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0. INTRODUZIONE
0.1

Inquadramento normativo

0.1.1

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 quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari, gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi
dell’articolo 27 e le valutazioni del CTR.
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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).

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

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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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 puntualizzano 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 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.

Relazione tecnico-illustrativa

7

Comune di Trenzano – Provincia di Brescia
Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)

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.

0.1.2

Normativa regionale

A seguito della normativa nazionale la Regione Lombardia ha approvato la LR n.19/2001 che fornisce indicazioni
prevalentemente procedurali sulle modalità di autorizzazione di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti
esistenti.

Per quanto riguarda, invece, il controllo dell’urbanizzazione, la Regione Lombardia, a seguito di progetti
sperimentali e ricerche in tema di pianificazione territoriale dei comuni in cui sono insediate aziende a rischio
d’incidente rilevante, ha ritenuto opportuno elaborare delle linee guida, per rendere oggettivi ed uniformi, sul
territorio regionale, i criteri applicativi della normativa nazionale, con particolare riferimento alla metodologia per
la predisposizione dell’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR), della sua approvazione e del suo
aggiornamento, così come previsto dal DM 09/05/2001, articolo 2, comma 3; tali linee guida sono state approvate
con DGR n.IX-3753/2012. Le linee guida, comunque, non sono finalizzate ad un generico miglioramento
progressivo della sicurezza, o messa in sicurezza del territorio, ma ad identificare, nell’ambito delle attribuzioni
proprie della disciplina urbanistica, le modalità di miglioramento della vulnerabilità territoriale e ambientale.
Premesso che la compatibilità territoriale degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante è una caratteristica che
dipende sia dal territorio in cui l’azienda è insediata, sia dalla tipologia e dalla gestione dello stabilimento e
considerato che l’elaborato relativo ai rischi d’incidente rilevante (ERIR) rappresenta uno strumento urbanistico
comunale strategico, sia in fase di pianificazione che di valutazione degli interventi sul tessuto urbano, dei comuni
interessati da aziende a rischio d’incidente rilevante, ovvero dagli effetti che tali aziende possono avere sul
territorio comunale, i comuni sono tenuti alla predisposizione dell’elaborato ERIR quando:
-

almeno un’azienda RIR è presente, anche solo parzialmente, sul territorio comunale;

-

gli effetti diretti, ossia le aree di danno di un’azienda RIR, insediata o meno sul territorio comunale, ricadono
sul territorio comunale;

-

sia previsto da strumenti pianificatori di ordine superiore;

-

vi sia l’insediamento di una nuova azienda RIR sul territorio comunale;
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-

aziende RIR nel territorio comunale propongano modifiche ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. n.334/99
e s.m.i. (modifiche che comportano un aggravio del rischio esistente);

-

qualora una modifica di un’azienda RIR implichi la modifica delle aree di danno esterne allo stabilimento;

-

vi sia la previsione di insediamento di elementi vulnerabili, nel territorio comunale, attorno ad aziende RIR.

Il documento ERIR dovrà almeno contenere:
-

tutte le informazioni fornite dal gestore per l’individuazione delle corrette aree di danno;

-

la cartografia necessaria sia per l’inquadramento territoriale, che per l’individuazione degli elementi
vulnerabili e degli eventuali scenari incidentali che potrebbero avere effetti su tali elementi;

-

la descrizione delle disposizioni disciplinanti le aree in cui i possibili scenari incidentali si sovrappongono ad
elementi vulnerabili presenti sul territorio ed i vincoli urbanistici cui sottoporre le zone interessate da aree di
danno esterne allo stabilimento RIR;

-

l’espressione di pareri delle autorità competenti;

-

le previsioni dei Piani di Emergenza Esterni relative agli stabilimenti RIR;

-

l’eventuale analisi socio economica e l’analisi di fattibilità finanziaria, tecnica ed amministrativa, nel caso di
interventi previsti in un programma integrato d’intervento.

L’elaborato tecnico ERIR è un allegato del Piano di Governo del Territorio, soggetto alle procedure di
approvazione previste dalla normativa vigente in tema di pianificazione territoriale (LR n.12/2005 e s.m.i.).
Qualora il PGT non sia ancora stato approvato da parte del comune, l’ERIR viene approvato secondo le
procedure previste per gli altri elaborati del Piano. Qualora il PGT sia già stato approvato, l’ERIR o un suo
aggiornamento dovrà essere approvato immediatamente come variante del Piano delle Regole e al primo
aggiornamento previsto (comunque non oltre cinque anni) nel Documento di Piano. In tali casi, il comune richiede
apposito parere igienico-sanitario all’ASL e parere ambientale ad ARPA.
I contenuti dell’ERIR dovranno comunque essere aggiornati almeno ogni 5 anni.

Nello specifico le Linee guida prevedono l’impiego degli elementi di valutazione riportati di seguito.
-

Aree di danno collegate agli eventi incidentali: le distanze di danno, collegate agli eventi incidentali reputati
credibili dal gestore dello stabilimento, sono riferite agli effetti di danno previsti dalla normativa nazionale
(Tabella 0.1.1). In questa valutazione particolare attenzione riveste l’effetto domino, rilevante qualora le
sostanze coinvolte nell’evento incidentale siano infiammabili o esplosive. Per gli scenari incidentali che
coinvolgono l’ossigeno, in letteratura non è reperibile una soglia di elevata letalità, così come previsto dal
DM 09/05/2001. In tal caso, si possono prendere come riferimento i valori assoluti della percentuale di
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Ossigeno in aria, al di sopra dei quali si possono verificare incendi e/o esplosioni in presenza di sorgenti di
innesco; pertanto può essere assunta la soglia del 21% di O2 per la soglia dell’elevata letalità.

Tabella 0.1.1 – Valori di soglia.
Scenario incidentale

Incendio (radiazione
termica stazionaria)
BLEVE/Fireball
(radiazione termica
variabile)
Flash-fire (radiazione
termica istantanea)

-

Categorie effetti
Elevata
letalità

Inizio letalità

Lesioni
irreversibili

Lesioni
reversibili

Danni alle
strutture/effetti
domino

12,5 kW/m2

7 kW/m2

5 kW/m2

3 kW/m2

12,5 kW/m2

kJ/m2

kJ/m2

kJ/m2

200-800 m
(secondo la
tipologia del
serbatoio)

Raggio fireball

359

LFL

½ LFL

VCE (sovrapressione di
picco)

0,3 bar (0,6 in
spazi aperti)

0,14 bar

Rilascio tossico (dose
assorbita)

LC50 (30 min,
hmn)

200

0,07 bar

125

0,03 bar

0,3 bar

IDLH

Elementi di vulnerabilità territoriale: gli elementi che presentano vulnerabilità territoriali possono essere
individuati in:
 strutture strategiche (centrali elettriche, stazioni, aeroporti, strade, ferrovie, acquedotti, oleodotti, reti di
servizi quali gas, energia, ecc.);
 strutture vulnerabili al chiuso (strutture sanitarie e socio-sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, centri
sportivi, oratori, cinema, alberghi, centri commerciali, poli fieristici, aree residenziali, ecc.);
 luoghi aperti temporaneamente soggetti ad affollamento (fiere, mercati, parchi urbani, ecc.).

-

Categorie territoriali: gli elementi di vulnerabilità territoriale dovranno essere ricondotti alle categorie
territoriali previste dal DM 09/05/2001 e dalle Linee guida regionali (Tabella 0.1.2).

Tabella 0.1.2 – Categorie territoriali.
Categoria
territoriale
A

Grado di urbanizzazione/ tipologie insediative ammesse
-

Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice 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)
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Categoria
territoriale

B

Grado di urbanizzazione/ tipologie insediative ammesse
-

Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, strutture
fieristiche con oltre 5000 posti, con utilizzo della struttura almeno mensile

-

Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice 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 (cinema multisala, teatri), 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)

-

-

C

-

-

D

-

E

-

F

-

-

Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice 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 (cinema multisala, teatri), 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 almeno settimanale)
Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno)
Autostrade e tangenziali sprovviste di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso
d’incidente
Aeroporti
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice di edificazione sia
compreso tra 1 e 0,5 m3/m2
Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – ad esempio
fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri ecc.
Autostrade e tangenziali provviste di sistemi di allertamento e deviazione del traffico in caso
d’incidente
Strade statali ad alto transito veicolare
Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice di edificazione sia
inferiore a 0,5 m3/m2
Insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici, aree tecnico produttive
Aree entro i confini dello stabilimento
Aree limitrofe allo stabilimento, entro le quali non sono presenti manufatti o strutture in cui sia
prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone

Categorie territoriali compatibili: il DM 09/05/2001 e le Linee guida regionali definiscono le categorie
territoriali compatibili con le tipologie di effetti indotti in caso di incidente rilevante e con la relativa classe di
probabilità di accadimento (Tabella 0.1.3).
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Tabella 0.1.3 – Categorie territoriali compatibili.
Classe di
probabilità

Elevata letalità

Inizio letalità

Lesioni irreversibili

Lesioni reversibili

< 10-6

DEF

CDEF

BCDEF

ABCDEF

10-4 - 10-6

EF

DEF

CDEF

BCDEF

10-3

F

EF

DEF

CDEF

F

F

EF

DEF

-

10-4

> 10-3

-

Categoria di effetti

Elementi di vulnerabilità ambientale: gli elementi che presentano vulnerabilità ambientali sono:
 beni classificati quali beni paesistici ed ambientali, secondo la normativa vigente (D.Lgs. n.42/2004 e
s.m.i.);
 aree naturali protette (parchi), siti Rete Natura 2000, ecc.;
 risorse idriche superficiali (corsi d’acqua) e sotterranee (pozzi per l’approvvigionamento di acqua
potabile e relative zone di rispetto, acquiferi superficiali e profondi destinati all’uso potabile, zone di
ricarica della falda acquifera, ecc.);
 aree agricole dedite alla coltivazione di vegetali e allevamenti di animali destinati al consumo umano;
 aree boscate.

0.2

Organizzazione del documento

Il presente documento e gli allegati sono stati interamente predisposti conformemente a quanto previsto dalla
DGR n.IX-3753/2012. In particolare, le informazioni impiegate sono state tratte direttamente dalla Notifica
trasmessa dal Gestore dell’attività a rischio di incidente che interessa il territorio comunale (Emmegi Detergents
S.p.A.) ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.105/2015 e dall’ulteriore documentazione da esso fornita al Comune di
Trenzano in data 29/07/2016, come previsto dalla normativa vigente, oltre che da quanto riportato in “Rapporto
finale di ispezione” di Regione Lombardia e Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (ispezione effettuata nelle date 04/07/2016, 13/07/2016, 07/09/2016 e
07/10/2016).
Il documento risulta pertanto strutturato nel presente modo:
-

individuazione delle aziende a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio comunale e nei comuni
contermini;
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-

descrizione delle attività svolte delle aziende a rischio di incidente rilevante che interessano il territorio
comunale;

-

individuazione delle aree di danno connesse alle attività a rischio di incidente rilevante svolte;

-

valutazione della compatibilità delle aziende a rischio di incidente rilevante con il contesto territoriale e
ambientale nel quale si inseriscono;

-

individuazione delle eventuali prescrizioni pianificatorie che garantiscono la compatibilità dello stabilimento
con il contesto.

Come previsto dalla citata normativa regionale il documento è corredato dei seguenti allegati:
-

Allegato 1: Aziende RIR insediate nel territorio comunale

-

Allegato 2: Tabelle compilate dai gestori degli stabilimenti con individuazione delle aree di danno

-

Allegato 3: Tavole dei rischi

-

Allegato 4: Compatibilità tra aziende RIR e territorio circostante

-

Allegato 5: Disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione

0.3

Definizioni

Ai fini del presente documento valgono le definizioni riportate di seguito riferite al D.Lgs. n.105/2015 e al DM
09/05/2001:
-

stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose
all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti
sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

-

stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità
pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2
dell’allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3
della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4
dell’allegato 1;

-

stabilimento di soglia superiore: uno stabilimento nel quale 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, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1;

-

impianto: un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel
quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte
le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le
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banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno,
necessari per il funzionamento di tale impianto;
-

deposito: la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito
per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

-

gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a
cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento
o dell’impianto stesso;

-

sostanze pericolose: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell’allegato 1, sotto
forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

-

incidente rilevante: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a
sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e
che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o
all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

-

pericolo: la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno
stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l’ambiente;

-

rischio: la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

-

elementi territoriali e ambientali vulnerabili: elementi del territorio che, per la presenza di popolazione e
infrastrutture oppure in termini di tutela dell’ambiente, sono individuati come specificamente vulnerabili in
condizioni di rischio di incidente rilevante;

-

aree di danno: aree generate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento; le aree di danno
sono individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni;

-

aree da sottoporre a specifica regolamentazione: aree individuate e normate dai piani territoriali e urbanistici
con il fine di governare l’urbanizzazione e, in particolare, di garantire il rispetto di distanze minime di
sicurezza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili; le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione coincidono, di norma, con le aree di danno;

-

compatibilità territoriale e ambientale: situazione in cui si ritiene che, sulla base dei criteri e dei metodi
tecnicamente disponibili, la distanza tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili garantisca
condizioni di sicurezza.
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1. AZIENDE RIR NEL TERRITORIO COMUNALE
1.1

Aziende RIR insediate nel territorio comunale

Nel territorio comunale di Trenzano è presente l’azienda Emmegi Detergents S.p.A., inclusa nelle attività a
Rischio di Incidente Rilevante (RIR) - stabilimento di soglia inferiore e quindi sottoposta ai dettami degli artt.13 e
14 del D.Lgs. n.105/2015 (Allegato 1, Tavola 1).
Lo stabilimento Emmegi Detergents S.p.A. è localizzato in Via Marconi 5, all’interno della zona industriale di
Trenzano, tra il centro abitato del capoluogo, ad est, e il centro abitato della frazione di Cossirano, ad ovest. Il
perimetro nord dell’area è delimitato in parte dalla SP n.20 (che collega Maclodio con Rudiano) e in parte da
ulteriori insediamenti produttivi. Analogamente, anche il margine ovest e quello sud sono confinanti con altri
insediamenti produttivi, mentre buona parte del margine est confina con un’area agricola.
Complessivamente l’insediamento interessa una superficie territoriale di circa 35.000 m2 costituita da veri e propri
insediamenti produttivi, impianti tecnologici e viabilità e parcheggi.

1.2

Aziende RIR insediate nei comuni contermini

Nei comuni contermini al Comune di Trenzano è presente una sola ulteriore attività a rischio di incidente
rilevante, rappresentata dalla Piombifera Bresciana in Comune di Maclodio (le informazioni disponibili la
includono tra le attività di cui all’art.8 del D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.), nella porzione sud-orientale del territorio (Via
Molino Emili).
Il vigente PGT del Comune di Maclodio, all’art.33.1 “Insediamenti a rischio di incidenti rilevanti (I.R.I.R)” delle
NTA del Piano delle Regole, specifica che “sul territorio comunale di Maclodio è insediata una sola attività
produttiva soggetta alla disciplina del Decreto, in quanto annoverata fra le aziende a rischio di incidente rilevante”
e che “l’analisi non evidenzia ad allo stato attuale elementi di criticità, affermando che …l’impatto ambientale
ascrivibile alla fase di gestione dell’impianto assume, per la totalità delle componenti ambientali considerate,
valori compatibili con il contesto nel quale è inserito. Anche sul contesto più prettamente antropico, quale le
infrastrutture, la mobilità e l’occupazione si può ribadire che non si riscontra alcun effetto significativamente
negativo. Tuttavia in tale sede, al fine di perseguire il principio della tutela del territorio e dell’ambiente, si è
ritenuta opportuna, per ragioni preventive e cautelative, nel presente strumento urbanistico l’introduzione di una
fascia di rispetto di 50 metri negli ambiti ancora urbanizzati e afferenti al suddetto impianto produttivo” (Figura
1.1.1).
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L’azienda a rischio di incidente rilevante e la relativa fascia di rispetto non interessano il territorio comunale di
Trenzano.

Figura 1.1.1 – Estratto tavola PR 1 “Classificazione generale degli ambiti del territorio comunale” del Piano delle Regole del
PGT vigente del Comune di Maclodio (fuori scala).
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2. EMMEGI DETERGENTS S.P.A.
2.1

Attività svolta

2.1.1

Introduzione

La Emmegi Detergents S.p.A. è una delle maggiori produttrici italiane di detergenti per la casa, per la cura della
persona e cosmetica. L'attività commerciale dell'azienda è rivolta principalmente a prodotti sviluppati come
private label, ma sono presenti anche dei marchi commerciali propri, venduti direttamente al pubblico. Emmegi
Detergents S.p.A. opera a Trenzano (BS) in Via Marconi n.5 (Figura 2.1.1 e Allegato 1, Tavola 1), sito storico
dell'azienda, dove avviene la produzione di:


detersivi liquidi per la cura della casa (Home care);



detersivi liquidi e in polvere per la cura dei tessuti (Fabric care);



sgorganti a base di Sodio Ipoclorito (Drain opener);



emulsioni lucidanti per pavimento e parquet;



detergenti per la cura della persona (Cosmetici rinse-off);



collutori (Oral care);



dentifrici (Oral care);



cosmetici (After Shave).
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Figura 2.1.1 – Organizzazione insediamento Emmegi Detergents S.p.A..

2.1.2

Descrizione di dettaglio del ciclo produttivo

La ditta Emmegi Detergents appartiene al settore chimico di trasformazione, ossia dalle materie prime vengono
effettuate miscele al fine di ottenere un prodotto finito che può essere un detergente oppure un cosmetico.
La produzione consiste nell’acquisto di diverse materie prime quali alcoli grassi, etossilati, esteri, estratti vegetali,
profumi, polialcoli, conservanti, antiossidanti, tensioattivi, coloranti, filtri UV, polveri diverse, ecc. Queste materie
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prime vengono lavorate con macchinari quali turboemulsori sottovuoto, fusori e miscelatori, che le trasformano in
emulsioni, gel, tensioliti, idroliti, oleoliti e dentifrici. La miscela di materie prime una volta realizzata passa quindi
al reparto di riempimento e confezionamento dove viene dosata, tramite macchinari appositi, nel proprio imballo
definitivo, che può essere vaso, flacone, tubo o stick, di diverse capacità. Il prodotto finito viene sottoposto ad
alcuni controlli di tipo chimico-fisico e microbiologico, e successivamente, dopo approvazione, viene inserito in
scatole composte di più pezzi, bancalato e stoccato in magazzino in attesa di essere spedito.
Ogni ciclo produttivo aziendale comporta le fasi lavorative descritte di seguito.
Fase 1 : ricevimento e stoccaggio materie prime e di imballaggio
I materiali in ingresso sono genericamente costituti da:


materie prime chimiche liquide, solide o in pasta;



materiali vari: bottiglie in materiale plastico, vasi in vetro e plastica, astucci, cartoni, tappi, triggers,
pompette, etichette, pallets.

