività riferite nei documenti
allegati (Allegato n. 7), che devono intendersi parte integrante del presente
piano.
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Allegato n. 2 - Aspetti geolitologici - Aspetti geomorfologici

Allegato n. 3 - Carta con confini comunali e aree di danno
Allegato n. 3/A – Carta con confini comunali e blocchi stradali (cancelli)

Allegato n. 4 - Planimetria stabilimento Lampogas Emiliana S.r.l.

Allegato n. 5 - Norme comportamentali
Allegato n. 5/bis – Comportamento da adottare in caso di emergenza con
segnale di rifugio al chiuso

Allegato n. 6 - Schede di sicurezza sostanze pericolose soggette
all’applicazione del D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.

Allegato n. 7 - Opuscolo Comune di Fontevivo

ALLEGATO N. 1 - ELENCO TELEFONICO
ENTE
TELEFONO
CELLULARE
Agenzia
Lu-Sa 8.00Lu-Sa 20.00Protezione
20.00
08.00
Civile
Regione Emilia
e festivi
Romagna
051/5274200
051/5274404
3356326953
Centro
Operativo
Regionale
ANAS
051 6301380
3357685501

A.R.P.A.
Sezione Prov.le
di Parma
(Direttore)
n.verde
A.R.P.A.
Bologna
Autocamionale
della Cisa
Centro
informativo
Autostradale
H24
Autostrade per
l’Italia A1 2°
Tronco
Az. Ospedaliera
Centrale
operativa
Numero verde
Dr. Furlan
Carabinieri
Comitato Pr.le
Ass.ni di
Volontariato di
P.C
Presidente
Stefano Camin
Comune
di
Fontevivo
Sindaco
Vice Sindaco
Comune di
Parma
Sindaco
Comandante
P.M.

0521 976111

PEC

procivsegr@postacert.regione.emiliaromagna.it
procivcor@regione.emilia-romagna.it

anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.
it
aoopr@cert.arpa.emr.it

800216185
051 396211

aoobo@cert.arpa.emr.it

0521 613711
0521.613980

cisa@pec.autocisa.com

02 3520291

388 9473336
335 1052270

118
800 118003

salaradio.milano@autostrade.it

protocollo@cert.ao.pr.it
3357587901-

112

-

0521 957342

3483664039

provprco@carabinieri.it

amministrazione@protezionecivileparma.it

0521 611911
0521 611915
0521 611934

protocollo@postacert.comune.fontevivo.it
334 6334347
348 3548168
protocollo@postacert.comune.parma.pr.it

0521 218028

3346640445
335429596
331 6866536
protezionecivile@pec.comune.parma.it

Referente P.C.
Comune di
Noceto
Sindaco
Referente P.C.
Polizia
Municipale
Comandante
Croce Rossa
Italiana Sez.Parma
Presidente G.
Zammarchi
Corpo Forestale
dello Stato
Guardia di
Finanza
Ferrovie dello
Stato
Dir.
Centr.
Coord.Moviment
o
Lampogas
Emiliana S.r.l.
Polizia di Stato
Centralino
Polizia
Municipale Terre
Verdiane
n. verde
emergenza
(7.00/1.00)
Ufficiale
reperibile
(1.00/7.00)
Provincia
Assessore P.C.
Polizia
Provinciale
Comandante
Polizia Stradale
Comandante
Prefettura
Centralino H24
TEP
Vigili del Fuoco
Sala Operativa

0521 622011
0521 622102
0521622207
0521622150

protocollo@postacert.comune.noceto.it
331 6000368
335 7512005
3357512003
3357512003

0521 289730

cp.parma@cert.cri.it
333 6197105

1515
0521 235808
117
0521 245711
051 2587640

cp.parma@pec.corpoforestale.it
pr0500000p@pec.gdf.it

313 8094883

0521 614411
113
0521 2194

-

lampogasemiliana@lampogas.it
lampogasemiliana@legalmail.it
gab.quest.pr@pecps.poliziadistato.it
unioneterreverdiane@pec.it

800451451
329 2108225

0521 9319
0521 931659
0521 957358

protocollo@postacert.provincia.parma.it
335 5757423
335 5757441
335 7541977

0521 947511
328 1504932

poliziaprovinciale@provincia.parma.it

sezstradale.pr@cert.messaggistica.poliziad
istato.it
protcivile.prefpr@pec.interno.it

0521 2194
0521 2141
115
0521 953201

348 5611698
-

tepspa@postacert.it
com.parma@cert.vigilfuoco.it

ALLEGATO N. 2

Aspetti Geolitologici
Le aree in esame ricadono nell’ambito di affioramento dell’unità deposizionale della
conoide alluvionale del Fiume Taro. La conoide si sviluppa dallo sbocco della Val Taro
sino all’altezza dell’Autostrada del Sole ed è contraddistinta dall’affioramento di sedimenti
in genere grossolani costituiti per lo più da ghiaie poligeniche ed eterogeniche, pulite o in
matrice sabbioso-limosa e limo-argillosa. Il panorama litologico è caratterizzato da:
1) depositi alluvionali mediorecenti;
2) depositi alluvionali antichi.
I primi affiorano parallelamente in sinistra orografica del Fiume Taro in una fascia di oltre
un chilometro di larghezza. Sono depositi prevalentemente ghiaioso-sabbioso-limosi
caratterizzati dalla sovrapposizione di ghiaie pologeniche ed eterometriche pulite e/o in
matrice fine. La permeabilità è elevata.
I secondi affiorano parallelamente ai primi per una fascia larga mediamente circa 2
chilometri . Si tratta di depositi prevalentemente limosi e limoso-argillosi; questo litotipo
presenta uno spessore di oltre 2-3 metri e ricopre il materasso ciottoloso sottostante. La
permeabilità è buona.
Aspetti Geomorfologici
L’attuale conformazione del paesaggio della zona in oggetto è legata principalmente a due
fattori:
1) fattore naturale caratterizzato dall’azione tettonico-sedimentaria operato dagli impulsi
orogenetici appenninici e dalla geodinamica dei corsi d’acqua;
2) fattore antropico caratterizzato dalle azioni che l’uomo ha condotto nel tentativo di
rendere il territorio compatibile con le esigenze agricole ed urbane.
Il principale fattore evolutivo naturale è senza dubbio rappresentato dal Fiume Taro e dal
torrente Recchio.
Prima della costruzione delle opere di regimazione, la tendenza evolutiva di questi corsi
d’acqua favoriva in occasione delle piene la rottura degli argini naturali con conseguente
espansione delle acque e sedimentazione nelle pianura circostante.
Durante gli eventi particolarmente rilevanti (piene eccezionali) si verificavano anche
divagazioni d’alveo verso le zone maggiormente depresse; infatti il Fiume Taro durante
l’Olocene è progressivamente migrato verso est.
La dinamica geomorfologica del Fiume Taro (tendenza alla divagazione, al
sovralluvionamento e all’estensione laterale) ha determinato nel corso del Pliocene e
dell’Olocene la realizzazione della conoide alluvionale.
Il paesaggio ha conseguentemente acquisito una morfologia subpianeggiante leggermente
degradante verso nord-est, nella quale le curve di livello descrivono ampi archi di cerchio
equidistanti con la parte concava rivolta verso monte.
Il Fiume Taro, nell’area in esame, presenta un alveo caratterizzato da isole fluviali
delimitate da canali sinuosi con andamento simile alla conformazione dei corsi d’acqua
meandriformi.
Per quanto concerne le isole fluviali, si tratta di grande barre fluviali di centro canale o
laterali, a seconda della posizione nell’alveo, longitudinali o trasversali a seconda che
presentino il lato maggiore parallelo o trasversale al flusso della corrente.
Ai lati dell’alveo inciso sono presenti alcuni terrazzi fluviali caratterizzati da un andamento
quasi parallelo all’asta fluviale, da una geometria debolmente degradante verso valle e da
una posizione sospesa di circa 5-6 metri rispetto all’alveo.

Il Torrente Recchio, che interessa l’area in esame per un breve tratto in località
Bianconese, non presenta elementi morfologici di rilievo in quanto l’estrema
antropizzazione delle zone rivierasche ha cancellato il precedente assetto e lo ha
completamente incanalato tra gli argini di deflusso.
La regimazione del Fiume Taro, ristretto tra le sponde laterali entro un percorso obbligato,
ha portato alla stabilizzazione del territorio e le uniche trasformazioni paesaggistiche e
geomorfologiche sono legate agli interventi di natura antropica.
La morfologia risulta pertanto pianeggiante e leggermente degradante verso nord-est,
senza la presenza di forme morfologiche di rilievo.