I prodotti possono essere contenuti in fusti, cisternette, sacchi e in tal caso la movimentazione viene realizzata
tramite carrelli elevatori elettrici.
I prodotti consumati in maggiore quantità (alcol isopropilico, ipoclorito di sodio,…) sono trasportati in autobotti e
riversati con sistemi pneumatici nei silos interni allo stabilimento ed esterni ai reparti. I punti di carico sono
specifici per ogni prodotto. Il trasferimento del prodotto liquido al silos prevede l’impiego di una manichetta
flessibile che viene collegata all’autocisterna da cui, attraverso una pompa, viene estratta la sostanza.
Lo stabilimento comprende due magazzini per le materie prime, uno dedicato al reparto cosmetica e uno al
reparto detergenza, più un magazzino per i flaconi e un quarto per i cartoni, etichette, tappi, trigger e pompette.
Fase 2 : linee produttive di miscelazione
Ogni semilavorato (fase miscelata intermedia in attesa di essere confezionata) è fabbricato con sistema a "Batch"
in mescolatori caricati con acqua e materie prime definite in base ad una "Scheda di fabbricazione" riportante il
Modus Operandi e i parametri chimico-fisici di riferimento. Nel settore di fabbricazione semilavorati igiene
persona di Via Marconi 5, il processo stesso è anche controllato da un sistema computerizzato che verifica la
correttezza delle sequenze operative e dei parametri caratteristici, gestisce i pesi delle materie prime e registra
ogni elemento della fabbricazione stessa garantendo la completa tracciabilità del processo dal lotto e produttore
della materia prima sino al lotto e destinazione del prodotto finito.
Completato il processo di fabbricazione il semilavorato è campionato e consegnato al laboratorio Controllo
Qualità che verifica la conformità dei parametri chimico fisici. Qualora vi siano parametri Non Conformi, vengono
indicate agli operatori dell’impianto di fabbricazione le correzioni da eseguire. Segue un nuovo campionamento e
controllo fino a conformità raggiunta.
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La variegata tipologia dei prodotti in Emmegi richiede l’utilizzo di impianti dedicati e costruiti in particolari
materiali. Ogni impianto alimenta una serie di cisterne di stoccaggio dedicate, in vetroresina o acciaio inox, della
capacità che varia da 20.000 I a 60.000 I, oppure in IBC, in plastica, da 1.000 I, coni in plastica da 1.250 I o in
acciaio inox da 1.050 I e vasche da 300 I.
In funzione della tipologia di prodotto finito che si vuole ottenere (polveri, emulsioni, gel, idroliti, oleoliti, tensioliti,
dentifrici o detergenti), si identifica uno specifico ciclo produttivo. Ogni ciclo produttivo termina con una linea
dedicata alle fasi lavorative 3 e 4.
Fase 3 : Riempimento semilavorati
Tutti i semilavorati realizzati dal reparto di fabbricazione sono stoccati momentaneamente in appositi contenitori,
in attesa di essere riempiti nei relativi imballi.
Il prodotto liquido o emulsione viene inviato dai serbatoi di stoccaggio alle macchine riempitrici (filling lines) dove
è dosato in bottiglie provenienti da un raddrizzatore collegato alla riempitrice. La bottiglia viene tappata ed
etichettata (se necessario) ed inviata alla confezione finale.
Il prodotto in polvere è inviato dalle tramogge, attraverso un trasporto a coclea, ad un vaglio che ha il compito di
separare i grumi e successivamente ad una macchina riempitrice che dosa la polvere in astucci secondo un peso
predeterminato. All’astuccio può essere applicato preventivamente un versatore per facilitare l’estrazione della
polvere durante l’uso. Riempiti gli astucci, questi sono inviati ad una macchina fardellatrice.
Fase 4 : Confezionamento del prodotto e pallettizzazione
Le bottiglie riempite vengono inserite in una scatola di cartone, depositata su bancale. Completato il numero di
scatole previsto, il bancale è avvolto con materiale estensibile ed inviato poi al magazzino prodotti finiti.
Il prodotto finito viene stoccato in apposito magazzino in attesa di essere spedito. Prima dell’entrata a magazzino
prodotti finiti, il bancale è preso in carico dal sistema di gestione, attraverso la lettura del codice a barre applicato
sul prodotto. Successivamente il bancale è posizionato nell’apposita zona di stoccaggio a magazzino in attesa
della spedizione.
Gli astucci di cartone riempiti vengono selezionati dalla macchina fardellatrice che forma pacchi di numero
definito ed avvolge il pacco con film termoretraibile. Dopo la termoretrazione, il fardello viene posizionato su
bancale. Completato il numero di fardelli previsti, il bancale viene avvolto con materiale estensibile e trasportato
al magazzino prodotti finiti.
La capacità produttiva attuale della fabbrica Emmegi Detergents S.p.A. è pari a 120.000 tonnellate turno/anno.
Fase 5 : Stoccaggio a magazzino e spedizione
Movimentazione dei prodotti
La movimentazione avviene utilizzando mezzi adeguati al tipo di prodotto movimentato. Le materie prime
depositate nei silos sono caricate automaticamente nei miscelatori e, una volta miscelate, da questi confluiscono
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direttamente alle linee di riempimento semilavorati oppure ai silos di stoccaggio del prodotto semilavorato. La
movimentazione delle sostanze contenute in taniche o fusti trasportabili è effettuata invece con impiego di carrelli
elevatori elettrici.
L’azienda ha definito, mediante tracciati a pavimento, le vie di circolazione dei pedoni; tali vie sono indipendenti
dalle singole postazioni di lavoro, al fine di ridurre i rischi di possibile interferenza fra le due attività distinte di
confezionamento e di movimentazione del packaging e del prodotto finito. Le corsie dei carrelli elevatori hanno
inoltre dei passaggi trasversali per consentire ai pedoni un sicuro attraversamento. Tale principio è rispettato
anche nelle zone di confezionamento.
Regolamentazione dello stoccaggio
Le condizioni di stoccaggio variano in base alla tipologia della merce, attrezzatura e le aree utilizzate.
Il materiale, dopo il controllo in accettazione o dopo le fasi di lavoro previste, viene stoccato in aree ben definite,
adatte ad evitare danneggiamenti e smarrimenti ed a garantire la rintracciabilità.
I depositi presenti in stabilimento principalmente sono costituiti da: silos fuori terra, serbatoi interrati, cisterniste,
fusti ed altri contenitori trasportabili.
Fase 6 : Soffiaggio flaconi
Presso lo stabilimento è stato attivato un reparto nel quale hanno luogo le lavorazioni di soffiaggio di materie
plastiche. Suddetto processo produttivo viene utilizzato per ottenere prodotti cavi in materiale plastico (flaconi).
Il processo di soffiaggio avviene per trasformazione della materia prima (polimero costituito da elementi granulari
plastici) all’interno di apposite macchine soffiatrici. Il materiale plastico passa dalla tramoggia ad un cilindro
riscaldato all’interno del quale una vite lo omogeneizza, lo fonde e lo comprime in continuo, attraverso una filiera
sagomata. Viene quindi colato in uno stampo a più cavità e tramite insufflaggio di aria compressa da un ugello il
materiale aderisce alle pareti dello stampo e ne assume la forma. Dopo il raffreddamento, lo stampo si apre e il
manufatto cavo viene espulso e avviato al confezionamento in cartoni.
In questo ciclo produttivo viene impiegato il vuoto, che è generato da quattro pompe a secco a funzionamento in
parallelo (delle quali una è di riserva), per il trasferimento del granulo di materiale plastico. Il materiale impiegato
per la formazione dei flaconi è prelevato da due silos di stoccaggio.
Le materie prime utilizzate sono sostanzialmente Polietilene, Polipropilene e Master. Il Polietilene viene stoccato
nei due silos di capacità totale di 60 m3, dotati di sistemi di carico e scarico con relativi sfiati, il Polipropilene ed i
Master in sacchi posizionati su pallet in apposito magazzino. Per la movimentazione del Polietilene è presente il
sistema automatico di dosaggio, per il Polipropilene ed i Master avviene tramite muletti ai quali vengono fissati
materiali da trasportare.

Presso lo stabilimento sono presenti inoltre:

Relazione tecnico-illustrativa

21

Comune di Trenzano – Provincia di Brescia
Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)

-

un impianto di depurazione per le acque di prima pioggia e lavaggi che consente il recupero e riciclo di parte
dell’acqua agli impianti produttivi (ciclo chiuso senza scarichi idrici);

-

varie caldaie alimentate a metano, impiegate per il riscaldamento uso civile (produzione acqua calda e
riscaldamento locali) ed uso produttivo (scambio termico indiretto mediante acqua calda, generatore di
vapore);

-

impianti di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera.

2.1.3

Attività a rischio di incidente rilevante

Sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
n.105/2015 e dell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano in data 29/07/2016 (Allegato 1),
oltre che di quanto riportato in “Rapporto finale di ispezione” di Regione Lombardia e Ministero degli Interni –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (ispezione effettuata nelle date
04/07/2016, 13/07/2016, 07/09/2016 e 07/10/2016), lo stabilimento Emmegi Detergents S.p.A. rientra nel campo
di applicazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.105/2015 in quanto è detenuta una quantità di sostanze pericolose
per l’ambiente E1 previste dal D.Lgs n.105/2015 superiore a quanto previsto dalla colonna 2 dell’Allegato 1 parte
1 del medesimo decreto.
Infatti, in Tabella 2.1.1 è riportata la situazione delle sostanze/miscele detenute, con riferimento all’Allegato 1
parte 1 del D.Lgs. n.105/2015, raffrontandole con i limiti soglia previsti dal medesimo decreto, e la verifica delle
sommatorie previste dalla nota 4 all’Allegato 1 del D.Lgs. n.105/2015, utilizzando come limite di soglia quello
previsto dalle colonne 2 e 3 (Tabella 2.1.2).
Il superamento della soglia è riferito alla presenza di sostanze pericolose classificate come molto tossiche per gli
organismi acquatici; in particolare, all’interno di tale gruppo, la sostanza di gran lunga maggiormente presente a
livello quantitativo è l’ipoclorito di sodio, materia prima impiegata nel reparto di produzione degli sgorganti
(Tabella 2.1.3).
Nello stabilimento, infine, non sono detenute sostanze pericolose relative alla parte 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs.
n.105/2015.
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Tabella 2.1.1 – Sostanze/miscele detenute con riferimento all’Allegato 1 parte 1 del D.Lgs. n.105/2015 (tratto da: “Rapporto
finale di ispezione” di Regione Lombardia e Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile, ispezione effettuata nelle date 04/07/2016, 13/07/2016, 07/09/2016 e 07/10/2016; in grigio il
superamento della soglia inferiore).
Categorie delle sostanze pericolose
conformemente al regolamento (CE)
n.1272/2008

Quantità limite (tonnellate) delle sostanze
pericolose, di cui all’articolo 3 comma 1 lettera
l), per l’applicazione di:

Quantità massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

requisiti di soglia
inferiore

requisiti di soglia
superiore

50

200

4,50

5.000

50.000

40,00

50

200

48,00

E1 Pericoloso per l’ambiente acquatico,
categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità
cronica 1

100

200

152,50

E2 Pericoloso per l’ambiente acquatico,
categoria di tossicità cronica 2

200

500

20,00

Sezione H – PERICOLI PER LA SALUTE
H2 TOSSICITA’ ACUTA
- Categoria 2, tutte le vie di esposizione
- Categoria 3, esposizione per inalazione
(cfr. nota 7*)
Sezione P – PERICOLI FISICI
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non
compresi in P5a e P5b
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti categoria 1, 2 o 3 oppure
solidi comburenti categoria 1, 2 o 3
Sezione E – PERICOLI PER L’AMBIENTE

* Note riportate nell’allegato I del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE.

Tabella 2.1.2 – Verifica delle sommatorie previste dalla nota 4 all’Allegato 1 del D.Lgs. n.105/2015 (tratto da: “Rapporto
finale di ispezione” di Regione Lombardia e Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile, ispezione effettuata nelle date 04/07/2016, 13/07/2016, 07/09/2016 e 07/10/2016).
Indice sommatoria

Valore

Verifica

H1, H2, H3 (colonna 2)

0,090

<1

H1, H2, H3 (colonna 3)

0,023

<1

Da P1 a P8 (colonna 2)

0,968

<1

Da P1 a P8 (colonna 3)

0,241

<1

E1, E2 (colonna 2)

1,625

>1

E1, E2 (colonna 3)

0,803

<1
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Tabella 2.1.3 – Caratteristiche dell’ipoclorito di sodio.
Numero CAS

Nome comune

Classificazione di pericolo

Principali caratteristiche di pericolosità

7681-52-9

Ipoclorito di sodio

Skin Corr. 1B H314
Aquatic Acute 1 H400
EUH031

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici

2.2

Scenari incidentali

2.2.1

Principali reazioni chimiche possibili e informazioni disponibili sulla loro stabilità

Sulla base della documentazione fornita dal Gestore ai fini della redazione del presente documento, si premette
che all'interno dello stabilimento non si eseguono sintesi, ma esclusivamente miscelazioni di prodotti chimici
all’interno dei mixer; generalmente il processo di miscelazione richiede l’innalzamento della temperatura (sino a
80°C), senza mai determinare processi di degradazione termica e reazioni che comportino la formazione di
nuove sostanze.
I prodotti chimici miscelati sono tra loro compatibili e non danno origine a reazioni chimiche; l’unica variabile da
controllare è la temperatura della lavorazione; a tal proposito si precisa che se l’operatore sbaglia ad impostare la
temperatura (troppo elevata), la stessa raggiunge la temperatura massima di 100°C e ciò si verifica in caso di un
eventuale guasto dei sensori di temperatura.
La temperatura massima raggiungibile dalla miscela è pertanto pari a 100°C, tale da non comportare reazioni
chimiche incontrollate e pericoli per l’operatore e l’ambiente (si ha in tal caso un errore di formulazione ed il
prodotto deve essere scartato).
Sono presenti all’interno dei reparti dei prodotti chimici fra loro incompatibili (acidi e basi) che, in caso di contatto,
darebbero luogo a reazioni chimiche fortemente esotermiche. In particolare:


i prodotti sgorganti ed igiene persona sono costituiti da prodotti chimici fortemente basici;



i prodotti di detergenza sono costituiti da prodotti chimici fortemente acidi.

L’azienda ha adottato i seguenti accorgimenti per evitare commistioni fra tali prodotti:


i prodotti detergenti sono realizzati in reparti fisicamente separati da quelli in cui si miscelano i prodotti
sgorganti ed igiene persona;



i depositi delle differenti tipologie di prodotti finiti avviene in aree distinte, al fine di evitare possibili inneschi
in seguito ad eventi incidentali (rovesciamento dei prodotti nelle fasi di movimentazione, urto di un mezzo
contro le scaffalature, ecc.);
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le postazioni di carico dei prodotti basici sono posizionate in aree distanti da quelle adibite al carico degli
acidi;



il carico dei prodotti dall’autocisterna ai serbatoi interni allo stabilimento avviene per mezzo di pompe
dedicate, pertanto non può accadere che un sistema di pompaggio precedentemente impiegato per il carico
di acidi sia successivamente utilizzato per pompare prodotti basici (o viceversa).

2.2.2

Identificazione delle ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili

Sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
n.105/2015 e dell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano in data 29/07/2016 (Allegato 1)
sono stati individuati i possibili eventi iniziatori di incidenti rilevanti (Top-Event) presso lo stabilimento Emmegi
Detergents S.p.A.(Tabella 2.2.1).

Tabella 2.2.1 – Ipotesi incidentali, relativi scenari e misure di prevenzione e misure di mitigazione.
Evento iniziale

Scenario incidentale

Misure di prevenzione

Misure di mitigazione

Errore operatore
e stacco
manichetta
Rottura tubo
flessibile

TOP 01 - Rilascio liquidi
ecotossici in fase di
carico silos

Sistemi tecnici: Pozzetto di scarico dedicato
con sistema di raccolta. Prodotti liquidi riversati
nelle aree di carico inviati direttamente al
depuratore interno. Possibilità di intercettare le
acque riversate nelle caditoie: i liquidi che
raggiungono le caditoie sono inviati alla vasca
di accumulo (vasca di prima pioggia), quindi al
depuratore interno.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di
emergenza interno. Squadra di emergenza
aziendale appositamente formata e addestrata.
Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio.
Sistema di contenimento delle perdite.
Formazione del personale impiegato con
particolare riguardo alle tematiche della
sicurezza. Istruzione di sicurezza per lo
scarico.

Mezzi di intervento
dedicati in caso di
emergenza: Prodotti
assorbenti in prossimità
delle aree di carico dei
prodotti.

Errore operatore

TOP 02 - Rilascio liquidi
ecotossici durante
trasporto cisterne da
1000 lt o fusti da 200 lt

Sistemi tecnici: Possibilità di intercettare le
acque riversate nelle caditoie: i liquidi che
raggiungono le caditoie sono inviati alla vasca
di accumulo (vasca di prima pioggia), quindi al
depuratore interno. Imballaggi omologati ADR
resistenti ad urto e caduta.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di
emergenza interno. Squadra di emergenza
aziendale appositamente formata e addestrata.
Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio.
Sistema di contenimento delle perdite.
Formazione del personale impiegato con
particolare riguardo alle tematiche della
sicurezza.

Mezzi di intervento
dedicati in caso di
emergenza: Prodotti
assorbenti dislocati
all’interno
dell’insediamento.
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Evento iniziale

Scenario incidentale

Misure di prevenzione

Misure di mitigazione

Errore operatore

TOP 03 - Incendio
alcool etilico nel
piazzale per fuoriuscita
da fusto

Sistemi tecnici: Imballaggi omologati ADR
resistenti ad urto e caduta. Carrello elevatore a
norma CE.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di
emergenza interno. Squadra di emergenza
aziendale appositamente formata e addestrata.
Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio.
Sistema di contenimento delle perdite.
Formazione del personale impiegato con
particolare riguardo alle tematiche della
sicurezza. Procedura per scarico alcool etilico
(IO_10.S). Divieto di fumare e usare fiamme
libere.

Mezzi di intervento
dedicati in caso di
emergenza: Attrezzature
antincendio come da
progetto CPI approvato.

Errore operatore
e stacco
manichetta

TOP 04 - Incendio
alcool isopropilico nel
piazzale per fuoriuscita
da tubazione di carico

Sistemi tecnici: Scarico in ciclo chiuso. Sistema
di messa a terra.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di
emergenza interno. Squadra di emergenza
aziendale appositamente formata e addestrata.
Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio.
Sistema di contenimento delle perdite.
Formazione del personale impiegato con
particolare riguardo alle tematiche della
sicurezza. Procedura per scarico alcool
isopropilico (IO_10.S). Divieto di fumare e
usare fiamme libere.

Mezzi di intervento
dedicati in caso di
emergenza: Attrezzature
antincendio come da
progetto CPI
approvato.

Presenza
sostanza
organica

TOP05 - Contatto del
percarbonato di sodio
con sostanza organica
che in presenza di
innesco ne provoca
l’incendio e/o
l’esplosione durante la
movimentazione del
materiale

Sistemi tecnici: Deposito percarbonato dedicato
ed isolato rispetto ad altri depositi. Reparto
dedicato per questa produzione. Utilizzo di
carrelli elettrici.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di
emergenza interno. Squadra di emergenza
aziendale appositamente formata e addestrata.
Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio.
Formazione del personale impiegato con
particolare riguardo alle tematiche della
sicurezza. Procedura di pulizia impianto polveri
(IO_15.S). Divieto di fumare e usare fiamme
libere.

Mezzi di intervento
dedicati in caso di
emergenza: Attrezzature
antincendio come da
progetto CPI

Surriscaldamento
parti meccaniche
rotanti

TOP 06 - Esplosione del
percarbonato di sodio
durante la miscelazione

Sistemi tecnici: Rilevatori di calore sopra
l’impianto polveri, collegati ad impianto di
spegnimento automatico a CO2.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di
emergenza interno. Squadra di emergenza
aziendale appositamente formata e addestrata.
Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio.
Formazione del personale impiegato con
particolare riguardo alle tematiche della
sicurezza. Procedura di pulizia impianto polveri
(IO_15.S). Divieto di fumare e usare fiamme
libere.

Mezzi di intervento
dedicati in caso di
emergenza: Impianto di
spegnimento automatico
a CO2. Attrezzature
antincendio come da
progetto CPI approvato.
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Per quanto riguarda, in particolare, eventuali ipotesi incidentali connesse allo sversamento di ipoclorito di sodio la
documentazione fornita dal Gestore specifica che la valutazione è stata realizzata considerando il processo di
produzione dei prodotti sgorganti (in cui si utilizza ipoclorito di sodio), ma la stessa valutazione è estendibile agli
altri processi produttivi in cui sono impiegate sostanze pericolose per l’ambiente stoccate in silos o IBC.
Descrizione sintetica dei componenti del processo di produzione dei prodotti sgorganti:
1.

arrivo dell’autocisterna contenente ipoclorito di sodio presso la piazzola di scarico;

2.

pompaggio dell’ipoclorito di sodio nei silos esterni ai reparti;

3.

convogliamento dell’ipoclorito di sodio ai mixer (interni ai reparti);

4.

convogliamento del semilavorato (miscela) ai silos intermedi interni o esterni ai reparti;

5.

convogliamento del semilavorato alle linee di confezionamento;

6.

confezionamento e imballo prodotti finiti.

L’analisi effettuata elenca i possibili guasti che possono determinare sversamenti a terra di sostanze pericolose
(nello specifico si tratta di ipoclorito di sodio) e conseguente contaminazione delle acque superficiali e del suolo
(Figura 2.2.1).
Si premette che la principale criticità è associata all'operazione di scarico delle autocisterne, nel corso della quale
il ruolo dell’operatore è determinante per garantire che non si verifichino contaminazioni ambientali, anche in
caso di anomalie di funzionamento dei componenti che partecipano al processo.
Un’ulteriore criticità è rappresentata dalla movimentazione con i carrelli elevatori delle sostanze pericolose per
l’ambiente; la caduta dei fusti o delle IBC potrebbe determinare la fuoriuscita della sostanza ed il raggiungimento
delle caditoie di raccolta.

In termini generali, i punti sorgenti degli scenari TOP 01 e TOP 02 sono cautelativamente coincidenti con l’intero
perimetro dell’insediamento produttivo (Allegato 2, Tavola 2). Per quanto riguarda, nello specifico, l’ipoclorito di
sodio i punti di sorgente di un eventuale incidente rilevante individuati sono coincidenti con la zona nella quale è
impiegata tale sostanza e, quindi, con il reparto dedicato alla produzione di prodotti sgorganti, comprensivo delle
aree esterne in cui sono presenti i silos di stoccaggio dei semilavorati e di stoccaggio dell’ipoclorito di sodio e
dove avvengono le operazioni di ricarica di questi ultimi. I punti sorgenti degli scenari TOP 03 e TOP 04
coincidono con le aree esterne di movimentazione rispettivamente dell’alcool etilico (fuoriuscita da fusto nel
piazzale) e dell’alcool isopropilico (fuoriuscita da tubazione di carico nel piazzale). Per gli scenari TOP 05 e TOP
06, infine, il gestore non ha individuato i punti sorgente.
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Figura 2.2.1 – Ipotesi incidentali e relativa valutazione (estratto documentazione fornita dal Gestore).

2.2.3

Stima della probabilità di occorrenza delle ipotesi incidentali

Sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
n.105/2015 e dell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano in data 29/07/2016 (Allegato 1)
sono state individuate le frequenze di accadimento degli scenari incidentali presso lo stabilimento Emmegi
Detergents S.p.A.(Tabella 2.2.2) (Allegato 2).
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Tabella 2.2.2 – Frequenze di accadimento degli scenari incidentali.
Scenario incidentale

Frequenze di accadimento
(accadimenti/anno)

TOP 01 - Rilascio liquidi ecotossici in fase di carico silos

6,01E-07

TOP 02 - Rilascio liquidi ecotossici durante trasporto cisterne da 1000 lt o fusti da 200 lt

4,84E-07

TOP 03 - Incendio alcool etilico nel piazzale per fuoriuscita da fusto

2,97E-05

TOP 04 - Incendio alcool isopropilico nel piazzale per fuoriuscita da tubazione di carico

5,01E-06

TOP05 - Contatto del percarbonato di sodio con sostanza organica che in presenza di
innesco ne provoca l’incendio e/o l’esplosione durante la movimentazione del materiale

4,0E-07

TOP 06 - Esplosione del percarbonato di sodio durante la miscelazione

3,68E-07

In particolare, per quanto riguarda l’ipoclorito di sodio, sulla base della documentazione fornita dal Gestore, è
possibile individuare le seguenti potenziali cause.
1.

Rottura su tubazione: riferendosi ad un’installazione tipica l’estensione delle linee adibite al riempimento e
all’adduzione del liquido alle colonnine può essere stimata in circa 100 m. L’esercizio di queste linee viene
assunto pari a 1.000 ore/anno (4 ore/giorno). Nell’ipotesi di rottura grave o significativa di una tubazione si
ricomprendono anche eventi con magnitudo drasticamente inferiore, quali la perdita da valvole o il
trafilamento da tenute su flange di tubazioni. Per quanto riguarda la localizzazione di questo evento, si
ipotizza che la rottura possa avvenire su una tenuta o su una flangia in mandata pompa della tubazione,
con diametro equivalente pari a 10 mm (20% del diametro).

2.

Errori durante operazioni di riempimento dei serbatoi: le operazioni di riempimento dei serbatoi con
ipoclorito di sodio da autobotti avvengono tramite utilizzo di manichette flessibili (in genere DN40 e DN25). Il
tempo di esercizio di questi componenti è stimato cautelativamente in circa 200 ore/anno (considerando una
autobotte al giorno in fase di scarico con tempo di svuotamento di circa 60 minuti). L’eventualità di strappo
della manichetta è intrinsecamente minimizzata dal fatto che in genere è lo stesso autista che presiede al
riempimento, quindi risulta altamente improbabile che possa partire con l’automezzo se lo scarico non è
terminato; tale eventualità non risulta registrata dall’esperienza storica ed inoltre è ritenuta poco verosimile
in quanto connessa ad errori marchiani.

3.

Rottura o foratura di serbatoi: risulta un’ipotesi che, pur non escludibile in assoluto, è caratterizzata da una
frequenza attesa al margine della soglia di credibilità.

4.

Non verosimili risultano anche i casi di urto da parte di macchine operatrici in movimento, che nella realtà
dell’impianto in esame possono essere pressoché esclusi, in quanto i serbatoi e le tubazioni sono localizzati
in aree non interessate dal transito di mezzi e non sono prevedibili operazioni che richiedano l’uso di gru o
similari.
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5.

Perdita di fluido causata da un errore operativo: comprende una gamma di eventi connessi con operazioni
quali il collegamento di mezzi per il riempimento, le operazioni di manutenzione (per esempio chiusura non
corretta di flange o connessioni o valvole, errori di movimentazione con mezzi meccanici), ma, sotto il profilo
della rilevanza o dell’entità di eventuali perdite, anche sulla base dell’esperienza storica, risultano eventi di
piccola entità. Questo tipo di evenienze, inoltre, è correlato a periodi lavorativi brevi, durante i quali si
svolgono le operazioni cui si riferiscono gli errori, quindi con presenza di personale che interviene
immediatamente per risolvere il problema. Un’altra evenienza ipotizzabile è quella del sovrariempimento a
seguito di errore umano durante la movimentazione; una volta riempito il serbatoio si avrà uscita di liquido
dalla valvola di sicurezza del serbatoio. In tutti i casi la sostanza fuoriuscita verrà raccolta nel bacino di
contenimento in cui è inserito il silos.

6.

Perdita per rottura della tenuta meccanica della pompa.

Sulla base delle analisi dei possibili scenari incidentali e dei dispositivi di prevenzione e protezione attuati
all'interno dell'azienda, si riportano le seguenti considerazioni.
Rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente dai mixer e silos interni ed esterni ai reparti


I silos esterni ai reparti adibiti al deposito di materie prime e semilavorati sono dotati di bacini di
contenimento di capacità superiore al volume di un silos, pertanto, pur in presenza di una rottura di un silos,
non si potrebbe verificare alcuno sversamento all’esterno del bacino. All’interno di tali bacini è, inoltre,
presente una tubazione che, se aperta, convoglia i reflui al depuratore Torchiani.



I mixer ed silos interni ai reparti adibiti al deposito dei semilavorati sono anch’essi posizionati in bacini di
contenimento; tali bacini presentano una capacità inferiore al volume dei silos in essi presenti, ma alla loro
base vi è una griglia sempre aperta che convoglia eventuali fuoriuscite di prodotto al depuratore.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte non si rileva la possibilità di fuoriuscita di sostanze chimiche dai
bacini di contenimento in cui sono contenuti i mixer ed i silos adibiti al deposito di materie prime ed intermedi di
lavorazione.
Rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente dalle tubazioni


I reparti di confezionamento e preparazione in cui si impiegano materie prime pericolose, sono dotati di
griglie a pavimento, sempre aperte, che convogliano al depuratore Torchiani eventuali fluidi riversati a terra.



Tutte le tubazioni che trasportano le materie prime ed i semilavorati pericolosi sono aeree, a vista e sono
installate in corrispondenza dei reparti di confezionamento o dei bacini di contenimento che ospitano i silos;
non vi sono pertanto tubazioni (in cui fluiscono agenti chimici pericolosi) che attraversino aree esterne ai
reparti o aree non servite da bacini di contenimento.
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È pertanto escluso che un’eventuale rottura di una tubazione aerea possa comportare la fuoriuscita di una
sostanza pericolosa alle caditoie di raccolta delle acque piovane col conseguente rischio di inquinamento delle
acque superficiali.

Le ipotesi incidentali ragionevolmente prevedibili, per le quali sono state stimate le probabilità di accadimento, si
riferiscono, pertanto, alle sole operazioni realizzate all’esterno dei reparti e dei bacini di confezionamento del
prodotto, ovvero il carico dei prodotti chimici dalle autocisterne ai silos contenenti le materie prime ed il trasporto
delle stesse con carrelli elevatori all’interno dell’insediamento.
Carico delle sostanze pericolose per l’ambiente nei silos (TOP 01)
Guasti:
1.

procedura routinaria scorretta: operatore non fa posizionare autobotte presso area di scarico;

2.

procedura routinaria scorretta: operatore non apre pozzetto presso area di scarico;

3.

procedura routinaria scorretta: operatore non collega correttamente tubo flessibile;

4.

guasto accidentale: rottura tubo flessibile (rottura grave);

5.

procedura non routinaria scorretta: operatore non attua procedura di emergenza.

Le autocisterne che trasportano sostanze classificate “pericolose per l’ambiente” possono scaricare i prodotti
liquidi presso tre postazioni di scarico.
1.

Lo scarico viene realizzato dall’operatore dell’azienda, coadiuvato dal trasportatore.

2.

L’operatore collega il tubo flessibile al bocchello di carico del prodotto.

3.

Il trasportatore collega il tubo flessibile al bocchello di scarico (presente sull’autocisterna).

4.

Il trasportatore aziona la pompa di mandata del fluido all’interno del silos.

5.

L’operatore verifica visivamente il livello raggiunto dal liquido all’interno del silos.

6.

Raggiunto il livello definito, l’operatore interrompe il flusso.

7.

L’operatore ed il trasportatore estraggono il tubo flessibile.

Il rischio di sversamento della sostanza sulla pavimentazione (e da questa alle caditoie di raccolta) è associato a:


errore umano del trasportatore o dell’operatore nel collegare correttamente il tubo flessibile all’autocisterna;



rottura del tubo flessibile.

In entrambi i casi è da escludere la possibilità che l’evento incidentale non sia immediatamente rilevato da
almeno uno dei due addetti.
In seguito al rilevamento dell’emergenza, gli addetti devono interrompere il flusso del liquido dall’autocisterna;
tale operazione avviene agendo sui comandi della pompa (l’interruzione è istantanea).
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Cautelativamente, è possibile ipotizzare un flusso di sostanza liquida in uscita dall’autocisterna con portata non
superiore a 5,8 litri/secondo ed i seguenti tempi di intervento:


rilevamento perdita: 30 secondi;



sezionamento flusso: 2 minuti 30 secondi.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, è possibile stimare che il massimo volume di sostanza liquida
pericolosa per l’ambiente riversato a terra e che può raggiungere le caditoie di raccolta per un errore umano o un
guasto nel corso delle operazioni di scarico dell’autocisterna è pari a circa 1.000 litri.

Rottura di un fusto/IBC trasportati con un carrello elevatore (TOP 02)
Guasti:
1.

procedura routinaria scorretta: operatore non movimenta correttamente materiale con carrello;

2.

guasto accidentale: rottura carrello elevatore causa caduta del carico (rottura grave);

3.

procedura non routinaria scorretta: operatore non attua procedura di emergenza.

I carrelli elevatori elettrici sono utilizzati per trasportare le sostanze pericolose per l’ambiente contenute in IBC da
1.000 litri omologate o in fusti metallici dal 200 litri, anch’essi omologati; i fusti, in particolare, sono trasportati su
bancale, a cui sono ancorati per mezzo di film plastici o reggette.
Il rischio di sversamento della sostanza sulla pavimentazione (e da questa alle caditoie di raccolta) è associato a:


errore umano del carrellista che, eseguendo un’operazione errata, provoca la caduta dei contenitori o l’urto
degli stessi contro strutture fisse, provocando la fuoriuscita della sostanza;



rottura del carrello elevatore; in caso di esaurimento della batteria o di rottura del circuito oleodinamico, il
carrello si fermerebbe senza provocare situazioni incidentali; in caso di rottura delle catene, il carico
cadrebbe per gravità provocando la possibile fuoriuscita del liquido.

In entrambi i casi non si considera la resistenza all’urto degli imballaggi, né si ipotizza che una parte del liquido
possa permanere all’interno del contenitore rotto.
Cautelativamente è stato valutato che il massimo volume di sostanza liquida pericolosa per l’ambiente riversata a
terra, che può raggiungere le caditoie di raccolta, per un guasto o un errore umano nel trasporto con carrelli
elevatori, è pari a 1.000 litri.
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2.3

Aree di danno

Sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
n.105/2015 e dell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano in data 29/07/2016 (Allegato 1)
sono state individuate le aree di danno degli scenari incidentali presso lo stabilimento Emmegi Detergents S.p.A.
(Allegato 2, Tavola 2).
Nello specifico, sono state individuate le aree di danno per elevata letalità, inizio letalità, lesioni irreversibili e
lesioni reversibili per gli eventi incidentali TOP 03 “incendio alcool etilico nel piazzale per fuoriuscita da fusto” e
TOP 04 “incendio alcool isopropilico nel piazzale per fuoriuscita da tubazione di carico” classificati in Categoria B;
gli incidenti potrebbero interessare le aree esterne in cui sono movimentate le sostanze citate. Per gli altri eventi
incidentali, invece, non sono state individuate le aree di danno in quanto classificati in Categoria C. Il Gestore,
infatti, ha ritenuto di valutare solamente le conseguenze degli eventi incidentali ritenuti credibili in base a
considerazioni probabilistiche, non considerando invece gli eventi ritenuti estremamente improbabili secondo la
classificazione di seguito riportata:
-

Categoria A - eventi incidentali ragionevolmente credibili: quelli con frequenza di accadimento superiore o
pari a 1,0E-04 occasioni/anno;

-

Categoria B - eventi incidentali non ragionevolmente credibili, ma che vengono analizzati ai fini della
pianificazione di emergenza esterna: quelli con frequenza di accadimento compresa tra 9,0E-05 e 1,0E-06
occasioni/anno;

-

Categoria C - eventi incidentali che non vengono analizzati: quelli con frequenza di accadimento inferiore a
1,0E-06 occasioni/anno;

Per quanto riguarda, invece, l’ipoclorito di sodio, sulla base della documentazione fornita dal Gestore, il più grave
scenario incidentale che può verificarsi all’interno dello stabilimento è associato al potenziale rilascio di sostanze
pericolose per l’ambiente in quantitativi non superiori a 1.000 litri, che potrebbe cautelativamente interessare
l’intero perimetro dell’area interessata dall’insediamento produttivo (TOP 01 “rilascio liquidi ecotossici in fase di
carico silos” e TOP 02 “rilascio liquidi ecotossici durante trasporto cisterne da 1000 lt o fusti da 200 lt”). Con
specifico riferimento all’ipoclorito di sodio, l’area di danno potrebbe interessare il reparto per la produzione di
prodotti sgorganti e le relative aree esterne in cui sono presenti i silos di stoccaggio dei prodotti intermedi e i silos
di stoccaggio dell’ipoclorito di sodio e dove avvengono le operazioni di ricarica di questi ultimi, oltre alle aree di
carico e scarico dei prodotti finiti. Come di seguito specificato, le aree di danno ambientale potrebbero interessare
anche il depuratore a servizio dell’insediamento produttivo e il Vaso Ariazzolo, qualora fossero raggiunti da uno
sversamento di sostanze pericolose.
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Nel caso in cui le sostanze pericolose raggiungessero la vasca di seconda pioggia e venissero convogliate in
acque superficiali, si potrebbero verificare le seguenti conseguenze per l’ambiente.
Dalla vasca di seconda pioggia la sostanza riversata a terra accidentalmente raggiungerebbe la tubazione
interrata di convogliamento delle acque meteoriche ricadenti sul territorio di Trenzano, che porta a sud
dell’insediamento. A questo punto le sostanze verrebbero convogliate nel vaso Ariazzolo Loc. Cascina Torricella.
Tale corso d’acqua scende verso sud dove riceve le acque di altre teste di fonte (situate in una fascia di territorio
con andamento est-ovest la cui ampiezza in direzione nord-sud è di circa 500 metri) sino all’asta principale la cui
portata idrica è quantificata in circa 60 I/s ed irriga a valle 4 ha in comune di Trenzano e 90 ha in comune di
Corzano.
Il Gestore ritiene che i danni potenziali associati all’ipoclorito di sodio siano limitati dalla bassa persistenza della
sostanza nelle matrici ambientali e dalla sua sensibilità alla luce.
Informazioni relative all’ipoclorito di sodio:
Persistenza


La persistenza nel comparto atmosferico è ritenuta irrilevante. A pH ambientali (6,5-8,5) l’ipoclorito di sodio
è dissociato per il 50% in acido ipocloroso e per il 50% in anione ipoclorito. Solo la frazione dell’acido
ipocloroso è volatile. La costante di Henry’s Law misurata dell’acido ipocloroso è pari a 0,0097 Pa m3 mol-1;
essa indica che la concentrazione in aria è molto bassa. Si deduce quindi che il comparto atmosferico non è
considerato una via di esposizione significativa.