ALLEGATO N.3

ALLEGATO N. 3 A

ALLEGATO N. 4

ALLEGATO N. 5
SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCEDENTE RILEVANTE
PER I CITTADINI E I LAVORATORI

SEZIONE 1
Nome della Società

Lampogas Emiliana Srl

Stabilimento/deposito di

Deposito di Bianconese di Fontevivo
(PR)
Strada Farnese, 9 - Interporto di Parma
43010 - Bianconese di Fontevivo (PR)

Portavoce della Società (se diverso dal Responsabile)

Succi Tiziano

La Società ha presentato la notifica prescritta dall'art. 6
del D.Lgs. 334/99

SI 

NO 

La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza
prescritto dall'art. 8 del D.Lgs. 334/99

SI 

NO 

Responsabile dello Stabilimento

Azzali Cristiano

SEZIONE 2
INDIC AZIONI E R EC AP ITI DI AMMINIS TR AZIONI, ENTI, IS TIT UTI, UFFIC I O ALTR I
PUBBLICI,
A
LIVELLO
NAZIONALE
E
LOCALE
A
CUI
SI
È
COMUNICATA
L'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PRESENTE NORMATIVA, O A CUI È POSSIBILE RICHIEDERE
IN FOR MAZIONI IN MER ITO - DA R EDIGER E A CUR A DEL GESTOR E.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - Roma
Regione Emilia Romagna
Via dei Mille, 21
Bologna
Provincia di Parma
Piazzale della Pace, 1
43100 - Parma
Comune di Fontevivo
Piazza della Repubblica, 1
43010 - Fontevivo (PR)
Prefettura di Parma
Via Strada della Repubblica, 39
43100 - Parma
Comitato Tecnico Regionale
c/o Ispettorato Interregionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna
Via Aposazza, 3
40128 - Bologna
Comando Provinciale di Parma
Via Chiavari, 11/a
43100 – Parma
ARPA – CTR – RIR
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna

R IP OR TAR E LE A U TOR IZ ZA Z IO N I E
AMBIENTALE DALLO STABILIMENTO.

LE

CERTIFICAZIONI

ADOTTATE

IN

CAMPO

L’attività svolta presso il Deposito Lampogas Emiliana consiste nella ricezione, stoccaggio,
imbottigliamento e movimentazione di GPL (gas di petrolio liquefatto). Per lo svolgimento di tale
attività non sono quindi richieste specifiche autorizzazioni in campo ambientale.

SEZIONE 3
DESCRIZIONE
DELLA/DELLE
STABILIMENTO/DEPOSITO
-

SPECIFICARE L'EVENTUALE

-

DESCRIZIONE

DEL

ATTIVITÀ

SVOLTA/SVOLTE

NELLO

SUDDIVISIONE IN IMPIANTI/DEPOSITI

TERRITORIO

CIRCOSTANTE

(RICETTORI

S EN S IB IL I

SCUOLE; OSPEDALI; UFFICI PUBBLICI; LUOGHI DI RITROVO; ECC.

-,

-

QUALI:

ALTRI IMPIANTI

IN DU S TR IA LI PRESE N TI, ECC. )

-

R IP OR TAR E U NA C AR TO GRA FIA , IN FOR MA TO

A3

SECONDO UNA ADEGUATA SCALA,

CHE METTA IN RILIEVO I CONFINI DELLO STABILIMENTO E DELLE PRINCIPALI AREE
PRODUTTIVE, LOGISTICHE E AMMINISTRATIVE

L’attività svolta presso il Deposito Lampogas Emiliana consiste nella ricezione, stoccaggio,
imbottigliamento e movimentazione di GPL (gas di petrolio liquefatto).
Il Deposito ha uno stoccaggio complessivo di 4000 m3 e risulta suddiviso in reparto “GPL BIANCO
NON DENATURATO” e reparto “GPL COMBUSTIONE”.
Le principali operazioni che sono svolte nel deposito fondamentalmente consistono in:
- arrivo del GPL mediante ferrocisterne al reparto “GPL Bianco”
-

scarico e stoccaggio del GPL nei serbatoi del reparto “GPL Bianco”

-

carico del GPL dai serbatoi alle autobotti presso le pensiline del reparto “GPL Bianco”

-

trasferimento del GPL dal reparto “GPL Bianco” al reparto “GPL Combustione”

-

carico del GPL dai serbatoi alle autobotti presso le pensiline del reparto “GPL Combustione”

-

imbottigliamento bombole presso il reparto “GPL Combustione”

In sintesi i due reparti sono costituiti dalle seguenti aree operative:
REPARTO “GPL BIANCO”
Area stoccaggio
Lo stoccaggio del reparto è costituito da n. 6 serbatoi da 400 m3 cadauno, cilindrici, ad asse
orizzontale che poggiano su adeguate selle metalliche, ancorate su basamento in calcestruzzo; i
serbatoi sono tumulati.
Area compressori e pompe
L’area è costituita da una pavimentazione in battuto di cemento, non combustibile e non assorbente
e copertura leggera. Nell’area sono installate n. 5 compressori adibiti allo scarico delle ferrocisterne
e n. 5 pompe centrifughe per il trasferimento di GPL dallo stoccaggio del reparto “GPL Bianco”
allo stoccaggio del reparto “GPL Combustione” e per il carico delle autobotti.

Area travaso autobotti
Sono presenti tre rampe di travaso adibite a ricevere le autocisterne per le operazioni di
carico/scarico mediante un sistema di travaso a ciclo chiuso che prevede braccio metallico per i
collegamenti sia in fase liquida che in fase gas.
Area travaso ferrocisterne
Sono presenti quattro rampe di travaso adibite a ricevere le ferrocisterne per le operazioni di scarico
mediante un sistema di travaso a ciclo chiuso che prevede braccio metallico per i collegamenti sia in
fase liquida che in fase gas.
REPARTO GPL COMBUSTIONE
Area stoccaggio
Lo stoccaggio è costituito da n. 5 serbatoi da 300 m3 cadauno e da n. 1 serbatoio da 100 m3,
cilindrici, ad asse orizzontale che poggiano su adeguate selle in calcestruzzo; i serbatoi sono
tumulati.
Area compressori e pompe
È costituita da una tettoia con pavimento in battuto di cemento, non combustibile e non assorbente e
copertura leggera. Nell’area sono installati n. 3 compressori utilizzati per lo scarico delle autobotti e
per il recupero fase gas dai vettori e n. 5 pompe adibite al carico delle autobotti e
all’imbottigliamento delle bombole.
Area travaso autobotti
Sono presenti quattro rampe di travaso adibite a ricevere le autocisterne per le operazioni di
carico/scarico mediante un sistema di travaso a ciclo chiuso che prevede braccio metallico per i
collegamenti sia in fase liquida che in fase gas.
Area imbottigliamento bombole
La ribalta ha struttura portante in cemento armato e copertura in latero-cemento; è aperta su tutti i
lati del perimetro. Il piano di lavoro è posto ad una quota di circa 1,20 m rispetto al piano di
campagna; il pavimento è realizzato in battuto di cemento. Nella zona di imbottigliamento sono
installate n. 5 bilance/dosatori manuali ad impostazione del peso lordo e chiusura automatica.

Il Deposito Lampogas Emiliana è ubicato nel Comune di Bianconese di Fontevivo (PR) in Strada
Farnese, 9.
Il Deposito sorge su un’area di circa 182.000 m2 di proprietà della Società Lampogas Emiliana Srl
in un’area industriale inserita nel CE.P.I.M. (Centro Padano Interscambio Merci).
In allegato 1 è riportata la planimetria generale del Deposito con l'indicazione del perimetro dello
stesso e la destinazione d'uso delle aree interne.

SEZIONE 4
SOSTANZE E PREPARATI SOGGETTI AL
INTEGRAZIONI

D.LGS. 334/99

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

Il Deposito Lampogas Emiliana Srl ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e
successive modifiche ed integrazioni in quanto detiene la sostanza GPL (gas di petrolio liquefatto)
in quantità superiori a quelle indicate nell’allegato I, parte 1, colonna 3 del D.Lgs. 334/99.
La quantità massima effettiva prevista corrisponde alla massima capacità di stoccaggio legata alla
capacità geometrica dei serbatoi e al grado di riempimento del prodotto ivi contenuto, rappresentato
da tipo di miscela. Il grado di riempimento è definito dal DM 15 maggio 1996.
Di seguito si riportano i quantitativi massimi previsti nei due reparti, considerando sia il prodotto
contenuto nei serbatoi sia quello nelle tubazioni ed apparecchiature.
Reparto GPL Bianco
- n. 3 serbatoi da 400 m3 di propano

552 tonnellate

-

n. 1 serbatoio da 400 m3 di butano

220 tonnellate

-

n. 2 serbatoi da 400 m3 di miscela

408 tonnellate

-

GPL presente nelle tubazioni ed apparecchiature

1 tonnellata
Totale

1181 tonnellate

Reparto GPL Combustibile
- n. 5 serbatoi da 300 m3 di propano

690 tonnellate

-

n. 1 serbatoio da 100 m3 di miscela

51tonnellate

-

GPL presente nelle tubazioni ed apparecchiature

1 tonnellata
Totale

742 tonnellate

La quantità massima di GPL presente nel Deposito è di 1923 tonnellate. Il Deposito ricade pertanto
nell'obbligo di presentazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e
successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE 5
NATURA

DEL RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Incidente (*)
Rilascio di
infiammabile)

sostanza

pericolosa

- IN FO R MA Z IO N I

GENERALI

Sostanza coinvolta
(nube Prodotto
classificato
infiammabile (GPL)

estremamente

Incendio

Prodotto
classificato
infiammabile (GPL)

estremamente

Esplosione

Prodotto
classificato
infiammabile (GPL)

estremamente

(*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanza pericolosa

SEZIONE 6
T IP O

DI E FFETTO PER LA POPOLAZIONE E PER L'AMB IENTE

I possibili danni a cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti a
radiazioni termiche pericolose. Nessun danno ambientale dovuto ad inquinamento è possibile, data
la natura della sostanza stoccata (GPL).
La popolazione effettivamente in pericolo tra quella presente nell'area a rischio è quella ubicata
all'aperto; i soggetti all'interno di edifici e lontani da superfici vetrate sono di per sé protetti dagli
effetti incidentali.
Gli effetti incidentali si esauriscono nel breve termine e non comportano effetti a medio e a lungo
termine.
M IS UR E

DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE

La tecnologia di base adottata per la progettazione degli impianti è quella prevista dalle norme
vigenti in materia di progetto e collaudo di apparecchi a pressione ed in particolare per la
costruzione dei depositi di GPL (DM 13 ottobre 1994 “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5.000 kg”).
I serbatoi, cilindrici ad asse orizzontale, sono costruiti in acciaio e collaudati ISPESL per una
pressione di esercizio di circa 18 bar e poggiano su due selle in cemento armato. Sulla sella lato
immissione/prelievo, il serbatoio è bloccato, mentre è libero di scorrere in senso longitudinale sul
lato della seconda sella per eventuali dilatazioni termiche.
I serbatoi sono del tipo tumulato; la tumulazione è costituita da uno spessore minimo di 50 cm di
sabbia costipata. La sabbia è ricoperta da uno strato di terra vegetale e da un manto erboso per
evitare l’erosione dovuta agli agenti atmosferici.
Prima della tumulazione i serbatoi sono stati trattati con vernice antiruggine e rivestiti con un manto
bituminoso a base di epossicatrame.
Tutti i serbatoi sono protetti da un impianto di protezione catodica, del tipo a corrente impressa,
contro le eventuali correnti vaganti disperse nel terreno.
Le operazioni di carico e scarico avvengono mediante un sistema a ciclo chiuso; il collegamento
avviene sia per la fase liquida sia per la fase vapore, mediante bracci di carico metallici a triplo
snodo con valvola terminale, raccordo con valvola di sfiato e giunto antistrappo. Ogni rampa di
travaso è protetta da un muro di schermo in cemento armato che oltre a sorreggere le tubazioni di
GPL, sorregge le tubazioni del circuito di raffreddamento.
Dal punto di vista impiantistico, l’impianto è dotato di sistemi strumentali di allarme e blocco
automatico concepiti e realizzati per mantenere le attività nel campo di corretto funzionamento. I
sistemi di blocco di sicurezza installati nel deposito sono i seguenti:
- blocco automatico del riempimento dei serbatoi per altissimo livello
-

blocco automatico del riempimento dei serbatoi per alta pressione

-

blocco travaso per mancata messa a terra

-

blocco compressori per alto e altissimo livello nei serbatoi “liquid trap”

-

blocco impianto (chiusura valvole a comando remotizzato) per intervento rilevatori di
esplosività e/o incendio e/o fumo

Il blocco dell’impianto (chiusura valvole a comando remotizzato) può essere comandato dai
pulsanti di emergenza.
Tutte le sezioni di impianto sono installate in luogo aperto, naturalmente ventilato. Per rilevare
tempestivamente eventuali perdite di vapori o gas infiammabili e quindi operare un rapido
intervento, sono comunque installati nelle aree critiche del Deposito rivelatori di esplosività, con
relativa segnalazione ottica ed acustica. Alla soglia di preallarme viene attivato la segnalazione
acustica di allarme, mentre al raggiungimento della soglia di allarme viene messo in sicurezza
l’impianto mediante la chiusura valvole reumatiche, il blocco delle operazioni di travaso (blocco
pompe e compressori) con la contemporanea attivazione dell’impianto di raffreddamento.
La rilevazione di incendi è effettuata mediante un sistema di sensori fumo e rilevatori di fiamma
posizionati nei punti critici dell’impianto.
Alle soluzioni impiantistiche sono affiancate le norme procedurali e di sicurezza indirizzate alla
quotidiana gestione degli impianti, alla esecuzione in sicurezza delle operazioni di movimentazione
del prodotto, alla gestione delle apparecchiature e delle attrezzature. Tali procedure sono riportate
nel manuale operativo di impianto. il Deposito ha implementato un Sistema di Gestione della
Sicurezza ai sensi dell’art. 7 e dell’Allegato III del D.Lgs. 334/99 conforme a quando prescritto dal
DM 09.08.2000 “Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”.
Laddove necessario, si attivano sistemi di protezione antincendio e la squadra di pronto intervento
del Deposito si attiva per contrastare e mitigare le conseguenze di qualsiasi incidente, così come
previsto dal Piano di Emergenza Interno. Il Piano stabilisce:
- le modalità di diffusione dell’allarme
-

le risorse necessarie per un’efficace intervento

-

la pianificazione delle operazioni di soccorso e mobilitazione allo sfollamento

-

le modalità di informazione e allerta delle Autorità preposte, nonché la gestione congiunta di
eventuali emergenze che possono interessare il territorio circostante al Deposito

-

le azioni da svolgere per controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli
effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose

SEZIONE 7
Il PEE è stato redatto dall'Autorità competente?
MEZZI

SI 

NO 

DI SEGNALAZIONE DI INCIDENTI

Le situazioni di emergenza interna sono segnalate al personale ed al sito circostante con le modalità
previste nel Piano di Emergenza.
Qualsiasi situazione di emergenza interna, che risulti non gestibile e controllabile con mezzi propri
della società, viene immediatamente segnalata agli Enti preposti mediante comunicazione telefonica
e via fax, con le modalità previste dal Piano di Emergenza Esterno.

COMPORTAMENTO

DA SEGUIRE

In caso di emergenza tutto il personale che si trova in Deposito si comporterà seguendo le istruzioni
del Piano di Emergenza Interno.
Non si configurano scenari incidentali tali da coinvolgere la popolazione esterna; se tuttavia ciò
dovesse verificarsi, la popolazione esterna dovrà seguire le direttive emanate dall’Autorità
Competente.
In linea generale è opportuno:
- evitare di avvicinarsi al Deposito
-

non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime al Deposito

-

evitare di effettuare chiamate telefoniche al Deposito

-

rimanere o portarsi in ambiente chiuso

-

chiudere le finestre

-

spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento

-

spegnere tutti i fuochi, non fumare, non usare il telefono

-

ascoltare la radio o la stazione televisiva locale per gli eventuali messaggi dell’Autorità
competente

COMPORTAMENTO

DA SEGUIRE

(Sezione a cura dell'Autorità Competente)

Per gli avvisi alla popolazione di tipo preventivo si ritiene opportuno provvedere alla diffusione di
un estratto della presente scheda. In caso di emergenza è necessario procedere alla massima
diffusione delle informazioni mediante radiomobili con altoparlante o megafoni, TV e radio locali.
PRESIDI

DI

PRONTO SOCCORSO

(Sezione a cura dell'Autorità Competente)

Per il personale interno sono presenti cassette di primo soccorso come previsto dalla normativa
vigente.
Per la popolazione esterna, le misure sono quelle definite nel Piano per l'Emergenza Esterno a cura
delle Autorità competenti.