La persistenza nel suolo è ritenuta molto bassa (Coefficiente Koc calcolato con QSAR = 0,57).



La persistenza nel comparto acquatico è ritenuta scarsa vista la veloce degradazione della sostanza;
l'ipoclorito, infatti, degrada molto rapidamente (circa 300 secondi) in presenza di matrici organiche.

Degradabilità
L’ipoclorito di sodio è sensibile alla luce; l’emivita di una soluzione 10-15 di sodio libero è ridotta di 3-4 volte
dall’effetto della luce solare:


Acqua, fotolisi, t 1/2 = 12 min - Risultato: fotolisi - Condizioni: pH 8;



Acqua fotolisi, t 1/2 = 60 min - Risultato: fotolisi - Condizioni: pH 5.

Potenziale di bioaccumulo
Non è prevista capacità di bioaccumulo. Il coefficiente di ripartizione dell’ipoclorito di sodio è 0,87 a pH 7; valore
decisamente inferiore al limite di 4,5 da considerare come indicatore di bioaccumulazione.
Risultati della valutazione PST e vPv
In base alle informazioni ottenute nelle ricerche bibliografiche sull’lpoclorito di sodio si considera la sostanza non
rispondente ai criteri PBT e vPvB. Risulta non persistente e non bioaccumulabile.
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La stima della distanza a cui potrebbero manifestarsi effetti pericolosi per l’ambiente non è valutabile sulla base
dei criteri definiti dal DPCM 25/02/2005, che considera esclusivamente eventi dannosi per l’uomo e non
contempla la dispersione di sostanze ecotossiche nelle acque superficiali e/o sotterranee.
La dispersione delle sostanze avverrebbe linearmente lungo il Vaso Ariazzolo, per una distanza variabile in
funzione della quantità di inquinante e soprattutto della portata del corso d’acqua (a sua volta funzione dell’entità
delle precipitazioni).

L’ipotesi di uno sversamento delle sostanze pericolose nel sottosuolo, inoltre, non può ritenersi verosimile per le
seguenti motivazioni:


tutta la superficie interna ed esterna ai reparti su cui transitano gli automezzi ed i prodotti chimici è
pavimentata; le aree verdi non sono raggiungibili né transitabili con mezzi meccanici; la pavimentazione è
periodicamente controllata per verificare la presenza di eventuali fessurazioni; le stesse sono
immediatamente ripristinate per evitare possibili percolamenti nel sottosuolo;



l’evento incidentale può verificarsi solo nel corso o nell’immediato termine di una precipitazione (viceversa lo
sversamento accidentale verrebbe convogliato nella vasca di prima pioggia); in tali condizioni l’ipoclorito di
sodio si distribuisce nelle acque superficiali, rendendo marginale la dispersione in falda.
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3. TAVOLE DEI RISCHI
Sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
n.105/2015 e dell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano in data 29/07/2016 (Allegato 1)
sono state individuate le aree di danno degli scenari incidentali presso lo stabilimento Emmegi Detergents S.p.A.
e i conseguenti rischi connessi per l’uomo e per l’ambiente (Allegato 3).
In particolare, il rischio per le persone è stato valutato in relazione alle condizioni di letalità (Allegato 3, Tavola
3a), alle condizioni di lesioni irreversibili (Allegato 3, Tavola 3b), alle condizioni di lesioni reversibili (Allegato 3,
Tavola 3d); è stato, inoltre, valutato il rischio ambientale (Allegato 3, Tavola 3d).
Nelle condizioni di emergenza ragionevolmente ipotizzabili, il rischio per la salute e la sicurezza è comunque
limitato alla superficie interessata dallo sversamento ed alle aree immediatamente adiacenti: per l’evento TOP 04
“incendio alcool isopropilico nel piazzale per fuoriuscita da tubazione di carico” l’area di danno con lesioni
reversibili, infatti, interessa un’area con raggio 22 m e l’area di danno con lesioni irreversibili interessa un’area
con raggio 15 m, mentre per l’evento TOP 03 “incendio alcool etilico nel piazzale per fuoriuscita da fusto” l’area di
danno con lesioni reversibili interessa un’area con raggio 11 m e l’area di danno con lesioni irreversibili interessa
un’area con raggio 7,5 m.
Per tali eventi, inoltre, sono previste le seguenti misure di prevenzione dell’evento e misure di mitigazione:
-

TOP 03:

misure di prevenzione: sistemi tecnici: imballaggi omologati ADR resistenti ad urto e caduta,
carrello elevatore a norma CE; sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno,
squadra di emergenza aziendale appositamente formata e addestrata, addetti con DPI idonei
per tipologia di rischio, sistema di contenimento delle perdite, formazione del personale
impiegato con particolare riguardo alle tematiche della sicurezza, procedura per scarico alcool
etilico (IO_10.S), divieto di fumare e usare fiamme libere;
misure di mitigazione: mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: attrezzature
antincendio come da progetto CPI approvato;

-

TOP 04:

misure di prevenzione: sistemi tecnici: scarico in ciclo chiuso, sistema di messa a terra; sistemi
organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno, squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata, addetti con DPI idonei per tipologia di rischio, sistema di
contenimento delle perdite, formazione del personale impiegato con particolare riguardo alle
tematiche della sicurezza, procedura per scarico alcool isopropilico (IO_10.S), divieto di fumare
e usare fiamme libere;
misure di mitigazione: mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: attrezzature
antincendio come da progetto CPI approvato.
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Per quanto riguarda, invece, il potenziale danno sull’ambiente (TOP 01 “rilascio liquidi ecotossici in fase di carico
silos” e TOP 02 “rilascio liquidi ecotossici durante trasporto cisterne da 1000 lt o fusti da 200 lt”) la valutazione del
rischio di contaminazione delle acque superficiali e delle acque sotterranee è descritta nei paragrafi precedenti.
Inoltre, sulla base della documentazione fornita dal Gestore, di seguito sono descritti i sistemi di controllo installati
all’interno dello stabilimento per minimizzare il rischio di fuoriuscita di sostanze liquide, classificate tossiche o
molto tossiche per gli organismi acquatici, e conseguente raggiungimento delle caditoie di raccolta.
Come riportato in precedenza, le principali criticità sono associate all’impiego di Ipoclorito di sodio che per
caratteristiche ecotossicologiche e per quantità è la sostanza che può arrecare maggiori danni in caso di
sversamento accidentale.
IMMAGAZZINAMENTO
Tutti i prodotti chimici allo stato liquido sono stoccati in contenitori dotati di bacini di contenimento di dimensioni
tali da contenere l’intero prodotto. In particolare i prodotti in fase liquida possono essere stoccati:


in serbatoi fuori terra di volume variabile da 20 m3 a 60 m3 posizionati all’interno di bacini di contenimento in
c.a.;



in cisternette da 1 m3 IBC in polietilene con gabbia metallica in acciaio, anch’esse posizionate in bacini di
contenimento in c.a. e in aree protette da possibili urti con mezzi di movimentazione meccanica;



in fusti metallici da 200 I posizionati anch’essi su bacini di contenimento metallici in aree protette da possibili
urti con mezzi di movimentazione meccanica.

È vigente una procedura interna che prevede la verifica bimestrale dello stato di conservazione di tutti i bacini di
contenimento e dei contenitori delle sostanze pericolose; l’esito di tali controlli è riportato su un apposito registro.
CARICO E SCARICO DEI MATERIALI
Mediamente durante una giornata lavorativa accede all’interno dello stabilimento un automezzo contenente
sostanze pericolose per l’ambiente. La procedura vigente relativa al transito dei mezzi all’interno
dell’insediamento consente di escludere la possibilità di un urto accidentale tra l’automezzo in fase di scarico ed
un altro in manovra.
Il carico e lo scarico dei prodotti imballati in contenitori mobili avviene per mezzo di carrelli elevatori elettrici a
forche; l’apertura di tali contenitori avviene solo in prossimità delle postazioni di lavoro interne ai reparti.
Il carico dei serbatoi avviene da autobotte attraverso un pompaggio pneumatico che convoglia il prodotto sino al
raggiungimento del livello; l’operazione di scarico dei prodotti nei silos viene realizzata da un operatore formato e
addestrato e dal trasportatore esterno; il rilievo del livello di carico è esclusivamente visivo, attraverso un sistema
a carrucola che, seppur manuale, non è soggetto a guasti e danneggiamenti (sono tuttavia previsti controlli
periodici del funzionamento di tali dispositivi).
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Occorre considerare che il carico dei serbatoi avviene posizionando l’automezzo su piattaforme impermeabili,
dotate di pozzetti direttamente collegati al depuratore interno o a vasca di contenimento, in cui vengono
convogliati gli eventuali sversamenti delle sostanze allo stato liquido.
Il trasferimento della sostanza liquida al silos prevede l’impiego di una manichetta flessibile che viene collegata
all’autocisterna da cui, attraverso una pompa, viene convogliato il materiale sino a livello.
I punti di carico sono specifici per ogni prodotto, pertanto è da considerarsi estremamente improbabile il
convogliamento di un prodotto in un silos errato. Prodotti tra loro incompatibili (acidi e basi) sono caricati nei silos
presso postazioni di carico molto distanti tra loro.
IMPIEGO DELLE MATERIE PRIME E DEI SEMILAVORATI
Le materie prime immagazzinate nei silos esterni vengono convogliate per mezzo di pompe pneumatiche ai mixer
(interni ai reparti) presso cui avviene la miscelazione con acqua e altri prodotti caricati manualmente (in minore
quantità).
AI termine della miscelazione i prodotti semilavorati sono nuovamente convogliati in silos intermedi (interni o
esterni ai reparti), per essere successivamente caricati nelle linee di confezionamento ed imballati, pronti per le
spedizioni.
Le aree interne ai reparti adibiti alla preparazione dei semilavorati ed al loro confezionamento sono delimitate da
griglie sempre aperte che consentono di raccogliere ogni refluo che ricade sulla pavimentazione, convogliandolo
per gravità o attraverso pompe sommerse al depuratore interno Torchiani. Nel caso dell’impianto in cui si impiega
ipoclorito di sodio, le griglie convogliano il prodotto in un apposito silo (inserito in un bacino di contenimento).
Tali accorgimenti impediscono che il prodotto riversato a terra venga scaricato all’esterno dell’insediamento in
fognatura o acque superficiali.
SCHEMA DELLA RETE FOGNARIA INTERNA
Nel caso di spandimenti di sostanze pericolose allo stato liquido nelle caditoie di raccolta delle acqua piovane,
queste verrebbero convogliate alla vasca di raccolta della seconda pioggia quindi, attraverso due pompe
automatiche, nella vasca di prima pioggia2.
In condizioni ordinarie, le sostanze pericolose che dovessero raggiungere le caditoie di raccolta verrebbero
confluite nella vasca di prima pioggia e convogliate al depuratore Torchiani.

2

Tutte le acque meteoriche che cadono sulla pavimentazione dell’insediamento confluiscono in una cameretta interrata in
cui sono collocate due pompe che, in presenza di una sufficiente quantità di acqua, spingono la stessa nella vasca di prima
pioggia adiacente (60 m3); un galleggiante installato all’interno di quest’ultima vasca rileva il raggiungimento del livello di
riempimento ed aziona una pompa di rilancio che convoglia le acque di prima pioggia al depuratore Torchiani ed interrompe
il funzionamento delle prime due pompe; le acque di seconda pioggia per sfioramento sono quindi inviate in acque
superficiali.
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In considerazione del principio di funzionamento della vasca di prima pioggia, tuttavia, è possibile rilevare una
criticità nel caso in cui si verificassero contemporaneamente i seguenti eventi:


versamento sulla pavimentazione esterna di sostanze pericolose in volumi rilevanti;



raggiungimento delle caditoie di raccolta da parte dello sversamento;



vasca di separazione delle acque di prima e seconda pioggia colma (ad esempio perché si è appena
concluso un forte temporale).

In tali condizioni le sostanze pericolose che raggiungono la vasca di seconda pioggia non verrebbero pompate
nella vasca di prima pioggia, ma immesse direttamente in corpo d’acqua superficiale. Per evitare che tale evento
si verifichi è sufficiente agire manualmente sul sistema di pompaggio della vasca di separazione delle acque di
prima e seconda pioggia, forzando l’azionamento delle pompe, affinché convoglino nella vasca di prima pioggia
le acque contaminate (bypassando quindi il galleggiante) sino a riempirla completamente (la vasca ha un volume
residuo pari a circa 20 m3). L'applicazione di questa semplice procedura eviterebbe che lo sversamento venga
scaricato nei corpi idrici superficiali.
Un adeguato numero di responsabili aziendali è informato sulle modalità di intervento in caso di emergenza ed è
sempre garantita la presenza di almeno un addetto alla gestione del depuratore e delle vasche di prima/seconda
pioggia.
MODALITA’ GESTIONALI
La società Emmegi Detergents S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrato Sicurezza e Ambiente
ottenendo la certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 nell’aprile 2012.
Parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza di stabilimento è il Piano di Emergenza Interno (PEI),
documento che fornisce le indicazioni necessarie per l’attivazione dell’emergenza in caso di incidente (procedure
e individuazione delle responsabilità per il personale interno ed esterno del deposito). In generale il PEI è
predisposto allo scopo di:
-

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;

-

mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti;

-

informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;

-

provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

In particolare, nel Piano di Emergenza Interno dello stabilimento è inclusa una specifica parte dedicata alle
“Modalità di intervento in caso di fuoriuscita di liquidi”, di cui si riporta un estratto di seguito.
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Sbarramento e assorbimento
In caso di sversamenti è opportuno procedere celermente allo sbarramento della pozza, specialmente se
l’incidente è avvenuto in prossimità di bocche fognarie, quindi procedere come di seguito indicato:
- interrompere, se possibile ed in ogni caso in assenza di rischi, la fuoriuscita della sostanza;
- chiudere (attraverso un apposito chiusino) le caditoie che possono essere raggiunte dalle sostanze
pericolose fuoriuscite;
- contenere lo spandimento della sostanza;
- circoscrivere la pozza mediante il materiale assorbente a disposizione o formare un cordolo con la
segatura;
- cospargere il liquido sversato con la polpa assorbente o con la segatura, servendosi di una paletta;
- controllare che tutto il liquido sia ricoperto dalla polpa o, se l’operazione è stata eseguita con la
segatura, spingere con la scopa la segatura circostante la pozza sul liquido impastato sino al suo
completo assorbimento.
Rimozione dei materiale contaminati
Nell’operazione di rimozione debbono essere adottate tutte le cautele che vengono normalmente tenute
nelle operazioni di manipolazione e travaso della materia prima, in quanto è stata effettuata la mera
operazione di assorbimento, non alterando la pericolosità della sostanza. Quindi effettuare la rimozione
secondo le seguenti modalità:
- assorbimento con calze assorbenti o polpa:
 immettere le calze nei sacchetti, sigillare gli stessi, prestando la massima cura al fine di evitarne la
rottura;
 riporre i sacchetti nei fusti già predisposti;
 procedere alla rimozione della polpa intrisa, mediante spazzola o scopa e servendosi della paletta,
immettendo quindi nei sacchetti il raccolto;
 sigillare i sacchetti e riporli nei medesimi fusti contenti i sacchi con le calze;
- assorbimento con segatura:
 procedere alla rimozione della segatura impregnata, mediante spazzola o scopa e servendosi della
paletta, immettendo quindi nei sacchetti il raccolto;
 sigillare i sacchetti e riporli nei fusti già predisposti.
Provvedere alla chiusura dei fusti, quindi alla etichettatura degli stessi indicando quale sostanza è stata
assorbita; in seguito avviare le necessarie procedure per lo smaltimento dei materiali di risulta.
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I residui derivanti dalle operazioni di cui sopra (segatura, terra, sabbia, ecc.), essendo inquinati dalle
sostanze assorbite, sono a tutti gli effetti dei rifiuti/residui e come tali devono essere smaltiti, tramite
conferimento ad imprese specificatamente autorizzate.
Come agire in caso di raggiungimento delle caditoie di raccolta
Nel caso in cui lo sversamento raggiunga le caditoie di raccolta, le sostanze pericolose verrebbero
convogliate alla vasca di seconda pioggia, dove una pompa automatica immetterebbe il liquido nella vasca
di prima pioggia e quindi convogliate al depuratore Torchiani. In particolari condizioni le sostanze pericolose
che raggiungono la vasca di seconda pioggia non verrebbero pompate nella vasca di prima pioggia, ma
immesse direttamente in corpo d’acqua superficiale.
Per evitare che tale evento si verifichi è necessario agire manualmente sul sistema di pompaggio della
vasca di separazione delle acque di prima e seconda pioggia, forzando l’azionamento delle pompe che
inviano le acque presenti nella vasca delle acque meteoriche nella vasca di prima pioggia, affinchè
convoglino nella vasca di prima pioggia le acque contaminate (bypassando quindi il galleggiante) sino a
riempirla completamente (la vasca ha un volume residuo pari a circa 20 m3).
Rottura di una tubazione contenente ipoclorito
Il lavoratore avviserà immediatamente il Responsabile Tecnico che, sentito il responsabile di produzione,
disporrà il fermo impianto sino alla sostituzione della tubazione difettosa (o flangia, valvola, raccordo). In
caso di perdite sul suolo è necessario intervenire secondo le disposizioni previste per gli sversamenti.
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4. COMPATIBILITA’ AZIENDE RIR CON IL TERRITORIO COMUNALE
4.1
4.1.1