Numeri utili in emergenza:
VV.F.: 115
Comando Provinciale di Parma: 0521 - 953211
Ambulanza: 118

SEZIONE 8
IN FOR MAZIONI
SEZIONE 4

PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA

La scheda di sicurezza del GPL (gas di petrolio liquefatto) è presente in deposito.

SEZIONE 9
IN FO R MA Z IO N I

P ER L E A U TOR ITÀ C O MP E TE N TI S UG L I SC E NAR I IN C ID E N TA LI C ON IMP A TTO A LL'E S TE RN O DE LLO S TA B IL IM E N TO

Evento iniziale

Condizioni

Incendio

in fase liquida
si

localizzato in aria

no
Esplosione
si

in fase gas/vapore ad alta velocità
in fase gas/vapore

confinata

non confinata
no
transizione rapida di fase
Rilascio
in acqua
si in fase liquida
sul suolo
no in fase gas/vapore

ad alta o bassa velocità di rilascio

Modello sorgente
Incendio da recipiente (tank fire)
Incendio da pozza (Pool fire)
Getto di fuoco (Jet fire)
Incendio di nube (Flash fire)
Sfera di fuoco (Fireball)
Reazione fuggitiva (run-a-way reaction)
Miscela gas/vapori infiammabili
Polveri infiammabili
Miscela gas/vapori infiammabili (UVCE)
Esplosione fisica
Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)
Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili)
Evaporazione da liquido (fluidi insolubili)
Dispersione da liquido (fluidi insolubili)
Dispersione
Evaporazione da pozza
Dispersione per turbolenza (densità della nube inferiore a quella dell’aria)
Dispersione per gravità (densità della nube superiore a quella dell’aria)




















I Zona 1 (m)

II Zona 2 (m)

III Zona 3
(m)

58
44
260
85

92
74
314
230

113
95
280

200

550

1300

Note: In tabella sono riportate le massime distanze di danno associate al top event di riferimento per il Deposito. Le distanze si intendono dal centro dell’evento nelle condizioni meteo più gravose.
Gli eventi incidentali sono stati desunti dal Rapporto di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le distanze relative al Fireball ed all’UVCE
sono calcolate sulla base di quanto indicato dal DM 15.05.1996 ed in base ai risultati dell’Istruttoria effettuata dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco.

Esplosione - 0.6 bar all’aperto, 0.3 bar in presenza di edifici; BLEVE - raggio fireball; Incendio: 12.5 kW/m2; Rilasci infiammabili - LFL
Esplosione - 0.07 bar; BLEVE - 200 kJ/m2; Incendio: 5 kW/m2; Rilasci infiammabili - LFL/2
3
Esplosione - 0.03 bar; BLEVE - 125 kJ/m2; Incendio: 3 kW/m2

1

2

Allegato 1 (all’allegato 5)

Planimetria generale del Deposito

ALLEGATO N.5 /bis

ALLEGATO N. 6

rev.1

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA
GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)
(Data di compilazione: 31-10-2010; Revisione 1 del 17-03-2013)
SEZIONE 1:
1.1.

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA

Identificazione del prodotto

Gas liquefatti, normalmente definiti anche con l’acronimo GPL.
Nome della sostanza
Nomi commerciali o sinonimi
Numero EINECS
Numero CAS
Numero CEE
Numero ONU

: GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO *
: MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C **
: 649-202-00-6
: 68476-85-7
: 270-704-2
: 1965

NdR:
*- Nell’EINECS e nell’ELINCS sono identificate numerose sostanze definite come “gas di
petrolio”, che si differenziano soprattutto in funzione della loro origine. Le loro proprietà e
caratteristiche sono generalmente analoghe e sono, conseguentemente, soggette alle stesse
esigenze di classificazione ed etichettatura. L’identificazione del prodotto e la scelta della
rubrica più appropriata è compito del produttore/importatore.
** - I nomi commerciali e sinonimi riportati sono mutuati dalle normative internazionali per il
trasporto di merci pericolose. Per le sostanze suddette, rubricate sotto UN 1965,
IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., i seguenti nomi, usati nel
commercio, sono ammessi per la designazione della materia:

BUTANO
per le MISCELE A, A01,A02 e A0

PROPANO
per la MISCELA C
1.2.

Usi pertinenti identificati della sostanza e usi sconsigliati.

Gli usi più comuni sono:
combustibile per usi domestici, industriali ed agricoli, carburante per motori a combustione interna,
propellenti, espandenti, refrigeranti.
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: (importatore o distributore

Lampogas Emiliana

Indirizzo completo........Deposito CEPIM Strada Farnese n.9 -43010 Binconese di Fontevivo PR
Telefono n°. + 39 0521/614411..........................................
Persona competente responsabile della SDS Geom. Cristiano Azzali cristiano.azzali@lampogas.it

1.4.

Numero telefonico di emergenza 39 0521/614411 funziona h 24 365 gg/aa

SEZIONE 2:
2.1.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione della sostanza

Classificazione della sostanza secondo la direttiva 67/548/CEE:
F+, R 12.
Classificazione risultante dall’applicazione del Regolamento 1272/2008
Codici di classe e categoria di pericolo:
Flam. Gas 1: H220
Press. Gas: H280
2.2.

Elementi dell’etichetta
NdR: il presente paragrafo riporta due esempi di etichettatura applicabili
rispettivamente a prodotto distribuito in bombole ad uso combustione e a prodotto
sfuso ad uso autotrazione.
la scelta del tipo di etichettatura da adottare nella propria Scheda Dati di Sicurezza è
demandato alla azienda in funzione della destinazione d’uso del prodotto distribuito

L’etichettatura per la sostanza, imballata in bombole ricaricabili o in cartucce metalliche non
ricaricabili conformi alla UNI EN 417, si compone dei seguenti elementi *:

GHS 02
(Gas infiammabili, categoria di pericolo1)

GHS 04
(Gas sotto pressione: gas liquefatti)

pericolo
H220:
gas altamente infiammabile
P102: tenere fuori dalla portata dei bambini
P210:
tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non
fumare
P403:
conservare in luogo ben ventilato
*NdR: L’etichettatura per le bombole ad uso combustione è semplificata in forza della
deroga di cui all’Allegato 1, Sezione 1.3.2.1 del Regolamento 1272I08.
Etichettatura per GPL sfuso ad uso autotrazione

GHS 02
(Gas infiammabili, categoria di pericolo1)

GHS 04
(Gas sotto pressione: gas liquefatti)

PERICOLO
H220: Gas altamente infiammabile
H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini
P210.
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non
fumare
P377:
In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia
possibile bloccare la perdita senza pericolo
P381: Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo
P410+403:
Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari

2.3.

Altri pericoli

Nelle prescritte condizioni di stoccaggio e d’uso il prodotto non presenta rischi per gli utilizzatori.
Di seguito si forniscono informazioni su altre condizioni di pericolo che, pur non determinando la
classificazione della sostanza, possono contribuire al pericolo generale della sostanza:
- l’accumulo di vapori in ambienti confinati può formare miscela esplosiva con l’aria
specialmente in ambienti chiusi o dentro recipienti vuoti, non bonificati;
- l’accumulo di vapori in ambienti confinati può produrre asfissia (per carenza di
ossigeno);
- i vapori sono invisibili anche se l’espansione del liquido produce nebbia in presenza di
aria umida;
- i vapori hanno densità superiore all’aria e tendono a ristagnare in prossimità del suolo,
- il contatto con il liquido può provocare gravi lesioni da congelamento alla cute e agli
occhi;
- la combustione produce CO2 (anidride carbonica), gas asfissiante. In carenza di
ossigeno, per insufficiente aerazione/ventilazione/scarico dei fumi, può produrre CO
(monossido di carbonio), gas fortemente tossico;
- Il forte riscaldamento del contenitore (ad esempio, in caso di incendio) provoca un
notevole aumento di volume del liquido e di pressione, con pericolo di scoppio del
recipiente che lo contiene.
SEZIONE 3:

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1.
Sostanze
La sostanza identificata come Gas di Petrolio Liquefatto (GPL)- Numero EINECS: 649-202-00-6,
Numero CAS: 68476-85-7- è derivata dalla distillazione e lavorazione del petrolio o da pozzo di
estrazione per separazione dal gas naturale o da alcuni processi chimici.
Il GPL è costituito principalmente da una MISCELA di propano e butano. Nella composizione
commerciale può contenere piccole quantità di altri idrocarburi saturi (etano, isobutano e pentano)
o insaturi (propilene e buteni) che non presentano pericoli diversi da quelli caratteristici della
sostanza indicati sezione 2.
Non contiene 1.3 butadiene in quantità superiore a 0,1%.
A livello di impurezze ed additivi, se destinato alla combustione contiene un prodotto denaturante,
a base di acetilacetone, nella misura di 4 g ogni 100 kg di GPL, come stabilito dal D.M. 21.3.1996
del Ministero delle Finanze.
Il GPL può, inoltre, contenere un prodotto odorizzante a base di tertbutilmercaptano, al fine di
renderne rilevabile la presenza già a concentrazioni inferiori al L.I.E., ai sensi della Legge
6.12.1971, n. 1083.

L’odorizzazione del gas deve essere realizzata secondo la norma UNI 7133 (gas combustibili) e
secondo UNI EN 589 (GPL per autotrazione).
I prodotti suddetti sono comunque presenti in concentrazioni infer
eriori ai limiti prescritti.
3.2.
Miscele:
Non applicabile
SEZIONE 4:

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1.
Descrizione delle misure di primo soccorso (4.1.1. e 4.1.2.)
In caso di:
Inalazione (fase gassosa):
 allontanare l’infortunato dalla zona inquinata;
 sottoporre immediatamente l’infortunato a cure mediche qualora vi siano sintomi
attribuiti ad inalazione di vapori;
 praticare la respirazione artificiale nel caso l’infortunato abbia serie difficoltà di
respirazione.
Contatto con la pelle (fase liquida):
 irrigare con acqua la zona cutanea interessata; togliere con cautela gli indumenti e
irrigare abbondantemente la parte lesa con acqua.
 ricorrere al medico per il trattamento di eventuali lesioni da freddo.
Contatto con gli occhi (fase liquida):
 irrigare abbondantemente con acqua a palpebre ben aperte; ricorrere al più presto
ad un medico specialista.
Ingestione:
 non applicabile.
4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati.
Non applicabile.
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di
trattamenti speciali.
Non applicabile.
SEZIONE 5:

MISURE ANTINCENDIO

5.1.
Mezzi di estinzione
Incendi di GPL di piccola entità possono essere spenti con estintori adatti per fuochi di classe C,
ad esempio del tipo a polvere chimica o del tipo ad anidride carbonica.
Non sono adeguati ai fuochi di GPL gli estintori ad acqua o a schiuma.
L’impiego di estintori a polvere chimica e ad anidride carbonica è indicato anche per lo
spegnimento di incendi coinvolgenti il mezzo di trasporto.
5.2.
Pericoli speciali derivati dalla sostanza
La combustione della sostanza produce anidride carbonica (CO2), gas asfissiante. In carenza di
ossigeno, per insufficiente aerazione/ventilazione può produrre fumi tossici di monossido di
carbonio (CO).
5.3.
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Non spegnere un incendio se non si è sicuri di poter intercettare il flusso del gas.
E’ preferibile avere un rilascio incendiato anziché una nuvola di gas che si espande e può trovare
una fonte di accensione.
Raffreddare con acqua bombole e serbatoi investiti dal fuoco per evitarne il surriscaldamento (con
conseguente possibilità di scoppio).

Rilasci incendiati di notevole entità, quando non si riesce a spegnerli mediante intercettazione del
flusso del gas, vanno ridotti e mantenuti sotto controllo con l’uso di idranti a getto frazionato.
Usare acqua nebulizzata o a getto frazionato per diluire, al disotto del limite inferiore d’esplosività,
la concentrazione di eventuali nubi di gas.
L’equipaggiamento speciale per gli addetti antincendio deve prevedere caschi, visiere, guanti e,
nei casi più gravosi, tute antincendio ed autorespiratori.
SEZIONE 6:
6.1.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenze.
Non usare apparecchiature elettriche se non a sicurezza (ad es., antideflagranti);
bloccare il rilascio all’origine se è possibile farlo senza rischio;
evitare il contatto del liquido con la pelle e con gli occhi.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente.
In caso di fuoriuscite o rilasci accidentali di sostanze, si raccomanda di :
indossare indumenti antistatici in cotone o in lana e scarpe antistatiche. Evitare i tessuti
sintetici;
rimuovere le fonti di accensioni e predisporre un’adeguata ventilazione;
isolare l’area di pericolo ed evacuare l’area stessa;
impedire che il gas invada luoghi ribassati (es.: chiusini, cantine, ecc.), tenendo presente
che i vapori sono più pesanti dell’aria;
informare le Autorità competenti in accordo con i piani per l’emergenza.
6.1.2. Per chi interviene direttamente
In caso di fuoriuscite o rilasci accidentali di sostanze, si raccomanda di:
indossare indumenti antistatici in cotone o in lana a protezione totale del tronco e degli arti;
proteggere gli occhi con occhiali o visiera;
indossare scarpe antistatiche;
proteggere le mani con guanti adeguati.
SEZIONE 7:

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura:
Evitare le dispersioni in atmosfera;
Movimentare il prodotto con sistemi a circuito chiuso;
Operare in luoghi ben ventilati;
Non operare in presenza di fonti di accensione;
Usare attrezzi antiscintilla.
Curare la corretta messa a terra delle apparecchiature e prevenire l’accumulo di cariche
elettrostatiche durante le operazioni di travaso e di imbottigliamento;
Ai fini igienici si raccomanda:
Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro;
Lavare le mani dopo l’uso;
Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone
in cui si mangia.

7.2.

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro
I depositi, gli stabilimenti di imbottigliamento e travaso devono essere progettati, realizzati
e gestiti secondo le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. Di seguito elencate.
 D.M. 13 ottobre 1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di
capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5.000 kg”, e s.m.i. (Min. Interno)

 Decreto 14 maggio 2004 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione
e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3.”
(Min. Interno)
 Circolare 20 settembre 1956, n. 74 del Ministero dell’Interno, per le seguenti parti:
 Parte Seconda “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio dei
depositi di GPL in bombole, fino a 5.000 kg”
 Parte Terza “Norme di sicurezza per le rivendite di GPL, fino a 75 kg”
 Parte Quarta “Norme di sicurezza per gli impianti centralizzati di
distribuzione di GPL in bombole, per usi civili, fino a 2.000kg”
 UNI 7131 “Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di
distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione”
Gli impianti di distribuzione stradale di GPL per uso autotrazione devono essere costruiti
ed eserciti in conformità alle disposizioni del DPR 340/03 “Regolamento recante disciplina
per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”e s.m.i.
Nelle zone classificate secondo la Direttiva ATEX, impiegare apparecchiature ed impianti
elettrici a sicurezza, in esecuzione Ex, gruppo II G, classe di temperatura non inferiore a
T2.
I serbatoi fissi, come attrezzature a pressione, devono rispettare i requisiti di progettazione
e costruzione previsti dalla direttiva 97/23/CE (PED) ed essere sottoposti a verifica
periodica a termini delle norme nazionali (in particolare: il decreto 1° dicembre 2004, n. 329
del MAP ed il decreto interministeriale 11 aprile 2011).
I recipienti mobili (bombole, fusti, autobotti, ecc.) devono rispettare i requisiti di
progettazione, costruzione ed esercizio previsti dalla direttiva 2010/35/UE (TPED) e dalle
norme ADR.
Non immagazzinare con gas ossidanti.
7.3
Usi finali specifici
L’immagazzinamento e la manipolazione di prodotto destinato all’uso per accendini, ricariche di
accendini, aerosol e cartucce a gas con i relativi contenitori devono rispettare le norme ADR, in
particolare le istruzioni di imballaggio P003.
SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
8.1

Parametri di controllo

Le concentrazioni pericolose per inalazione professionale, oltre le quali è prevedibile un danno da
esposizione sono riprese dal documento della ACGIH “Threshold Limit Value (TLV’s) for Chemical
Substances and Phisical Agents & Biological Exposure Indices (BEI’s), edizione 2012.
TLV-TW A : 1000 ppm *
Concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore e
su 40 ore lavorative settimanali, alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere
ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi.
* I TLV specifici per il GPL sono stati rimossi nel 2004. Il valore tabulato, in conformità con
l’aggiornamento 2012, fa riferimento a “Idrocarburi alifatici: Alcani [C1-C4]”.
8.2
Controlli dell’esposizione.
a)
Protezione degli occhi/volto
Usare occhiali di sicurezza, visiere, schermi facciali a protezione da spruzzi di liquido.
b)
Protezione della pelle
Usare indumenti antistatici completi, atti a coprire anche gli arti superiori e inferiori.
Protezione delle mani
Usare guanti in pelle/crosta e disporre di guanti termoisolanti con protezione dell’avambraccio (alla
moschettiera) per eventuale emergenza.
c)
Protezione respiratoria
In caso di interventi in luoghi con presenza di gas, usare autorespiratori;
d)
Pericoli termici
Contro i pericoli di ustioni da freddo per getto di liquido, usare visiere o schermi facciali, guanti
termoisolanti e indumenti a copertura completa del tronco e degli arti