Elementi di vulnerabilità territoriale
Inquadramento urbanistico

L’insediamento produttivo di Emmegi Detergents S.p.A. si colloca in un’area principalmente produttiva, risultando
urbanisticamente classificata come Zona D1 “Artigianale, terziario e commerciale consolidata e di
completamento” dal PGT vigente del Comune di Trenzano (Allegato 4, Tavola 4.a). In particolare, la Zona D1 è
costituita prevalentemente da insediamenti rivolti alla produzione e commercializzazione dei prodotti, di
dimensioni grandi o medio-piccole, aggregati in insiemi edilizi omogenei e riconoscibili nel tessuto edificato; sono
di norma ammesse per aree ed edifici le seguenti destinazioni d’uso: residenziale per l'eventuale alloggio per il
proprietario e il personale dirigente e/o di custodia, commerciale, produttiva, di autotrasporto, terziaria, di
spettacolo, servizi tecnologici, attività di rifornimento carburanti per autotrazione (art.28.1 delle NTA del Piano
delle Regole).
Sono state, inoltre, indagate le destinazioni urbanistiche presenti in un intorno di 1.000 m dallo stabilimento
(Allegato 4, Tavola 4.a): nelle aree limitrofe, oltre ad altri insediamenti produttivi anch’essi classificati come Zona
D1 (in particolare ad ovest e a sud), sono presenti principalmente aree agricole (Zona E1 “Agricola di
salvaguardia”), in particolare a nord e ad est, oltre ad alcuni “Ambiti di possibile trasformazione produttiva” verso
sud; ancora più a sud e a nord sono presenti aree in Zona E “Agricola”. Si evidenzia che in tali aree agricole,
nell’ambito dell’intorno di 1.000 m dallo stabilimento, non sono presenti particolari insediamenti rurali, con la sola
eccezione del toponimo Cascina Cacce (a sud-est dell’insediamento produttivo in oggetto).
Si evidenzia, inoltre, poco a nord-est dello stabilimento in oggetto la presenza di una Zona SP “Servizi pubblici” di
ragguardevoli dimensioni (destinata a Parco territoriale – futuro centro servizi) in continuità con la zona del
cimitero di Trenzano, oltre ad un “Piano di recupero” e ad alcuni insediamenti immediatamente a nord della SP
n.20 classificati come Zona B “Edilizia residenziale consolidata e di completamento”.
Poco ad est dello stabilimento in oggetto è presente il centro abitato di Trenzano, con aree prevalentemente
classificate come Zona B “Edilizia residenziale consolidata e di completamento” e, in parte, Zona A “Centro
storico”, oltre alla presenza di un Piano di Recupero e di alcune aree classificate come Zona SP “Servizi pubblici”
(di cui una di ragguardevoli dimensioni: centro sportivo). Analogamente poco ad ovest è presente il centro abitato
della frazione di Cossirano, con una netta prevalenza di aree classificate come Zona B “Edilizia residenziale
consolidata e di completamento” e, in misura più contenuta, Zona A “Centro storico”; si evidenzia, inoltre, lungo il
margine orientale del centro abitato la presenza di una “Area di possibile trasformazione residenziale”. Si
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segnala, infine, la presenza di alcune aree classificate come Zona SP “Servizi pubblici” (di cui una di
ragguardevoli dimensioni: parco urbano).
Si evidenzia, infine, che a nord-est e a nord dello stabilimento in oggetto sono previste nuove viabilità di progetto,
tra cui il by-pass nord dell’abitato di Trenzano da parte della SP n.20.

4.1.2

Strutture strategiche

L’area occupata dallo stabilimento all’interno del territorio comunale di Trenzano non è interessata dalla presenza
di strutture strategiche, con la sola esclusione della SP n.20, di una porzione di metanodotto in media pressione e
della relativa cabina di trasformazione, che si collocano al perimetro della stessa lungo la medesima viabilità
provinciale (Allegato 4, Tavola 4.a).
In un intorno di 1.000 m dallo stabilimento (utilizzato quale riferimento per i presenti approfondimenti conoscitivi)
sono presenti, innanzi tutto, ulteriori tratti di metanodotti in media pressione e una ulteriore cabina di
trasformazione localizzati lungo il tracciato della SP n.20 e nell’abitato di Cossirano (Tabella 4.1.1). Si rileva,
inoltre, la presenza di alcune infrastrutture per la mobilità di rango territoriale, con riferimento alla SP n.20,
presente lungo il margine settentrionale dell’area interessata dallo stabilimento, e alla SP n.62, che interessa
l’abitato di Cossirano in prossimità del margine di 1.000 m dallo stabilimento. A nord si rileva, inoltre, la presenza
di una nuova viabilità di progetto anch’essa di rilevanza territoriale in quanto rappresenta il by-pass dell’abitato di
Trenzano da parte della SP n.20. Ad est dello stabilimento in oggetto, infine, si rileva la presenza di un pozzo
della rete acquedottistica comunale, di cui la Variante al PGT proposta riduce la zona di rispetto in modo
consistente, applicando il criterio temporale.
Infine, si evidenzia che nell’intorno di 1.000 m dal perimetro dello stabilimento è presente una quota significativa
sia dell’abitato di Trenzano (porzione occidentale), sia dell’abitato di Cossirano (porzione orientale) e pertanto
sono presenti tutti i sistemi a rete relativi (rete stradale, rete acquedottistica, rete fognaria, rete gas), ma
comunque a servizio degli insediamenti esistenti e quindi di rilevanza solo locale.

Tabella 4.1.1 – Principali strutture strategiche presenti nel territorio comunale di Trenzano comprese in un areale di 1.000 m
dal perimetro dello stabilimento.
Struttura strategica

Localizzazione rispetto allo
stabilimento

Distanza minima dallo stabilimento
(m)

nord, in parte adiacente al confine (lungo
SP n.20)

adiacente (lungo SP n.20)

SP n.20

nord, in parte adiacente al confine

adiacente

SP n.62

ovest

930

nord-est

260

nord

330

Metanodotto in media pressione

Viabilità di progetto (nord-est)
Viabilità di progetto (nord)
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Struttura strategica

Localizzazione rispetto allo
stabilimento

Distanza minima dallo stabilimento
(m)

est

430

Pozzo idropotabile della rete
acquedottistica

4.1.3

Strutture vulnerabili al chiuso

Come illustrato nel paragrafo § 4.1.1, in stretta continuità con lo stabilimento in oggetto non sono presenti
strutture vulnerabili al chiuso, se non la presenza di alcuni insediamenti rurali o residenziali localizzati in
prossimità dell’insediamento produttivo (a nord della SP n.20).
Più distanti, ma comunque all’interno di un intorno di 1.000 m dallo stabilimento (utilizzato quale riferimento per i
presenti approfondimenti conoscitivi), sono, inoltre, presenti i centri abitati di Trenzano (ad est) e di Cossirano (ad
ovest); gli edifici rurali, invece, sono limitati ad un solo insediamento a sud-est (Cascina Cacce) (Allegato 4,
Tavola 4.a; Tabella 4.1.2).
Nell’intorno di 1.000 m dallo stabilimento, in corrispondenza dell’abitato di Trenzano (oltre agli edifici residenziali)
si segnala la presenza del centro sportivo comunale in cui è presente anche la palestra polivalente. In
corrispondenza dell’abitato di Cossirano si rileva la presenza di diversi elementi (oltre agli edifici residenziali),
comunque localizzati a distanze superiori di 400 m dall’insediamento produttivo in oggetto. Si tratta, in particolare,
della Chiesa parrocchiale di San Valentino, dell’oratorio e del centro civico (nella porzione orientale dell’abitato),
della Chiesa di San Rocco (nella porzione occidentale dell’abitato) e della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria (nella porzione centrale dell’abitato lungo la SP n.20).
Tra le strutture di progetto si evidenzia la previsione di “Area di possibile trasformazione residenziale” nella
porzione nord-orientale dell’abitato di Cossirano, quale estensione del centro abitato esistente, e la previsione di
due Piani di Recupero (di cui uno incluso nell’abitato di Trenzano) ad est dell’insediamento produttivo in oggetto.

Tabella 4.1.2 – Principali strutture vulnerabili al chiuso presenti nel territorio comunale di Trenzano comprese in un areale di
1.000 m dal perimetro dello stabilimento.
Struttura vulnerabile al chiuso

Localizzazione rispetto allo
stabilimento

Distanza minima dallo
stabilimento (m)

Aree edificate di Trenzano

est

440

Aree edificate di Cossirano

ovest

130

nord-est

760

Chiesa parrocchiale di San Valentino (Cossirano)

ovest

450

Oratorio (Cossirano)

ovest

480

Chiesa di San Rocco (Cossirano)

ovest

890

Centro civico (Cossirano)

ovest

450

Scuola dell’infanzia (Cossirano)

ovest

650

Centro sportivo comunale (Trenzano)
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Struttura vulnerabile al chiuso

Localizzazione rispetto allo
stabilimento

Distanza minima dallo
stabilimento (m)

ovest

690

Previsione di espansione residenziale di Cossirano
(di progetto)

nord-ovest

260

Previsione di un Piano di Recupero lungo la SP n.20
(di progetto)

est

70

Scuola primaria (Cossirano)

4.1.4

Strutture vulnerabili all’aperto

Come illustrato nel paragrafo § 4.1.1, in continuità con lo stabilimento in oggetto non sono presenti strutture
vulnerabili all’aperto.
In un intorno di 1.000 m dallo stabilimento (utilizzato quale riferimento per i presenti approfondimenti conoscitivi)
sono presenti diverse strutture vulnerabili all’aperto. In prossimità dello stabilimento in oggetto, oltre ad lacune
aree a parcheggio interne all’area produttiva nella quale è incluso lo stabilimento stesso, a nord-est è presente il
cimitero comunale con i relativi parcheggi (Allegato 4, Tavola 4.a; Tabella 4.1.3).
In corrispondenza dell’abitato di Trenzano si rileva la presenza del centro sportivo, con campi sportivi all’aperto e
i relativi parcheggi, e alcune aree verdi pubbliche (parchi urbani e verde di arredo) nella porzione occidentale
dell’abitato, oltre ad alcune modeste aree di parcheggio.
In corrispondenza dell’abitato di Cossirano, oltre a modeste aree a parcheggio, si rileva la presenza dell’Oratorio
(con annesso campo sportivo ed aree esterne) e del Parco urbano di V.Castigliego - V. Fermi - V. Don Zambetti.
Tra le aree di progetto si evidenzia, in particolare, la previsione di un’estesa zona a nord-est dello stabilimento
destinata a Parco territoriale – futuro centro servizi, oltre ad alcune aree a parcheggio e alle aree di cessione a
verde e a parcheggio in corrispondenza della “Area di possibile trasformazione residenziale” a Cossirano.

Tabella 4.1.3 – Principali strutture vulnerabili all’aperto presenti nel territorio comunale di Trenzano comprese in un areale di
1.000 m dal perimetro dello stabilimento.
Struttura vulnerabile all’aperto

Localizzazione rispetto allo
stabilimento

Distanza minima dallo
stabilimento (m)

Cimitero comunale e relativi parcheggi

nord-est

270

Centro sportivo comunale e relativi parcheggi
(Trenzano)

nord-est

750

Parco urbano V. del Giappone – V. Marconi
(Trenzano)

est

410

Parco urbano V. Fisogni (Trenzano)

est

630

ovest

480

nord-ovest

470

Oratorio (Cossirano)
Parco urbano di V.Castigliego - V. Fermi – V. Don
Zambetti (Cossirano)
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Struttura vulnerabile all’aperto

Localizzazione rispetto allo
stabilimento

Distanza minima dallo
stabilimento (m)

nord-est

40

Parco territoriale – futuro centro servizi (di progetto)

4.2

Categorie territoriali

Sulla base di quanto riportato nel capitolo precedente sono state definite le categorie territoriali, ai sensi del DM
09/05/2001 e delle Linee guida regionali, presenti nelle aree adiacenti allo stabilimento e comunque in un intorno
di 1.000 m dal perimetro dello stesso (utilizzato quale riferimento) (Allegato 4, Tavola 4.b).
L’area all’interno del perimetro dello stabilimento è ovviamente ascrivibile alla categoria territoriale F, mentre
cautelativamente le aree limitrofe a destinazione prevalentemente agricola sono ascrivibili alla categoria
territoriale E, sebbene nelle porzioni in cui non è prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone potrebbero
essere ascritte anch’esse alla categoria territoriale F.
Le aree in corrispondenza del cimitero (ad est) e dell’insediamento rurale di Cascina Cacce (a sud-est) sono
state ricondotte alla categoria territoriale D, così come, cautelativamente, il tracciato della SP n.20. I centri abitati
di Trenzano e Cossirano sono stati generalmente ricondotti alla categoria territoriale C, con la sola esclusione di
alcuni luoghi potenzialmente vulnerabili all’aperto (centro sportivo comunale e oratorio di Cossirano) o al chiuso
(scuola dell’infanzia e scuola primaria di Cossirano), che sono stati ricondotti alla categoria territoriale B.

4.3

Elementi di vulnerabilità ambientale

L’indagine sugli elementi di vulnerabilità ambientale è stata condotta con specifico riferimento all’area
direttamente interessata dallo stabilimento e ad un suo intorno di 1.000 m dal perimetro dello stabilimento stesso
(Allegato 4, Tavola 4.a).

4.3.1

Aspetti sismici3

Il territorio comunale di Trenzano viene collocato all’interno della zona sismica 3.
L’analisi sismica di primo livello è di carattere qualitativo e permette di individuare zone in cui i diversi effetti
prodotti dall’azione sismica possono essere facilmente prevedibili.

3

Le informazioni del presente paragrafo sono interamente tratte da “Studio geologico del territorio comunale” del PGT vigente a firma del
dott. geol. Torresani Guido (2010).
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La maggior parte del territorio comunale di Trenzano è inquadrabile all’interno dello scenario “Z4a” - Zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi; si tratta di una zona
caratterizzata da effetti possibili con amplificazioni litologiche e geometriche. Le aree rilevate nella parte sudorientale del territorio comunale, caratterizzate dai depositi della media pianura ricoperti da suoli torbosi in aree
morfologicamente depresse e aventi caratteristiche geotecniche scadenti (coincidenti anche con le zone umide),
sono state invece inserite all’interno di uno scenario di pericolosità sismica locale “Z2” – Zone con terreni di
fondazione particolarmente scadenti (terreni granulari fini con falda superficiale); queste zone sono caratterizzate
da effetti di cedimenti e/o liquefazioni.
Per le zone Z4a viene identificata una classe “H2” – livello di approfondimento 2°, mentre per le zone Z2 viene
identificata una classe “H2” – livello di approfondimento 3°.
L’area interessata dall’insediamento Emmegi Detergents S.p.A. è inclusa nello senario di pericolosità sismica
locale Z4a, con classe di pericolosità sismica H2.
All’interno del comune di Trenzano l’analisi di 2° livello ha interessato solo le zone PSL “Z4a”, che peraltro
corrispondono alla maggior parte del territorio comunale e in particolar modo alla totalità delle aree urbanizzate.
In particolare, valgono le seguenti considerazioni:
A.

per l’intervallo di periodo (T) 0.1-0.5 s, e cioè per edifici fino a 5 piani, risulta Fa inferiore al valore di soglia
corrispondente (1,5); in questo caso quindi la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in
considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica;

B.

per l’intervallo di periodo (T) 0.5-1.5 s, e cioè per edifici con più di 5 piani, risulta Fa inferiore al valore di
soglia corrispondente (1,7); anche in questo caso la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in
considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica.

Si può notare come in tutti i casi i valori di Fa calcolati siano al di sotto dei valori di soglia e come quindi la
normativa nazionale copra bene gli effetti di sito. Pertanto l’applicazione dello spettro elastico previsto dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/08) è sufficientemente cautelativo. Per queste aree non si hanno
quindi prescrizioni specifiche, da un punto di vista sismico, per la progettazione.
Per le aree individuate come zone PSL Z2 (zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti), presenti nel
settore sud-orientale del territorio comunale, la normativa prevede, invece, in fase progettuale, di applicare
direttamene il terzo livello di approfondimento sismico; in alternativa è possibile utilizzare i parametri di progetto
previsti dalla normativa nazionale per la categoria di suolo superiore.
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4.3.2

Sistema delle acque superficiali4

Il reticolo idrografico superficiale del territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di zone umide e di corsi
d’acqua.
Zone umide
Nel territorio di Trenzano sono fiorenti i fontanili. Alcuni di questi in particolare possono essere considerati zone
umide; il fenomeno è dovuto in buona parte al fatto che storicamente i fontanili sono stati creati anche per
bonificare zone un tempo paludose o umide.
Si segnala la presenza di zone umide lungo lo sviluppo delle teste di Fontanile del Vaso Ognata, Vaso Fiorita,
Fosso di Dello e Vaso Ariazzolo; soprattutto in passato era evidente la presenza di una zona umida anche fra il
corso del Vaso Contina e il Vaso Fiume Cadignana.
Corsi d’acqua
I corsi d’acqua presenti in comune di Trenzano sono rappresentati, nella porzione settentrionale del territorio, dai
canali irrigui che derivano I’acqua da derivazioni del Fiume Oglio, mentre nella zona meridionale dai canali che
prendono origine dalle teste dei fontanili. Le teste di fonte di questi ultimi canali sono situate quasi tutte in
prossimità della Strada Rudiana e interessano una fascia di territorio con andamento est-ovest il cui spessore
nord-sud è di circa 500 metri.
Tutti i canali, rogge e vasi sono regolati e regimati dai vari consorzi irrigui, alcuni dei quali si trovano nei comuni
posti più a sud poiché usufruiscono delle acque provenienti dai fontanili.
In particolare, in prossimità del margine orientale dell’insediamento Emmegi Detergents S.p.A. è presente il Vaso
Ariazzolo, che ha origine da un sistema di fontanili che si estende lungo il primo tratto del vaso stesso, a partire
dalla SP n.20 (Figure 4.3.1a e 4.3.1b).

4

Le informazioni del presente paragrafo sono interamente tratte da “Studio geologico del territorio comunale” del PGT vigente a firma del
dott. geol. Torresani Guido (2010).
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Figura 4.3.1a – Estratto della “Carta idrogeologica e sistema idrografico” dello “Studio della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” (fuori scala).
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Figura 4.3.1b – Estratto della “Carta idrogeologica e sistema idrografico”, legenda, dello “Studio della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”.

4.3.3

Sistema delle acque sotterranee5

Il territorio comunale di Trenzano è caratterizzato dalla presenza di due Unità idrogeologiche:
A)

Unità idrogeologica ad elevata permeabilità per porosità e vulnerabilità dell’acquifero freatico “mediamente
alta”, corrispondente ai depositi fluvioglaciali grossolani dell’alta pianura, di natura ghiaiosa e sabbiosa; tali
depositi sono presenti nella parte settentrionale del territorio in esame e sono sede della falda freatica;

B)

Unità idrogeologica con permeabilità “alta”, corrispondente ai depositi fluvioglaciali medio grossolani
passanti a fini della media pianura; tali depositi sono presenti nella parte meridionale del territorio in esame,
nella fascia delle risorgive.