Controlli dell’esposizione ambientale
Non vi sono evidenze in materia.
SEZIONE 9:
PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico stabilizzato:
Colore:
Odore:

Soglia olfattiva
PH:
* Massa volumica del liquido a 15° C, in Kg/l:
* Massa volumica del vapore a 15° C, in
Kg/m3
Densità relativa all’aria (fase vapore)
* Tensione di vapore (assoluta) a 15°C, in
bar:
* Punto di ebollizione in °C:
* Punto di fusione in °C:
* Punto di infiammabilità, in °C:
* Temperatura di autoaccensione, in °C:
* Punto critico, in °C:
Limite inferiore e superiore di infiammabilità
in aria, % in volume
Solubilità in acqua:
** Viscosità dinamica del liquido, in Pa x s
9.2

gas liquefatto a pressione
incolore
caratteristico, sgradevole e costante; può
essere odorizzato per uso combustione o
autotrazione (1)
25% L.I.E. con odorizzante
neutro
da 0,508 (propano) a 0,585 (butano),
(metodo ASTM D 1657)
da 1,86 (propano) a 2,45 (butano)
da 1,5 (propano) a 2,0 (butano)
da 7,5 (propano) a 1,8 (butano), (metodo
ASTM D 1267)
da – 42 (propano) a – 0,5 (butano)
da – 187 (propano) a – 138 (butano)
da – 104 (propano) a – 60 (butano)
da 468 (propano) a 405 (butano)
da 96,5 (propano) a 151 (butano)
Inferiore: 1,86 ÷ 2,27
Superiore: 8,41 ÷ 9,5
trascurabile
da 11x10-5 (propano) a 17x10-5 (butano)

Altre informazioni

** Conducibilità termica in fase liquida a
15°C in W/m x °C:
***Conducibilità elettrica in fase liquida (a
0°÷ 20°C) in Ω-1 x m -1
Idoneità materiali:
Solventi:

13 x 10 -2
0,1 ÷ 0,5 x 10 -12 (propano), 1 ÷ 5 x 10 -12
(butano)
Scioglie i grassi e attacca la gomma naturale
Non corrode i materiali metallici
metanolo, etanolo, etere

Note:
*

Le MISCELE intermedie sono caratterizzate da valori proporzionali alle rispettive
percentuali.

**

Technical Data Book – A.P.I. (2nd edition, 1970)

** *

Encyclopédie des gaz – ELSEVIER (1976)
(1) Quando non sufficientemente odorosi, i GPL vengono odorizzati allo scopo di consentirne il
rilevamento olfattivo prima del raggiungimento di concentrazioni pericolose in caso di
dispersioni in aria. (legge 6.12.1971, n. 1083, e norma UNI 7133).

SEZIONE 10:

STABILITA’ E REATTIVITA’

10.1 Reattività
Può formare miscele esplosive in miscela con aria
10.2 Stabilità chimica
Non si evidenziano condizioni di instabilità.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Non si evidenziano condizioni che possano dar luogo a reazioni pericolose.
10.4 Condizioni da evitare
Evitare il forte riscaldamento del prodotto e dei contenitori.
Evitare la rapida decompressione dei contenitori in quanto genera forte raffreddamento, con
temperature anche molto minori di 0°C.
10.5 Materiali incompatibili
Incompatibile con agenti ossidanti.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
In caso di innesco, brucia con reazione esotermica e produzione di ossidi di carbonio (CO2, CO)
Non si evidenzia la possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili.
Non si evidenzia la necessità di stabilizzanti.
SEZIONE 11:

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione
Non sono disponibili dati sperimentali sull’assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
eliminazione del prodotto nel suo complesso, però sono disponibili numerosi studi tossicocinetici
sui principali costituenti. Dahl et al. (1988) hanno studiato e comparato l’assorbimento di vari
idrocarburi in fase gassosa nei ratti. Gli studi tossicocinetici riguardono gli alcheni, alchini, alcani a
catena lineare ed alcani ramificati, idrocarburi ciclici ed aromatici. Si è concluso che l'assorbimento
tende ad aumentare con l’aumentare del peso molecolare così come le molecole non ramificate
sono più facilmente assorbibili rispetto a quelle ramificate e le molecole aromatiche sono più
facilmente assorbite rispetto alle paraffine. Gli alcani a catena corta C1-C4 che esistono in forma
di vapore a temperatura ambiente, sono scarsamente assorbiti e, se assorbiti, vengono
normalmente rapidamente espirati.
11.2 Informazioni tossicologiche
a)
Tossicità acuta:
Il prodotto è costituito da gas a temperatura e pressione ambiente per cui considerazioni sulla
tossicità orale e cutanea non sono ritenute rilevanti.
Orale: In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve
essere condotto poiché il gas di petrolio è infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.
Inalazione:
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi. Tali risultati non
portano ad alcuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose

Metodo

Risultato

Commenti

Fonte

Studio chiave
Propano

Clark DG and
Tiston DJ
(1982)

Peso delle evidenze

Anon 1982
Herman
(Chairman
1966)

Via Inalatoria

RATTO
Inalazione

LC50 (15
minuti):800000
ppm
(maschi/femmine)
LC50 (15
minuti):14442738
mg/m3 (M/F)
LC50 (15
minuti):1443 mg/l
(M/F)

Studi sull’uomo
Popolazione Generale

L'odore non è
rilevabile
sotto 20.000 ppm
(2%) e una
concentrazione di
100.000 ppm
(10%) ha prodotto
lieve
irritazione per gli
occhi, naso e delle
vie respiratorie
ma ha causato
lievi
vertigini nel giro di
pochi
minuti.

Cutanea: In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non
deve essere condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di
formare miscele esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe
associato a qualsiasi test a concentrazioni significative.
b)
Corrosione/irritazione cutanea
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve essere
condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di formare miscele
esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe associato a qualsiasi
test a concentrazioni significative. Alcuni studi dose-risposta condotta sull’uomo dimostrano che il
propano e il butano non hanno effetti irritanti e corrosivi per pelle e mucose. Il contatto con il gas
liquefatto può produrre ustioni da freddo.
c)
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve essere
condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di formare miscele

esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe associato a qualsiasi
test a concentrazioni significative.

d)
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Sensibilizzazione respiratoria
Non sono disponibili studi che indicano questo tipo di effetto
Sensibilizzazione cutanea
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve essere
condotto.
e)
Mutagenicità delle cellule germinali
Nessuna evidenza di genotossicità per i maggiori componenti del GPL. Inoltre il prodotto contiene
benzene, e 1,3-butadiene in C <0,1%, pertanto non è classificato mutageno ai sensi della
normativa sulle sostanze pericolose.
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di
registrazione
Metodo

Commenti

Fonte

Test in Vitro
Test di Ames in Salmonella
Negativo
strains
OECD TG 471

Studio chiave
Metano

National
Toxicology
Program
(1993)

Test in Vitro
Test di Ames in Salmonella
Negativo
typhimurium
OECD TG 471

Studio chiave
Propano

Kirwin CJ and
Thomas W C
(1980)

Studio chiave
GPL

Huntingdon
Life
Sciences (HLS)
(2009b)

Test in Vivo
Test del micronucleo
RATTO
Inalazione
OECD Guideline 474

Risultato

Negativo

f)
Cancerogenicità
Nessuna evidenza di cancerogenicità per i maggiori componenti del GPL Inoltre il prodotto
contiene benzene, e 1,3-butadiene in C <0,1%, pertanto non è classificato cancerogeno ai sensi
della normativa sulle sostanze pericolose.
g)
Tossicità per la riproduzione
Tossicità per la riproduzione:
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi. La maggior parte degli
studi non ha mostrato prove coerenti di tossicità per la fertilità, pertanto il prodotto non è
classificato tossico per la riproduzione ai sensi della normativa sulle sostanze pericolose.

Metodo

Risultato

Commenti

Fonte

Studio in vivo
RATTO
Esposizione inalatoria 13
sett., 6 h/g., 5 g/sett.)
OECD Guideline 413
EPA OPPTS 870.3465 (90-

NOAEC: 10000 ppm
(M/F)
Nessun effetto sul
ciclo mestruale, sulla
spermatogenesi,
mobilità e conta
spermatica.

Studio chiave
GPL

Huntingdon
Life
Sciences
(HLS)
(2009b)

Tossicità sullo sviluppo/teratogenesi:
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi. La maggior parte degli
studi non ha mostrato prove coerenti di tossicità sullo sviluppo/ teratogenesi per i principali
componenti del GPL. Inoltre il prodotto non contiene monossido di carbonio in concentrazione
superiore allo 0,2%, pertanto non è classificato tossico per la riproduzione ai sensi della normativa
sulle sostanze pericolose.
Metodo
Studio in vivo
RATTO
Esposizione inalatoria
M: 2 sett. prima
dell’accoppiamento e 28 g.
(minimo) dopo l’accoppiamento
F: 2 sett.prima
dell’accoppiamento
0-19 g. di gestazione
6 h/g., 5 g. a sett.
Concentrazioni: 0, 1600, 5000
and 16000 ppm
OECD Guideline 422 EPA
OPPTS 870.3650

Risultato
NOAEC
(tossicità
materna):
16000 ppm (nessun
effetto di tossicità
sistemica
alla
concentrazione più
alta t estata)
NOAEC
(tossicità
materna):
19678 mg/m³ aria
NOAEC
(tossicità
sullo
sviluppo):
16000 ppm (nessun
effetto sullo sviluppo
)
NOAEC
(tossicità
sullo
sviluppo):
19678 mg/m³ air

Commenti

Fonte

Studio chiave
Etano
(read- across)

Huntingdon
Life
Sciences
(HLS)
(2010a)

h)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:
Non sono disponibili informazioni
i)
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:
Orale:
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve essere
condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di formare miscele
esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe associato a qualsiasi
test a concentrazioni significative.
Cutanea:
In conformità con il punto 2 dell'allegato XI del regolamento REACH, tale studio non deve essere
condotto poiché gas di petrolio infiammabile a temperatura ambiente e in grado di formare miscele

esplosive con l'aria. Un elevato rischio di incendio e di esplosione sarebbe associato a qualsiasi
test a concentrazioni significative.
Inalazione:
Propano: In uno studio condotto per un periodo di 6 settimane su ratti maschi e femmine non si
sono osservati effetti neurologici, ematologici, o clinici. A dosi di 12.000 ppm gli animali di sesso
maschile hanno mostrato una diminuzione del 25% di peso durante la prima settimana di
esposizione.
La concentrazione più bassa alla quale si sono osservati effetti avversi (LOAEC) in questo studio
è di 12.000 ppm (equivalente a 21.641 mg/m3).
j)
Pericolo di aspirazione:
Non applicabile.
Altre informazioni
Non sono disponibili ulteriori informazioni

SEZIONE 12:

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Non sono disponibili dati misurati per gli endpoint della tossicità acquatica e non sono stati derivati
i PNEC(S) per le acque dolci, acque marine, sedimenti e suolo. In conformità con la colonna 2 di
REACH, allegato VII e VIII, le prove di tossicità acuta non devono essere realizzate se esistono
fattori attenuanti che indichino che la tossicità acquatica è improbabile. Questo prodotto è
costituito da sostanze gassose a temperatura e pressione standard, le quali sono principalmente
ripartite in aria piuttosto che acqua sedimenti e suolo.

12.1 Tossicità
Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi.
Endpoint

Risultato

Commenti

Tossicità acquatica
Invertebrati
Daphnia
Breve termine
Pesce
Breve termine

LC50 48/h: 14,22 mg/l

L50 96/h: 24,11 mg/l

Studio chiave
CAS 106-97-8
(Butano)
USEPA OPP (2008)
Studio chiave
CAS 106-97-8
(Butano)
QSAR
EPA 2008

12.2 Persistenza e degradabilità
Degradabilità abiotica
Questo prodotto può contribuire alla formazione di ozono nell'atmosfera in prossimità della
superficie. Tuttavia, la formazione fotochimica di ozono dipende da una complessa interazione di
altri inquinanti atmosferici e delle condizioni ambientali.

Degradabilità biotica:
Sono stati condotti degli studi di QSAR con l’etano il quale ha una biodegradabilità del 100% in 16
giorni. L’etano non è un componente dei gas di petrolio ma la sua struttura è rappresentativa dello
stream, ed è possibile un read- across, pertanto sulla base di quanto detto sopra il prodotto è
biodegradabile.
12.3 Potenziale di bioaccumulo
Il log Pow per il GPL è stimato nel range 1,09-2,8, pertanto il prodotto non è bioaccumulabile.
12.4 Mobilità nel suolo
Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
I dati mostrano che le proprietà del prodotto non soddisfano i criteri specifici dettagliati nell'allegato
XIII o non permettono un confronto diretto con tutti i criteri di cui all'allegato XIII, ma tuttavia,
indicano che il prodotto non avrebbe tali proprietà, per cui lo stesso non è considerato un PBT /
vPvB.
12.6 Altri effetti avversi
Non presenti.
SEZIONE 13:

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti
Prendere tutte le misure necessarie per evitare la dispersione di prodotto in atmosfera.
Non smaltire la sostanza nelle fognature e nell’ambiente.
Non smaltire attraverso le acque reflue.
In caso di smaltimento di prodotto per emergenza, se ne consiglia la combustione sotto controllo
di tecnico qualificato.
Non esiste un problema di smaltimento di contenitori relativi all’utilizzo, trasporto e stoccaggio, in
quanto i contenitori (bombole, fusti, ecc.) sono normalmente ricaricabili.
I contenitori non più riutilizzabili vanno messi fuori servizio secondo la norma UNI EN 12816 e
smaltiti secondo il D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
SEZIONE 14:
14.1

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Numero ONU
UN 1965
14.2 Nome di spedizione dell’ONU
IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., come:
MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C
Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la
designazione della materia:
Butano per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
Propano per la MISCELA C
14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto
Classe
2
Codice di classificazione
2F
Etichette di pericolo
2.1
14.4 Gruppo di imballaggio
Non applicabile
14.5 Pericoli per l’ambiente
Il trasporto per via mare è sottoposto alle norme I.M.D.G., Divisione 2.1, rubricato sotto UN 1965
o UN 1075.
La sostanza non è pericolosa per l’ambiente.

Il trasporto per via aerea è sottoposto alle norme I.C.A.O. / I.A.T.A., Divisione 2.1, rubricato sotto
UN 1965 o UN 1075.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Prima di iniziare il trasporto di bombole:
Accertare che il carico sia ben assicurato;
Accertare che il rubinetto sia chiuso a tenuta;
Accertare che il tappo sia correttamente applicato sull’uscita del rubinetto.

Etichetta tras
asporto: 2.1
In alternativa, simbolo (fiamma e numero) nero oppure bianco su fondo rosso.

SEZIONE 15:

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza:
D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”
D.Lgs 21 settembre 2005, n. 238 “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”
Decreto 9 agosto 2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione
della sicurezza” (Min. Ambiente)
Decreto 26 maggio 2009, n. 138 “Regolamento recante la disciplina delle forme
di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza
interni, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334.”
(Min. A.T.T.M.)
Decreto 24 luglio 2009, n. 139 “Regolamento recante la disciplina delle forme di
consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell’art. 20,
comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334.” (Min. A.T.T.M.)
D.M. 13 ottobre 1994 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL in
serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di
capacità complessiva superiore a 5.000 kg”, e s.m.i. (Min. Interno)
Decreto 14 maggio 2004 “Regola tecnica di prevenzione incendi per
l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non
superiore a 13 m3.” (Min. Interno)
Circolare 20 settembre 1956, n. 74 del Ministero dell’Interno, per le seguenti
parti:

Parte Seconda “Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio dei depositi di GPL in bombole, fino a 5.000 kg”

Parte Terza “Norme di sicurezza per le rivendite di GPL, fino a
75 kg”

Parte Quarta “Norme di sicurezza per gli impianti centralizzati di
distribuzione di GPL in bombole,per usi civili, fino a 2.000kg”



15.2

D.Lgs 12 giugno 2012, n. 78
2010/35/UE, in materia di attrezzature a
abroga le direttive 76/767/CEE,
84/527/CEE e 1999/36/CE.”

“Attuazione della direttiva
pressione trasportabili e che
84/525/CEE, 84/526/CEE,

Valutazione della sicurezza chimica
Non applicabile.