I depositi fluvioglaciali sono sede della falda freatica, la cui potenzialità, generalmente elevata, varia comunque in
relazione allo spessore dei depositi attraversati e alla loro permeabilità.
L’acquifero freatico ha uno spessore medio di 70-80 m e non è omogeneo per la presenza nella parte
settentrionale del territorio di conglomerati e nella parte meridionale (fascia delle risorgive) di intercalazioni

5

Le informazioni del presente paragrafo sono interamente tratte da “Studio geologico del territorio comunale” del PGT vigente a firma del
dott. geol. Torresani Guido (2010).
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argillose di limitata potenza, che interrompono i depositi sabbioso-ghiaiosi; tale acquifero è abbastanza
produttivo, con portate specifiche prossime ai 3,5 - 4,0 I/sec*m.
Nel territorio di Trenzano sono piuttosto numerosi i pozzi superficiali (soprattutto privati) che captano la falda
freatica. La loro profondità è generalmente modesta, di poco superiore ai 10 m.
Più in profondità, nei depositi fluvioglaciali del Pleistocene medio, sono presenti falde confinate o semiconfinate
contenute negli acquiferi ghiaioso-sabbiosi o ghiaioso-conglomeratici compresi tra limi e argille e non sempre in
comunicazione tra loro per la notevole continuità laterale dei livelli argillosi.
Infine, si hanno le sequenze argilloso-limose riferibili all’unità villafranchiana, che presentano al loro interno
acquiferi molto limitati e poco produttivi.

La soggiacenza delle falde, cioè la profondità dell’acqua dal piano campagna, condiziona la vulnerabilità naturale
di un sito e ne determina una maggiore o minore attitudine a sopportare un eventuale fenomeno di inquinamento.
Per quanto riguarda la falda freatica nei depositi fluvioglaciali grossolani dell’Alta pianura si hanno valori della
soggiacenza mediamente variabili tra 4 e 15 m, mentre nella parte meridionale del territorio comunale sono molto
meno variabili e comprese tra 1,50 e 2,90 m.
La ricostruzione delle linee isopiezometriche, cioè delle linee di uguale quota, sul livello del mare, della falda
freatica, ha permesso di rappresentare la distribuzione della soggiacenza della falda, cioè la sua profondità
rispetto al piano campagna.
Nel settore settentrionale, a monte della fascia delle risorgive (sostanzialmente a nord della strada Rudiana), le
isopiezometriche presentano un andamento generale ENE-WSW, con quote decrescenti da 112 m a 106 m
s.l.m.; la direzione di flusso è quindi marcatamente NNW-SSE. Il gradiente idraulico varia da valori molto bassi
verso nord (0,1%), che tendono ad incrementarsi nella parte meridionale del comune, avvicinandosi alla fascia
delle risorgive (0,2%).
Nel settore meridionale del comune si ha un andamento generale circa W-E e le isopiezometriche presentano
maggior regolarità, poiché nella fascia delle risorgive il livello freatico tende ad approssimarsi alla superficie
topografica. Il gradiente idraulico si mantiene grosso modo costante (0,3%) e superiore ai precedenti per una
generale diminuzione della permeabilità dei terreni.

L’area interessata dall’insediamento Emmegi Detergents S.p.A. presenta vulnerabilità alta, con soggiacenza della
falda freatica di circa 2 m da piano campagna e con orientamento della stessa ENE-WSW (Figure 4.3.1a e
4.3.1b).
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Si evidenzia, inoltre, che ad est dello stabilimento, ad una distanza all’incirca pari a 430 m, è presente un pozzo
della rete pubblica di approvvigionamento idropotabile; la direzione di flusso della falda, tuttavia, è tale da non
ravvisare potenziali correlazioni dirette con il pozzo stesso.

4.3.4

Beni paesistici ed ambientali

L’area interessata dallo stabilimento in oggetto e le aree immediatamente adiacenti non sono interessate da
particolari beni paesistici o ambientali tutelati dal D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.. Si evidenzia, comunque, la presenza
di diversi elementi di pregio paesaggistico, rappresentati, in particolare, dal fitto reticolo idrografico minore e dal
sistema dei fontanili, localmente estremamente diffuso (anche in prossimità dello stabilimento lungo la direttrice
del Vaso Ariazzolo). Proprio la fascia dei fontanili, che si estende a sud della SP n.20, rappresenta una zona di
particolare valenza paesaggistica, così come le aree agricole localizzate ad est del Vaso Serioletta, nella
porzione orientale dell’intorno di 1.000 m dal perimetro dello stabilimento in oggetto (utilizzato quale riferimento).
Unici elementi tutelati nell’intorno di 1.000 m dal perimetro dello stabilimento in oggetto quali “beni culturali” ai
sensi dell’art.10 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. sono alcuni edifici pubblici (Allegato 4, Tavola 4.a):
-

Cimitero comunale (distanza dal perimetro dello stabilimento 270 m circa);

-

Chiesa parrocchiale di San Valentino a Cossirano (distanza dal perimetro dello stabilimento 450 m circa);

-

Oratorio di Cossirano (distanza dal perimetro dello stabilimento 480 m circa);

-

Centro civico di Cossirano (distanza dal perimetro dello stabilimento 450 m circa);

-

Scuola dell’infanzia a Cossirano (distanza dal perimetro dello stabilimento 650 m circa);

-

Scuola primaria a Cossirano (distanza dal perimetro dello stabilimento 690 m circa);

-

Chiesa di San Rocco a Cossirano (distanza dal perimetro dello stabilimento 890 m circa).

4.3.5

Aree agricole ed aree naturali

Nell’areale considerato 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 lineari (“siepi e
filari” generalmente localizzati lungo elementi del reticolo idrografico) (Figura 4.3.2).
In termini di rete ecologica l’area interessata dallo stabilimento, come anche le aree a nord dello stesso, risulta
inclusa in “Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa” della Rete Ecologica
Provinciale (Figura 4.3.2). Verso sud, inoltre, risulta confinante con “Ambiti dei fontanili” e, poco più a sud, con
Elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale.
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Nella Rete Ecologica Comunale l’area interessata dallo stabilimento è classificata come “principali barriere
infrastrutturali ed insediative – BS 22”, mentre le aree presenti immediatamente a sud sono classificate come
“aree della ricostruzione del sistema dei fontanili, aree di supporto – BS 14”, con la presenza, anche lungo il
margine orientale dell’area produttiva, di “corridoi terrestri secondari – BS 20”. Le aree a nord, invece, sono
classificate come “aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito planiziale – BS 10” e “aree della
ricostruzione del sistema dei fontanili, aree di supporto – BS 14”.
Le aree agricole limitrofe allo stabilimento sono destinate alla coltivazione di vegetali (principalmente per il
consumo animale). Nell’areale considerato (1.000 m a partire dal perimetro dello stabilimento) non sono, inoltre,
segnalati allevamenti zootecnici attivi, che tuttavia sono presenti poco più lontano, in particolare verso sud-est e
verso nord e nord-est.
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Figura 4.3.2 – Estratto della Tavola 4 “Rete ecologica provinciale” del PTCP vigente della Provincia di Brescia (in rosso
indicata l’area dello stabilimento) (fuori scala).
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4.4

Compatibilità

Sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.
n.105/2015 e dell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano in data 29/07/2016 (Allegato 1),
nelle condizioni di emergenza ragionevolmente ipotizzabili il rischio per la salute e la sicurezza è da ritenersi
limitato alla superficie direttamente interessata dall’incidente ed alle aree immediatamente adiacenti connessi ad
eventi di incendio (per l’evento TOP 04 “incendio alcool isopropilico nel piazzale per fuoriuscita da tubazione di
carico” l’area di danno con lesioni reversibili interessa un’area con raggio 22 m e l’area di danno con lesioni
irreversibili interessa un’area con raggio 15 m, mentre per l’evento TOP 03 “incendio alcool etilico nel piazzale
per fuoriuscita da fusto” l’area di danno con lesioni reversibili interessa un’area con raggio 11 m e l’area di danno
con lesioni irreversibili interessa un’area con raggio 7,5 m). A tal proposito, si evidenzia che sono previste
specifiche misure di prevenzione dell’evento incidentale e misure di mitigazione degli effetti potenzialmente
indotti:
-

TOP 03:

misure di prevenzione: sistemi tecnici: imballaggi omologati ADR resistenti ad urto e caduta,
carrello elevatore a norma CE; sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno,
squadra di emergenza aziendale appositamente formata e addestrata, addetti con DPI idonei
per tipologia di rischio, sistema di contenimento delle perdite, formazione del personale
impiegato con particolare riguardo alle tematiche della sicurezza, procedura per scarico alcool
etilico (IO_10.S), divieto di fumare e usare fiamme libere;
misure di mitigazione: mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: attrezzature
antincendio come da progetto CPI approvato;

-

TOP 04:

misure di prevenzione: sistemi tecnici: scarico in ciclo chiuso, sistema di messa a terra; sistemi
organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno, squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata, addetti con DPI idonei per tipologia di rischio, sistema di
contenimento delle perdite, formazione del personale impiegato con particolare riguardo alle
tematiche della sicurezza, procedura per scarico alcool isopropilico (IO_10.S), divieto di fumare
e usare fiamme libere;
misure di mitigazione: mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: attrezzature
antincendio come da progetto CPI approvato.

Le aree potenzialmente interessate da uno sversamento (TOP 01 “rilascio liquidi ecotossici in fase di carico silos”
e TOP 02 “rilascio liquidi ecotossici durante trasporto cisterne da 1000 lt o fusti da 200 lt”) con conseguente
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danno ambientale, fatta salva l’applicazione di tutte le precauzione descritte nei capitoli precedenti, sono le aree
interne all’insediamento e, al più, le aree agricole limitrofe direttamente connesse al Vaso Ariazzolo.
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 alta). 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 la documentazione fornita dal Gestore
evidenzia che l'ipotesi di uno sversamento di sostanze pericolose nel sottosuolo non può ritenersi verosimile per
le seguenti motivazioni:


tutta la superficie interna ed esterna ai reparti su cui transitano gli automezzi ed i prodotti chimici è
pavimentata; le aree verdi non sono raggiungibili né transitabili con mezzi meccanici; la pavimentazione è
periodicamente controllata per verificare la presenza di eventuali fessurazioni; le stesse sono
immediatamente ripristinate per evitare possibili percolamenti nel sottosuolo;



l’evento incidentale può verificarsi solo nel corso o nell’immediato termine di una precipitazione (viceversa lo
sversamento accidentale verrebbe convogliato nella vasca di prima pioggia); in tali condizioni l’ipoclorito di
sodio si distribuisce nelle acque superficiali, rendendo marginale la dispersione in falda.

Per quanto riguarda l’eventuale inquinamento delle acque superficiali la documentazione fornita dal Gestore
evidenzia che l’incidente sarebbe limitato all’evenienza che uno sversamento possa raggiungere, dopo aver
attraversato il sistema di separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia, il Vaso
Ariazzolo, per una distanza variabile in funzione della quantità di inquinante e soprattutto della portata del corso
d’acqua (a sua volta funzione dell’entità delle precipitazioni). Anche in questa evenienza, tuttavia, la
documentazione fornita dal Gestore riporta che si ritiene che i danni potenziali associati all’ipoclorito di sodio
siano limitati dalla bassa persistenza della sostanza pericolosa nelle matrici ambientali e dalla sua sensibilità alla
luce.
Si evidenzia, inoltre, che l’azienda ha assunto specifici accorgimenti tecnici e gestionali, tramite specifiche
procedure aziendali, per prevenire eventuali sversamenti accidentali di ipoclorito di sodio e per evitare che un
eventuale sversamento possa raggiungere il reticolo idrografico superficiale (come dettagliatamente descritto nel
precedente capitolo 3).
La documentazione fornita dal Gestore, infine, al fine di ottimizzare il processo di scarico dell’ipoclorito di sodio
dai mezzi, propone i seguenti interventi di miglioramento:
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formazione periodica del personale addetto allo scarico relativa sia alle modalità di esecuzione
dell’operazione di scarico, sia alle modalità di segnalazione di allarme ed intervento in caso di eventi
incidentali;



posizionamento di un pulsante di allarme per avvisare tempestivamente i responsabili aziendali in merito
all’eventuale sversamento di prodotti chimici;



verifica dello stato di conservazione dei silos e delle tubazioni impiegate per lo scarico delle autocisterne.

Fatto salvo il rispetto di tutte le accortezze elencate nel capitolo 3 e gli ulteriori interventi di miglioramento sopra
riportati non si rilevano, pertanto, particolari condizioni di incompatibilità tra l’insediamento Emmegi Detergents
S.p.A. a rischio di incidente rilevante e le aree limitrofe (Allegato 4). In particolare, in relazione agli eventuali rischi
per la salute e la sicurezza si evidenzia che l’evento incidentale TOP 04 ha effetti unicamente all’interno del
perimetro dello stabilimento, mentre l’evento incidentale TOP 03 ha effetti anche esternamente al perimetro dello
stabilimento, ma solo per pochi metri e comunque interessando la viabilità locale confinate ad ovest con lo
stabilimento. Tale area risulta cautelativamente classificata in categoria territoriale E, compatibile con i possibili
effetti dell’evento incidentale e con la sua probabilità di accadimento.
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5. PRESCRIZIONI PIANIFICATORIE
Gli effetti indotti da eventuali eventi incidentali principalmente si manterrebbero all’interno dell’area dello
stabilimento a rischio di incidente rilevante, a meno di condizioni di potenziale danno per la salute e la sicurezza
a carico di una modesta porzione della viabilità locale confinate ad ovest con lo stabilimento (potenzialmente
interessata dall’evento TOP 03 “incendio alcool etilico nel piazzale per fuoriuscita da fusto”) e dell’occorrenza di
una serie di eventi che potrebbero comportare danno ambientale a carico di una porzione del Vaso Ariazzolo
limitrofo all’insediamento produttivo (potenzialmente interessato dagli eventi TOP 01 “rilascio liquidi ecotossici in
fase di carico silos” e TOP 02 “rilascio liquidi ecotossici durante trasporto cisterne da 1000 lt o fusti da 200 lt”).
Per quanto riguarda il danno per la salute e la sicurezza nelle aree esterne al perimetro dello stabilimento a
Rischio di Incidente Rilevante - stabilimento di soglia inferiore Emmegi Detergents S.p.A. di V. Marconi 5 Trenzano (BS) interessate dalle aree di danno generate dallo stabilimento stesso nello stato attuale si ha piena
compatibilità tra le funzioni presenti e quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale e regionale. In tali
aree è comunque necessario inserire una specifica prescrizione: considerando le limitate dimensioni delle aree di
danno esterne all’insediamento cautelativamente esse si attribuiscono interamente al livello di danno più elevato
(“inizio letalità”), in cui risultano compatibili, in relazione alla probabilità di accadimento dell’evento incidentale,
unicamente le categorie territoriali F ed E (Allegato 5). A tal proposito, si specifica, comunque, che le norme di
Piano non ammettono la realizzazione di aree residenziali.
Per quanto riguarda il danno ambientale, fatto salvo il rispetto e il mantenimento in buono stato di conservazione
e funzionamento delle accortezze progettuali e gestionali riportate nel capitolo 3 e nel capitolo 4.4, nelle aree
limitrofe allo stabilimento a Rischio di Incidente Rilevante - stabilimento di soglia inferiore Emmegi Detergents
S.p.A. di V. Marconi 5 - Trenzano (BS) nello stato attuale non si ritengono necessarie ulteriori particolari
prescrizioni pianificatorie in relazione alla presenza dello stabilimento stesso.
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ALLEGATO 1
Aziende RIR insediate nel territorio comunale
Notifica e ulteriore documentazione fornita all’Amministrazione comunale

Relazione tecnico-illustrativa, Allegato 1

1-I

SEZIONE A1 - INFORMAZIONI GENERALI (pubblico)
1. RAGIONE SOCIALE E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Nome della societa'

EMMEGI DETERGENTS SPA

Denominazione
dello stabilimento
Regione

EMMEGI DETERGENTS SPA

Provincia

Brescia

Comune

Trenzano

Indirizzo

Via Marconi n. 5

CAP

25030

Telefono

03097098

Fax

0309977214

Indirizzo PEC

amministrazione.emmegispa@pec.it

LOMBARDIA

SEDE LEGALE
Regione

LOMBARDIA

Provincia

Milano

Comune

Milano

Indirizzo

Via Merlo Carlo Giuseppe n. 3

CAP

20122

Telefono

03097098

Fax

0309977214

Indirizzo PEC

amministrazione.emmegispa@pec.it

Gestore

GIUSEPPE L'ABBATE

Portavoce

ANTONIO GARRAMONE
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SEZIONE A2 - INFORMAZIONI GENERALI
1. INFORMAZIONI SUL GESTORE
Codice Fiscale

LBBGPP68A13D508S

Indirizzo

Via Marconi n. 5
25030 - Trenzano (Brescia)

Qualifica:

Altro

Data di Nascita

13/01/1968

Luogo di nascita

Fasano (Brindisi)

Nazionalita

Italia

2. NOME E FUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO
3. NOME E FUNZIONE DEL PORTAVOCE
Nome e Cognome

ANTONIO GARRAMONE

Codice Fiscale

GRRNTN72C10L439U

Indirizzo

Via Marconi n.5
25030 - Trenzano (Brescia)

Qualifica:

RSPP
Responsabile SGS

Data di Nascita

10/03/1972

Luogo di nascita

Trivigno (Potenza)

Nazionalita

Italia
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4. MOTIVAZIONI DELLA NOTIFICA
Se lo stabilimento e' gia' soggetto alla normativa Seveso indicare il codice univoco identificativo
nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare(*)

Codice Identificativo IT\ND239
«stabilimento preesistente», ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE
La Notifica viene presentata da uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni e che a
decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE, senza modifiche della sua classificazione come “stabilimento di soglia
inferiore” o “stabilimento di soglia superiore”
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5. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLO STABILIMENTO E SULLE ATTIVITA' IN
ESSERE O PREVISTE
STATO E TIPOLOGIA DI STABILIMENTO
Stato dello stabilimento:
Attivo

Rientra nelle seguenti tipologie
Predominante: (22) Impianti chimici

ATTIVITA' IN ESSERE O PREVISTE
Descrizione sintetica Impianti/Depositi:
Identificativo impianto/deposito: Alcol etilico
Denominazione Impianto/Deposito: Alcol etilico stoccato in fusti in deposito dedicato
Numero di addetti: 2
Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Prodotto impiegato per la produzione dei colluttori nel reparto igiene persona
Identificativo impianto/deposito: Alcol isopropilico
Denominazione Impianto/Deposito: Alcol isopropilico stoccato in serbatoi interrati
Numero di addetti: 2
Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Prodotto impiegato per la produzione di detergenti per la casa (lavapavimenti e lavavetri) nel
reparto detergenza
Identificativo impianto/deposito: Ipoclorito di sodio
Denominazione Impianto/Deposito: Ipoclorito di sodio stoccato in serbatoi
Numero di addetti: 3
Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Prodotto impiegato per la produzione di sgorganti a base di ipoclorito nell’impianto
ipoclorito (reparto sgorganti)
Identificativo impianto/deposito: Magazzino per reparto detergenza
Denominazione Impianto/Deposito: Magazzino contenente prodotti confezionati per il reparto
detergenza
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Numero di addetti: 6
Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Prodotti vari impiegati per la produzione di detergenti per la casa nel reparto detergenza
(tensioattivi e profumi vari pericolosi per l’ambiente, lonzabac, ed altri prodotti non
assoggettati al D.Lgs. 105/15).
Identificativo impianto/deposito: Magazzino per reparto igiene persona (aromi vari,
Denominazione Impianto/Deposito: Magazzino contenente prodotti confezionati per il reparto
igiene persona
Numero di addetti: 6
Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Prodotti vari impiegati per la produzione di detergenti per l’igiene della persona nel reparto
igiene persona (aromi e profumi vari pericolosi per l’ambiente, sodio fluoruro, ed altri
prodotti non assoggettati al D.Lgs. 105/15).
Il sodio fluoruro viene impiegato in particolare per la produzione dei dentifrici nell’impianto
dentifrici.
Identificativo impianto/deposito: Percarbonato di sodio
Denominazione Impianto/Deposito: Percarbonato di sodio stoccato in big-bags in deposito
dedicato
Numero di addetti: 4
Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Prodotto impiegato per la produzione di detersivi in polvere nel reparto polveri
Identificativo impianto/deposito: Stoccaggio sostanze e preparati vari (sgorganti)
Denominazione Impianto/Deposito: Sostanze e preparati vari (prodotti finiti) pericolosi per
l’ambiente, stoccati in serbatoi (prodotto sfuso) e flaconi
(prodo
Numero di addetti: 3
Descrizione sintetica del Processo/Attivita'
Prodotti finiti (sgorganti a base di ipoclorito) preparati nel reparto sgorganti.