SEZIONE 16:

ALTRE INFORMAZIONI

Frasi R:
R12: Estremamente Infiammabile
Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza:
H220: gas altamente infiammabile
H280: contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato
P102: tenere fuori dalla portata dei bambini
P210: tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non
fumare
P410+P403: Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.
NdR- ATTENZIONE:
le classificazioni Carc. 1B e Muta. 1B non sono necessarie, in
forza della Nota K, per le sostanze che contengono meno dello 0,1% di 1.3Butadiene peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o
mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-) P210- P403.
In conseguenza di quanto sopra la Scheda tratta unicamente delle
sostanze non classificate cancerogene e mutagene.
I lavoratori devono essere informati, formati ed addestrati in base alle loro specifiche mansioni,
secondo le pertinenti norme di legge.
Di seguito vengono elencate le più importanti norme di legge e regole tecniche contenenti
disposizioni in materia.
D.M. 13.10.1994 (Min. Interno), Titolo XIII, punto 13.1 “Personale”
Decreto 15.5.1996 (Min. Ambiente) “Procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento
delle attività di travaso (di GPL) di autobotti e ferrocisterne”
D.M. 10.3.1998 (Min. Interno) “Obbligo di formare e addestrare gli addetti alle squadre antincendio
e alla gestione delle emergenze per tutte le attività soggette a certificato di prevenzione incendi”
D.M. 16.3.1998 (Min. Ambiente) “Modalità per l’informazione, l’addestramento e
l’equipaggiamento dei lavoratori in situ”.
ADR 2013, Parte 1,
Capitolo 1.3 “Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose”
Capitolo 1.4 “Obblighi di sicurezza degli operatori”
Capitolo 1.10 “Disposizioni concernenti la sicurezza”
D.Lgs 9.04.2008, n. 81 “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Legenda – Abbreviazioni e acronimi
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA);
ADR
Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada;
CLP
Classification, labelling and packaging;

D
Decreto;
D.M.
Decreto ministeriale;
D.Lgs Decreto legislativo;
Circ.
Circolare
Min.
Ministero
RID
Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose per ferrovia;
TLV-TW A
Concentrazione media ponderata per giornata lavorativa di 8 ore e 40 ore
settimanali (esposizione cronica)

Fonti dei dati utilizzati:
Handbook butane-propane gases - Denny, Luxon and Hall (4th ed. 1962)
Engineering Data Book – Gas Processors Suppliers Association (fifth revision, 1981)
Technical Data Book – A.P.I. (2nd edition, 1970)
Encyclopèdie des gaz – ELSEVIER (1976)
ECB - ESIS - European Chemicals Substances Information System
ACGIH “Threshold Limit Value (TLV’s) for Chemical Substances and Phisical Agents & Biological
Exposure Indices (BEI’s), ediz. 2006.

N.d.R.
La presente Scheda è redatta in conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 e al Regolamento
(UE) n. 453/2010 del 20 maggio 2010.
Le informazioni contenute nella presente scheda si riferiscono solo al prodotto identificato e
possono non valere se il prodotto viene usato in combinazione con altri o per usi diversi da quelli
previsti.
Le informazioni contenute nella presente Scheda sono basate sulle conoscenze in nostro
possesso alla data 17 marzo 2013
Gli utilizzatori a valle ed i distributori destinatari della presente Scheda devono predisporre la
propria scheda di dati di sicurezza sulla base degli scenari e delle informazioni pertinenti.

ALLEGATO N.7

Comune di Parma

Copertine allegati e tavole fuori testo.docx

P.S.C. – VST4 - Elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante (ERIR)

Tavole fuori testo

Richard Burdett – CAIRE Urbanistica – Ambiter – Nord Progetti

Fontevivo

Compatibilità con il territorio
circostante - Vulnerabilità

FASCE FLUVIALI DA PTCP VIGENTE
Zone di deflusso di piena (Fascia fluviale A)
Ambito A1 - Alveo

Parma

Ambito A2
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica
(Fascia fluviale B)
Fascia C di inondazione per piena catastrofica

Legenda

AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA INDIVIDUATE
DAL PGRA
Reticolo Principale
Alluvioni frequenti - H - P3

Azienda Cromital S.r.l.
perimetro aziendale

Alluvioni poco frequenti - M - P2
Alluvioni rare - L - P1
Reticolo Secondario di Pianura
Alluvioni frequenti - H - P3
Alluvioni poco frequenti - M - P2

Compatibilità aziendale
area di indagine (500 m)

Tav.1
scala 1:10.000

Fontevivo
Compatibilità con il territorio
circostante - Vulnerabilità

AMBITI DI GESTIONE AMBIENTALE
DEL TERRITORIO
Progetti di tutela, recupero
e valorizzazione
AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE
Zone di tutela dei caratteri ambientali
dei corsi d'acqua
Corsi d'acqua meritevoli di tutela
Sistema boschivo e arbustivo
AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO
AREE DI RICARICA DELLA FALDA
Settori di ricarica di tipo A
Settori di ricarica di tipo B
Settori di ricarica di tipo D
ZONE DI RISERVA PER POZZI IDROPOTABILI

Parma
Legenda

Zona di riserva n.1 istituita con l'ordinanza
del MM.LL.PP 1937-1966
ZONE DI TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI IDROPOTABILI
Zona di tutela assoluta

Azienda Cromital S.r.l.
perimetro aziendale

ZONE DI RISPETTO DEI POZZI IDROPOTABILI
Zona di rispetto ristretta (60 gg. o 200 m)
Zona di rispetto allargata (180 gg.)
ZONA DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
E SOTTERRANEI - ZONE VULNERABILI DA NITRATI
DI ORIGINE AGRICOLA
Zone a vulnerabilità a sensibilità attenuata
Zone a vulnerabilità a sensibilità elevata

Compatibilità aziendale
area di indagine (500 m)

Tav.2
scala 1:10.000

Parma

Compatibilità con il territorio
circostante - Aree di danno

Legenda
Azienda Lampogas Emiliana S.r.l.

Fontevivo

centro dell'evento incidentale
perimetro deposito
perimetro aziendale

Scenario incidentale (UVCE)
I° zona di sicuro impatto (200 m)
II° zona di danno (550 m)
III° zona di attenzione (1.300 m)

Tav.3
scala 1:15.000

Parma

Tav.4
Compatibilità con il territorio
circostante - Categorie territoriali scala 1:15.000

Stabilimento Lampogas

Insediamenti sparsi

Insediamenti sparsi
Aree agricole

Legenda
area di indagine (1.500 m)
centro dell'evento incidentale

Fontevivo

perimetro Lampogas Emiliana S.r.l.

Compatibilità aziendale - Categorie territoriali
categoria E

Zone per attrezzature sportive e ricreative

categoria B

Scenario incidentale (UVCE)
I° zona di sicuro impatto (200 m)
II° zona di danno (550 m)
III° zona di attenzione (1.300 m)

Fontevivo

Compatibilità con il territorio
circostante - Vulnerabilità

FASCE FLUVIALI DA PTCP VIGENTE
Zone di deflusso di piena (Fascia fluviale A)
Ambito A1 - Alveo

Parma

Ambito A2
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini
e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica
(Fascia fluviale B)
Fascia C di inondazione per piena catastrofica
AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA INDIVIDUATE
DAL PGRA
Reticolo Principale
Alluvioni frequenti - H - P3
Alluvioni poco frequenti - M - P2

Legenda
Azienda Lampogas Emiliana S.r.l.
centro dell'evento incidentale
perimetro deposito
perimetro aziendale

Alluvioni rare - L - P1
Reticolo Secondario di Pianura

Compatibilità aziendale

Alluvioni frequenti - H - P3
Alluvioni poco frequenti - M - P2

area di indagine (1.500 m)

Tav.5
scala 1:15.000

Fontevivo
Compatibilità con il territorio
circostante - Vulnerabilità

AMBITI DI GESTIONE AMBIENTALE
DEL TERRITORIO
Parco Fluviale Regionale del Taro
(L.R. n.6/2005 e s.m.i.)
Siti della Rete Natura 2000 (SIC - ZPS)
Progetti di tutela, recupero
e valorizzazione
AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE
Zone di tutela dei caratteri ambientali
dei corsi d'acqua
Corsi d'acqua meritevoli di tutela
Sistema boschivo e arbustivo
AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Parma
Legenda
Azienda Lampogas Emiliana S.r.l.
centro dell'evento incidentale
perimetro deposito

AREE DI RICARICA DELLA FALDA
Settori di ricarica di tipo A

perimetro aziendale

ZONE DI RISERVA PER POZZI IDROPOTABILI
Zone di riserva per pozzi idropotabili
ZONA DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
E SOTTERRANEI - ZONE VULNERABILI DA NITRATI
DI ORIGINE AGRICOLA
Zone a vulnerabilità a sensibilità attenuata

Compatibilità aziendale
area di indagine (1.500 m)

Tav.6
scala 1:15.000