Definizione della classe di stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe, di cui
all'allegato I del presente decreto
Lo stabilimento ricade nella CLASSE 4
La Societa' che detiene o gestisce lo stabilimento e' una PMI (ai sensi del D.M. 18 aprile 2005)
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SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA' MASSIME
DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 1, LETTERA N)
Quadro 1

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo
elencate nella colonna 1 dell'allegato 1 parte 1.

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al
regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quantita' limite (tonnellate delle sostanze
pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
l) per l'applicazione di:
Requisiti di soglia
Requisiti di soglia
inferiore
superiore

Quantita' massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

Sezione <H> - PERICOLO PER LA SALUTE
H1 TOSSICITA' ACUTA Categoria 1, tutte le vie di
esposizione

5

20

-

50

200

4,500

50

200

-

10

50

-

50

200

-

10

50

-

150

500

-

H2 TOSSICITA' ACUTA
- Categoria 2, tutte le vie di esposizione
- Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI
BERSAGLIO (STOT)
- ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1
Sezione <P> - PERICOLI FISICI
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*)
- Esplosivi instabili oppure
- Esplosivi divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1,6; oppure
- Sostanze o miscele aventi proprieta' esplosive in
conformita al metodo A.14 del regolamento (CE) n.
440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi
di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e
miscele autoreattive
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*)
Esplosivi, divisione 1.4 ()cfr. nota 10*)
P2 GAS INFIAMMABILI
Gas infiammabili categoria 1 e 2
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*)
Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, contenenti
gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili
di categoria 1
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Categorie delle sostanze pericolose conformemente al
regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quantita' limite (tonnellate delle sostanze
pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
l) per l'applicazione di:
Requisiti di soglia
Requisiti di soglia
inferiore
superiore

Quantita' massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*)
Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, non
contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 ne' liquidi
infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)

5.000

50.000

-

50

200

-

10

50

-

50

200

-

5.000

50.000

40,000

10

50

-

50

200

-

50

200

-

P4 GAS COMBURENTI
Gas comburenti categoria 1
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI
- Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure;
- Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a
una temperatura superiore al loro punto di ebollizione,
oppure;
- Altri liquidi con punto di infiammabilita' <= 60'C,
mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di
ebollizione (cfr. nota 12*)
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI
- Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora
particolari condizioni di utilizzazione, come la forte
pressione o l'elevata temperatura, possano comportare
il pericolo di incidenti rilevanti, oppure;
- Altri liquidi con punto di infiammabilit' <= 60'C
qualora particolari condizione di utilizzazione, come la
forte presione o l'elevata temperatura, possano
comportare il pericolo di incidenti rilevanti
(cfr. nota 12*)
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
- Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in
P5a e P5b
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E
PEROSSIDI ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure
Perossidi organici, tipo A o B
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E
PEROSSIDI ORGANICI
Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure
Perossidi organici, tipo C, D, E o F
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI
Liquidi piroforici, categoria 1
Solidi piroforici, categoria 1
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Categorie delle sostanze pericolose conformemente al
regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quantita' limite (tonnellate delle sostanze
pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
l) per l'applicazione di:
Requisiti di soglia
Requisiti di soglia
inferiore
superiore

Quantita' massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
50

200

48,000

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicita' acuta 1 o di tossicita' cronica 1

100

200

152,500

E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di
tossicita' cronica 2

200

500

20,000

O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo
EUH014

100

500

-

O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua,
liberano gas infiammabili, categoria 1

100

500

-

O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo
EUH029

50

200

-

Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
Sezione <E> - PERICOLI PER L'AMBIENTE

Sezione <O> - ALTRI PERICOLI

*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE
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Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini
del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:
Tab. 1.1
Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Nome Sostanza

Cas

Stato Fisico

H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di
esposizione
-Categoria 3, esposizione per
inalazione (cfr. nota 7)
- SODIO FLUORURO PURO
H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di
esposizione
-Categoria 3, esposizione per
inalazione (cfr. nota 7)
- LONZABAC 12.100
P8 LIQUIDI E SOLIDI
COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o
3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- OXYPER SCS
(PERCARBONATO DI SODIO)
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3,
non compresi in P5a e P5b
- ALCOOL ETILICO PER
DETERGENZA
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3,
non compresi in P5a e P5b
- ALCOOL ISOPROPILICO
E1 Pericoloso per l'ambiente
acquatico, categoria di tossicit? acuta
1 o di tossicit? cronica 1 LONZABAC 12.100
E1 Pericoloso per l'ambiente
acquatico, categoria di tossicit? acuta
1 o di tossicit? cronica 1 IPOCLORITO DI SODIO (12-15%)
E1 Pericoloso per l'ambiente
acquatico, categoria di tossicit? acuta
1 o di tossicit? cronica 1 TENSIOATTIVI VARI
E1 Pericoloso per l'ambiente
acquatico, categoria di tossicit? acuta
1 o di tossicit? cronica 1 PROFUMI VARI
E1 Pericoloso per l'ambiente
acquatico, categoria di tossicit? acuta
1 o di tossicit? cronica 1 SOSTANZE E PREPARATI VARI
(prodotti finiti: sgorganti a base di
ipoclorito)

7691-49-4

SOLIDO

Composiz Codice di indicazione Numero CE
ione %
di pericolo H ai sensi
del regolamento (CE)
n. 1272/2008
100 %
H301,H315,H319 231-667-8

2372-82-9

LIQUIDO

90 %

NON
DEFINITO

GRANULAR %
E

H272,H302,H318

48,000

NON
DEFINITO

LIQUIDO

90 %

H225,H319,H336

10,000

67-63-0

LIQUIDO

100 %

H225,H319,H336

2372-82-9

LIQUIDO

90 %

7681-52-9

LIQUIDO

15 %

NON
DEFINITO

SOLIDO /
LIQUIDO

%

H400,H410,H411

10,000

NON
DEFINITO

SOLIDO /
LIQUIDO

%

H400,H410,H411

10,000

NON
DEFINITO

LIQUIDO

%

H400,H410,H411

70,000
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Quantita' massima
detenuta o prevista
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2,000
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200-661-7

30,000

H301,H314,H373,H4 219-145-8
00
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E2 Pericoloso per l'ambiente
acquatico, categoria di tossicit?
cronica 2 - PROFUMI VARI
E2 Pericoloso per l'ambiente
acquatico, categoria di tossicit?
cronica 2 - AROMI VARI
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NON
DEFINITO

SOLIDO /
LIQUIDO

%

H411

10,000

NON
DEFINITO

SOLIDO /
LIQUIDO

%

H411

10,000
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Quadro 2
Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose

Numero CAS

1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)
7. Pentossido di arsenico, acido (V)
arsenico e/o ...
8. Triossido di arsenico, acido (III)
arsenioso e/ ...
9. Bromo
10. Cloro
11. Composti del nichel in forma
polverulenta inal ...
12. Etilenimina
13. Fluoro
14. Formaldeide (concentrazione >= 90
%)
15. Idrogeno
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)
17. Alchili di piombo
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria
1 o 2 ( ...
19. Acetilene
20. Ossido di etilene
21. Ossido di propilene
22. Metanolo
23. 4,4' - metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o
suoi s ...
24. Isocianato di metile
25. Ossigeno
26. 2,4-Diisocianato di toluene
2,6-Diisocianato d ...
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)
28. Arsina (triidruro di arsenico)
29. Fosfina (triidruro di fosforo)
30. Dicloruro di zolfo
31. Triossido di zolfo
32. Poli-cloro-dibenzofurani e
poli-cloro-dibenzod ...
33. Le seguenti sostanze
CANCEROGENE, o le miscele ...
34. Prodotti petroliferi e combustibili
alternativ ...
35. Ammoniaca anidra
36. Trifluoruro di boro
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1303-28-2

Quantita' limite(tonnellate) ai fini
dell'applicazione del:
Requisito di soglia
Requisito di soglia
inferiore
superiore
5.000
10.000
1.250
5.000
350
2.500
10
50
5.000
10.000
1.250
5.000
1
2

Quantita' massima
detenuta o prevista
(tonnellate)
-

1327-53-3

0,100

0,100

-

7726-95-6
7782-50-5

20
10
1

100
25
1

-

151-56-4
7782-41-4
50-00-0

10
10
5

20
20
50

-

1333-74-0
7647-01-0

5
25
5
50

50
250
50
200

-

74-86-2
75-21-8
75-56-9
67-56-1
101-14-4

5
5
5
500
0,010

50
50
50
5.000
0,010

-

624-83-9
7782-44-7
584-84-9
91-08-7
75-44-5
7784-42-1
7803-51-2
10545-99-0
7446-11-9

0,150
200
10

0,150
2.000
100

-

0,300
0,200
0,200
1
15
0,001

0,750
1
1
1
75
0,001

-

0,500

2

-

2.500

25.000

-

50
5

200
20

-

7664-41-7
7637-07-2
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37. Solfuro di idrogeno
38. Piperidina
39. Bis
(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio
classificat ...
42. Propilammina (cfr. nota 21)
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina
-2-tion ...
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota
21)

7783-06-4
110-89-4
3030-47-5

5
50
50

20
200
200

-

5397-31-9

50
200

200
500

-

107-10-8
1663-39-4
16529-56-9
533-74-4

500
200
500
100

2.000
500
2.000
200

-

96-33-3
108-99-6
109-70-6

500
500
500

2.000
2.000
2.000

-

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonche' le
caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID Sostanza/Denominazione

Cas

Stato Fisico

Categoria di Pericolo di cui
all'allegato 1, parte 1

Quantita' massima
detenuta o prevista
(tonnellate)

NESSUNA SOSTANZA
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Quadro 3
Verifica di assoggettabilita' alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1
Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva
Categoria delle sostanze
pericolose

E1
E2
H2
P5c
P8

Quantita'
massima detenuta
o prevista
(tonnellate)
qx
152,500
20
4,500
40
48

2012/18/UE
Requisiti di soglia
inferiore
(tonnellate)
QLX
100
200
50
5.000
50

Requisiti di soglia
superiore
(tonnellate)
QUX
200
500
200
50.000
200

Indice di
Indice di
assoggettabilita' per
assoggettabilita' per
'stabilimenti di soglia 'stabilimenti di soglia
superiore'
inferiore'
qx/QUX
qx/QLX
1,5250000
0,7625000
0,1000000
0,0400000
0,0900000
0,0225000
0,0080000
0,0008000
0,9600000
0,2400000

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1
Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto
Denominazione
Sostanza

Categoria di
pericolo di
cui
all'allegato 1
parte1

di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
Requisiti di soglia
Requisiti di soglia
Quantita'
superiore
inferiore
massima
(tonnellate)
(tonnellate)
detenuta o
QUX
QLX
prevista
(tonnellate)
qx
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Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE
COLONNA 1
Gruppo

COLONNA 2
Sommatoria per 'stabilimenti
di soglia inferiore'
qx/QLX

COLONNA 3
Sommatoria per 'stabilimenti
di soglia superiore'
qx/QUX

0,090

0,023

0,968

0,241

1,625

0,803

a) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di
tossicita' acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le
sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1
b) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili,
aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele
auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi
comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della
parte 1
c) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per
l'ambiente acquatico nella categoria di tossicita' acuta 1 o nella categoria di
tossicita' cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a
E2 della parte 1

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
Lo stabilimento:
e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di
sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE;
ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
L'indice di assoggettabilita' e' per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la
quantita' presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE) in stabilimento, qx , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantita'
limite corrispondente (QLX o QUX) indicata nell'allegato 1.
L'indice viene calcolato automaticamente inserendo il valore di qx nelle caselle corrispondenti delle tabelle 3.1
e 3.2.
Corrispondentemente viene incrementato il valore delle sommatorie nelle colonne 2 e 3 della tabella 3.3.
Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della tabella 3.3 e' maggiore o uguale a
1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15.
Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 e' maggiore o uguale a 1, mentre tutte le
sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13.
Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non e' soggetto agli
obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
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SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 del DPR 28
Dicembre 2000, N. 445)
Il sottoscritto GIUSEPPE L'ABBATE , nato a Fasano provincia di Brindisi, in data 13/01/1968, domiciliato
per la carica presso gli uffici dello stabilimento di Via Marconi n. 5 sito nel comune di Trenzano provincia di
Brescia consapevole delle responsabilita' penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445
DICHIARA
-

di aver provveduto alla trasmissione del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE ai seguenti enti:
ISPRA - Rischio Industriale - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
PREFETTURA - Prefettura - UTG - BRESCIA - Ministero dell'Interno
REGIONE/AUTORITA REGIONALE COMPETENTE - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regione Lombardia
VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - COMANDO PROVINCIALE BRESCIA Ministero dell'Interno
COMUNE - Comune di Trenzano - Comune di Trenzano
VIGILI DEL FUOCO - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA Ministero dell'Interno

-

che quanto contenuto nelle sezioni A1, A2 e B del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di
recepimento della Direttiva 2012/18/UE corrisponde alla situazione di fatto esistente alla data del
27/06/2016 relativamente allo stabilimento;
di aver inviato la planimetria dello stabilimento su base cartografica in formato pdf richiesta nella
sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
di aver inviato, in formato pdf, le schede di sicurezza delle sostanze pericolose notificate nella Sezione B
del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
di aver inviato il file in formato vettoriale del poligono/i dei contorni dello stabilimento e degli
impianti/depositi richiesto nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 del decreto di recepimento
della Direttiva 2012/18/UE.
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SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO
STABILIMENTO (pubblico)
Quadro 1
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI O ALTRI ENTI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI
E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITa' AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE
INFORMAZIONI IN MERITO
ISPRA

PREFETTURA

Ente Nazionale
Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca
Ambientale
Ministero dell'Interno

REGIONE/AUTORITA REGIONALE
COMPETENTE
VIGILI DEL FUOCO

Regione Lombardia

COMUNE

Comune di Trenzano

VIGILI DEL FUOCO

Ministero dell'Interno
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Ministero dell'Interno

Ufficio competente
Rischio Industriale

Indirizzo completo
Via Vitaliano Brancati 48
00144 - Roma (RM)

Prefettura - UTG - BRESCIA Piazza Paolo VI, 29
25100 - Brescia (BS)
Ambiente, energia e sviluppo Piazza Citta' Di Lombardia, 1
sostenibile
20124 - Milano (MI)
Via Scuole,6
Dipartimento dei Vigili del
25128 - Brescia (BS)
Fuoco - COMANDO
PROVINCIALE BRESCIA
Comune di Trenzano
Via Vittorio Emanuele, 3
25030 - Trenzano (BS)
Dipartimento dei Vigili del
Via Ansperto,4
Fuoco - DIREZIONE
20124 - Milano (MI)
REGIONALE
LOMBARDIA

Codice univoco stabilimento: ND239

Codice notifica: 300

e-mail/Pec
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
gestionenotificheseveso@isprambiente.it
protocollo.prefbs@pec.interno.it
null
ambiente@pec.regione.lombardia.it
null
com.brescia@cert.vigilfuoco.it
null
protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it
null
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it
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Quadro 2
AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI NEL CAMPO AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA IN POSSESSO DELLA SOCIETA'
Ambito
Ambiente
Ambiente
Sicurezza
Sicurezza

Riferimento
Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA)
UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 18001:2007
CPI
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Ente di Riferimento
Provincia di Brescia

N. Certificato/Decreto
AUA n. 3682

Certiquality
Certiquality
Comando provinciale VVF di Brescia

Certificato n. 17941
Certificato n. 17940
Prot. 23570

Codice univoco stabilimento: ND239

Codice notifica: 300

Data Emissione
2015-06-03
2015-05-21
2015-05-21
2012-12-20
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Quadro 3
INFORMAZIONI SULLE ISPEZIONI

Lo stabilimento e' stato sottoposto ad ispezione disposta ai sensi dell'art. 27 comma: 6 da ARPA-Dip. Brescia, Comando provinciale VVF Brescia
Data Apertura dell'ultima ispezione in Loco:09/10/2013
Data Chiusura dell'ultima ispezione in Loco:16/12/2013
Ispezione in corso:Chiusa
Data Emissione dell'ultimo Documento di Politica PIR:04/03/2016
Informazioni piu' dettagliate sulle ispezioni e sui piani di ispezione sono reperibili presso il soggetto che ha disposto l'ispezione e possono essere ottenute,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23 del presente decreto, dietro formale richiesta ad esso.
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SEZIONE E - PLANIMETRIA

Nome del file allegato: PLANIMETRIA_SHAPEFILE.zip
Tipo file: application/zip
Dimensione file: 861.776 Kbyte
Note al file: Il file zip contiene:
- planimetria firmata digitalmente
- shapefile del perimetro dello stabilimento e degli
impianti firmati digitalmente (pdf inutilizzabili in GIS)
- shapefile del perimetro dello stabilimento e degli
impianti nel loro formato originale (utilizzabili in GIS)
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SEZIONE F (pubblico) - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO
STABILIMENTO
Prossimita' (entro 2 km) da confini di altro stato
(per impianti off-shore distanza dal limite della acque territoriali nazionali)
Stato

Distanza in
metri

Non Presente

0

Lo stabilimento ricade sul territorio di piu' unita' amministrative di regione/provincia/comune)
Regione/Provincia/Comune

Denominazione

LOMBARDIA/Brescia/Trenzano

NON PRESENTE

Categorie di destinazione d'uso dei terreni confinanti con lo stabilimento:
Direzione: - Industriale
Direzione: - Agricolo
Elementi territoriali/ambientali vulnerabili entro un raggio di 2 km (sulla base delle informazioni disponibili)
Localita' Abitate
Tipo

Denominazione

Centro Abitato

Centro Abitato di
Trenzano (prime
case)
Nucleo Abitato di
Cossirano – frazione
di Trenzano

Nucleo Abitato

Distanza in
Direzione
metri
550 E

220 O

Attivita' Industriali/Produttive
Tipo

Denominazione

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Tsm Srl (ditta
galvanica con attività
di trattamento
metalli)
M.R. Utensili Di
Morghen R. & C.
(S.A.S.)

Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
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Distanza in
metri

Direzione
10 E

15 O
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Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
Non soggetta al decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE

Concessionario
Nissan
Fabbrica di tende /
tendaggi / tapparelle
(FTP)
Emmegi Cosmetics
Ferramenta Gierre Di
Buffoli E Calzoni
(S.N.C.)
Euro Cosmetics
Carpenteria Mingotti
F.Lli Di Mingotti
Osvaldo & C. Snc

30 O
50 S

70 SO
70 E

180 SO
200 S

Luoghi/Edifici con elevata densita' di affollamento
Tipo

Denominazione

Scuole/Asili

Scuola materna “C.L
Martinengo” di
Cossirano
Scuola primaria di
Primo Grado di
Cossirano
Scuola primaria di
Primo Grado “Oscar
di Prata”
Scuola secondaria di
Primo Grado “G.
Verga”
Parco Urbano di
Cossirano
Centro Civico di
Cossirano
Centro Sportivo di
Trenzano
Centro Civico di
Trenzano
Supermercato COOP
di Trenzano
Chiesa di S.
Valentino di
Cossirano con
oratorio
Chiesa di Santa
Maria Assunta di
Trenzano con
oratorio

Scuole/Asili

Scuole/Asili

Scuole/Asili

Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
Aree Ricreative/Parchi giochi/Impianti Sportivi
Centro Commerciale
Chiesa

Chiesa
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Distanza in
Direzione
metri
800 O

800 O

1.050 E

1.200 NE

600 NO
700 O
900 NE
1.400 NE
1.300 NE
600 O

1.200 SE
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Servizi/Utilities
Tipo

Denominazione

Acquedotti - Rete acquedotto
Metanodotti - Rete metanodotto (media pressione)

Rete acquedotto
Rete metanodotto
(media pressione)
Rete metanodotto
(bassa pressione)

Metanodotti - Rete metanodotto (bassa pressione)

Distanza in
metri

Direzione
0 N
0 N
0 N

Trasporti
Rete Stradale
Tipo

Denominazione

Strada Provinciale

SP 20 MACLODIO –
TRENZANO RUDIANO
SP 62 ROVATO POMPIANO
SP 16 ROVATO BARBARIGA

Strada Provinciale
Strada Provinciale

Distanza in
metri

Direzione
10 N

1.000 O
1.350 E

Rete Ferroviaria
Tipo

Denominazione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Distanza in
metri

Direzione

Aeroporti
Tipo

Denominazione

Aree Portuali
Tipo

Denominazione

Elementi ambientali vulnerabili
Tipo

Denominazione

Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge

Vaso Ariazzolo
Vaso fiume di
Cossirano
Vaso Serioletta
Vaso Conta griffa
Vaso fiume di
Trenzano
Pozzo
approvvigionamento
idropotabile

Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Fiumi, Torrenti, Rogge
Pozzi approvvigionamento idropotabile
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Acquiferi al di sotto dello stabilimento:
Tipo

Profondita' dal piano campagna

Acquifero superficiale - Soggiacenza prima falda: ca. 3 m da 80
p.c.
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SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI
GEOFISICHE E METEOROLOGICHE

INFORMAZIONI SULLA SISMICITA':
Classe sismica del comune: 3
Parametri sismici di riferimento calcolati al baricentro dello stabilimento relativi al suolo rigido e con
superficie topografica orizzontale per i 4 stati limite*:
Stati limite (PVr)
Stati limite

SLE

SLU

SLO

SLD

SLV

SLC

PVR

81%

63%

10%

5%

Tr(anni)

45,0000

75,0000

712,0000

1.462,0000

Ag[g]

0,0480

0,0620

0,1590

0,2030

Fo

2,4040

2,4130

2,4380

2,4550

Tc*[s]

0,2280

0,2480

0,2820

0,2930

Periodo di riferimento (Vr) in anni:75
La Societa' ha eseguito uno studio volto alla verifica sismica degli impianti/strutture: SI
La Societa' ha eseguito opere di adeguamento in esito allo studio di verifica sismica: NO
INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI
Classe di rischio idraulico-idrologico (**): ND
Classe di pericolosita' idraulica(**): ND
INFORMAZIONI METEO
Classe di stabilita' meteo: D
Direzione dei venti: Est
INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI
Frequenza fulminazioni annue: 1,55
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SEZIONE H (pubblico) - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO
SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Descrizione sintetica dello stabilimento:
La ditta EMMEGI DETERGENTS SPA è una delle maggiori produttrici italiane di detergenti per la
casa, per la cura della persona e cosmetica. L’attività commerciale dell’azienda è rivolta principalmente
a prodotti sviluppati come private label, ma sono presenti anche dei marchi commerciali propri. Emmegi
opera a Trenzano (Bs) in Via Marconi, 5, sito storico dell’azienda, dove avviene la produzione di:
Detersivi liquidi per la cura della casa (Home care); Detersivi liquidi e in polvere per la cura dei tessuti
(Fabric care); Sgorganti a base di Sodio Ipoclorito (Drain opener); Emulsioni lucidanti per pavimento e
parquet; Detergenti per la cura della persona (Cosmetici rinse-off); Collutori (Oral care); Dentifrici (Oral
care); Cosmetici (After Shave). I luoghi di lavoro (reparti) sono così distinti: REPARTI (A1 – A2 – A3
– A4 – A5 – A6 – A7 – A8) avviene la produzione di: Detersivi liquidi per la cura della casa (Home
care); Detersivi liquidi e in polvere per la cura dei tessuti (Fabric care); Sgorganti a base di Sodio
Ipoclorito (Drain opener); Emulsioni lucidanti per pavimento e parquet; Detergenti per la cura della
persona (Cosmetici rinse-off); Collutori (Oral care). REPARTO (C2) avviene la produzione di:
Dentifrici (Oral care); Cosmetici (After Shave). REPARTI (B1 – B2) avviene la produzione di:
Contenitori di piccole e medie dimensioni in HDPE, PP e PET. La ditta appartiene al settore chimico di
trasformazione, ossia dalle materie prime vengono prodotte miscele, al fine di ottenere un prodotto finito
che può essere un detergente oppure un cosmetico. Le materie prime impiegate sono costituite
sostanzialmente da alcoli grassi, etossilati, esteri, estratti vegetali, profumi, polialcoli, conservanti,
antiossidanti, tensioattivi, coloranti, filtri UV, polveri diverse, ecc. Si tratta di prodotti chimici per lo più
non pericolosi, ma sono presenti anche prodotti classificati tossici, nocivi, irritanti, comburenti,
infiammabili, pericolosi per l’ambiente. I prodotti possono essere liquidi, solidi o in pasta. Quelli che
arrivano confezionati vengono movimentati tramite carrelli elevatori elettrici. I prodotti consumati in
maggiore quantità (alcol isopropilico, ipoclorito di sodio) sono trasportati in autobotti e caricati con
sistemi pneumatici nei silos interni allo stabilimento ed esterni ai reparti. I punti di carico sono specifici
per ogni prodotto. Le materie prime vengono lavorate con appositi macchinari che le trasformano in
emulsioni, gel, tensioliti, idroliti, oleoliti e dentifrici. La miscela di materie prime una volta realizzata
passa al reparto di riempimento e confezionamento dove viene dosata, tramite appositi macchinari, nel
proprio imballo definitivo. Il prodotto finito viene sottoposto ad alcuni controlli di tipo chimico-fisico e
microbiologico, e successivamente, dopo approvazione, viene inserito in scatole composte di più pezzi,
bancalato e stoccato in magazzino in attesa di essere spedito.
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Quadro 1 della sezione B del presente Modulo (solo per le categorie di sostanze notificate);
H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO - SODIO FLUORURO PURO
PERICOLI PER LA SALUTE - H301 - Tossico se ingerito
H2 TOSSICITA ACUTA
Categoria 2, tutte le vie di esposizione
-Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)
- ALTRO - LONZABAC 12.100
PERICOLI PER LA SALUTE - H301 - Tossico se ingerito, H400 - Molto tossico per gli organismi
acquatici
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure
Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3
- ALTRO - OXYPER SCS (PERCARBONATO DI SODIO)
PERICOLI FISICI - H272 - Può aggravare un incendio; comburente
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALTRO - ALCOOL ETILICO PER DETERGENZA
PERICOLI FISICI - H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b
- ALCOOL ISOPROPILICO
PERICOLI FISICI - H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- IPOCLORITO DI SODIO (12-15%)
PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- TENSIOATTIVI VARI
PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici, H410 - Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, H411 - Tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- PROFUMI VARI
PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici, H410 - Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, H411 - Tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - PROFUMI VARI
PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? cronica 2 - ALTRO - AROMI VARI
PERICOLI PER L AMBIENTE - H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicit? acuta 1 o di tossicit? cronica 1 - ALTRO
- SOSTANZE E PREPARATI VARI (prodotti finiti: sgorganti a base di ipoclorito)
PERICOLI PER L AMBIENTE - H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici, H410 - Molto
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, H411 - Tossico per gli organismi acquatici
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con effetti di lunga durata

Quadro 2 della sezione B del presente Modulo (solo per le sostanze notificate);

Lo stabilimento:
e' soggetto a Notifica di cui all'art. 13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le
sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla
sezione B del presente Modulo
La Societa' ha presentato la Notifica prescritta dall'art. 13 del decreto di recepimento della Direttiva
2012/18/UE
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SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI
SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
1. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza
TOP 01 - Rilascio liquidi ecotossici in fase di carico silos
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: A: Altro
F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis
C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici
Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Pozzetto di scarico dedicato con sistema di raccolta. Prodotti liquidi riversati nelle
aree di carico inviati direttamente al depuratore interno. Possibilità di intercettare le acque
riversate nelle caditoie: i liquidi che raggiungono le caditoie sono inviati alla vasca di accumulo
(vasca di prima pioggia), quindi al depuratore interno.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno. Squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata. Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio. Sistema di
contenimento delle perdite. Formazione del personale impiegato con particolare riguardo alle
tematiche della sicurezza. Istruzione di sicurezza per lo scarico.
Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Prodotti assorbenti in prossimità delle aree di
carico dei prodotti.
2. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza
TOP 02 - Rilascio liquidi ecotossici durante trasporto cisterne da 1000 lt o fusti da 200 lt
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: A: Altro
F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis
C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici
Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Possibilità di intercettare le acque riversate nelle caditoie: i liquidi che
raggiungono le caditoie sono inviati alla vasca di accumulo (vasca di prima pioggia), quindi al
depuratore interno. Imballaggi omologati ADR resistenti ad urto e caduta.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno. Squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata. Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio. Sistema di
contenimento delle perdite. Formazione del personale impiegato con particolare riguardo alle
tematiche della sicurezza.
Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Prodotti assorbenti dislocati all’interno
dell’insediamento.
3. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza
TOP 03 - Incendio alcool etilico nel piazzale per fuoriuscita da fusto
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: A: Altro
F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis
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C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici
Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Imballaggi omologati ADR resistenti ad urto e caduta. Carrello elevatore a norma
CE.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno. Squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata. Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio. Sistema di
contenimento delle perdite. Formazione del personale impiegato con particolare riguardo alle
tematiche della sicurezza. Procedura per scarico alcool etilico (IO_10.S). Divieto di fumare e usare
fiamme libere.
Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Attrezzature antincendio come da progetto CPI
approvato.
4. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza
TOP 04 - Incendio alcool isopropilico nel piazzale per fuoriuscita da tubazione di carico
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: A: Altro
F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis
C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici
Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Scarico in ciclo chiuso.
Sistema di messa a terra.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno. Squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata. Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio. Sistema di
contenimento delle perdite. Formazione del personale impiegato con particolare riguardo alle
tematiche della sicurezza. Procedura per scarico alcool isopropilico (IO_10.S). Divieto di fumare e
usare fiamme libere.
Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Attrezzature antincendio come da progetto CPI
approvato.
5. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza
TOP05 - Contatto del percarbonato di sodio con sostanza organica che in presenza di innesco ne
provoca l’incendio e/o l’esplosione durante la movimentazione del materiale
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: A: Altro
F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis
C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici
Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Deposito percarbonato dedicato ed isolato rispetto ad altri depositi.
Reparto dedicato per questa produzione. Utilizzo di carrelli elettrici.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno. Squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata. Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio. Formazione
del personale impiegato con particolare riguardo alle tematiche della sicurezza. Procedura di
pulizia impianto polveri (IO_15.S). Divieto di fumare e usare fiamme libere.
Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Attrezzature antincendio come da progetto CPI
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approvato.
6. Evento incidentale ipotizzato nell'analisi di sicurezza
TOP 06 - Esplosione del percarbonato di sodio durante la miscelazione
Metodologia di valutazione utilizzata:
P: Analisi Pericoli: A: Altro
F: Analisi Frequenza: FTA: Fault Tree Analysis
C: Analisi Conseguenze: MF: Modelli Fisici
Misure adottate per prevenire l'evento ipotizzato
Sistemi tecnici: Rilevatori di calore sopra l’impianto polveri, collegati ad impianto di spegnimento
automatico a CO2.
Sistemi organizzativi e gestionali: Piano di emergenza interno. Squadra di emergenza aziendale
appositamente formata e addestrata. Addetti con DPI idonei per tipologia di rischio. Formazione
del personale impiegato con particolare riguardo alle tematiche della sicurezza. Procedura di
pulizia impianto polveri (IO_15.S). Divieto di fumare e usare fiamme libere.
Misure adottate per per mitigare l'evento ipotizzato
Mezzi di intervento dedicati in caso di emergenza: Impianto di spegnimento automatico a CO2.
Attrezzature antincendio come da progetto CPI approvato.
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SEZIONE L (pubblico) - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
1. Scenario Tipo:
INCENDIO - TOP 03 - Incendio alcool etilico nel piazzale per fuoriuscita da fusto
Effetti potenziali Salute umana:
Nessuno
Effetti potenziali ambiente:
Irraggiamento termico
Comportamenti da seguire:
Portarsi in zona sicura. Rifugiarsi al chiuso.
Tipologia di allerta alla popolazione:
Stabilimento: sirena interna
Presidi di pronto intervento/soccorso:
Interventi VV.F., protezione civile e forze dell'ordine, allerta di autoambulanze ed ospedali; blocco e incanalamento del traffico, ecc.
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SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO
ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
(Fare riferimento solo agli scenari con impatto all'esterno del perimetro di stabilimento come da Piano di Emergenza Esterna, ovvero nel caso non sia stato ancora
predisposto, da Rapporto di sicurezza approvato in via definitiva, o derivanti dagli esiti delle analisi di sicurezza effettuate dal gestore)
1. Evento/sostanza coinvolta: TOP03: Incendio da pozza / Alcol etilico
Scenario: INCENDIO
Condizioni: In fase liquida
Modello sorgente: Incendio da pozza (POOL FIRE)
Coordinate Punto sorgente WGS84/ETRF2000: LAT 45.47500000000000 LONG 9.99400000000000
Zone di danno I: 4,00 (m)
Zone di danno II: 10,00 (m)
Zone di danno III: 13,00 (m)
Tempo di Arrivo: 0,00 (hh)
Tempo di propagaziomne orizzontale: 0,00 (hh)
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Esiste un PEE?
NO - NON per decisione del Prefetto ai sensi dell'art. 21 comma 11 del decreto di recepimento della
Direttiva 2012/18/UE
E' stato attivato uno scambio di informazioni con altri gestori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante nelle vicinanze?
NO
E' stata presa in considerazione la possibilita' eventuali effetti domino?
SI
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SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE
SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H
Riportare in questa sezione solo l'elenco delle schede di sicurezza delle sostanze notificate nei quadri 1 e 2
della sezione B del presente Modulo secondo lo schema di seguito riportato.
Id. Progressivo/Nome Sostanza 1

1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
1.11)

Data aggiornamento

IPOCLORITO DI SODIO (12-15%)
TENSIOATTIVI VARI
PROFUMI VARI
SOSTANZE E PREPARATI VARI (prodotti finiti: sgorganti a base di ipoclorito)
PROFUMI VARI
AROMI VARI
SODIO FLUORURO PURO
LONZABAC 12.100
ALCOOL ETILICO PER DETERGENZA
ALCOOL ISOPROPILICO
OXYPER SCS (PERCARBONATO DI SODIO)
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25/05/2015
05/03/2012
21/11/2015
24/08/2015
04/03/2014
13/02/2012
02/09/2015
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22/01/2014
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19/05/2014
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EMMEGI DETERGENTS SPA
Stabilimento di via Marconi n. 5 – Trenzano (BS)
Azienda in art. 13 del D.Lgs. 105/15
INFORMAZIONI RICHIESTE PER ELABORATO ERIR
Trenzano (BS), 29 luglio 2016
Premessa
A seguito della ri hiesta dell’ar h. Giuseppi i Fo ta a, respo sa ile Area “ervizi Te i i del Co u e di Tre za o,
effettuata in data 15 luglio 2016 con prot. 6690, e dopo i chiarimenti avuti con mail del 22 luglio 2016 in merito alla
documentazione da presentare, coerentemente con:
arti olo , o
a del D.Lgs. 5/
5 : Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo le
autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni
fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al
comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR. A tal fine il
gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni
sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale
punto 7.1 del DM 9.5.2001 - Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zo e i teressate da sta ili e ti a ris hio di i ide te rileva te .1. Informazioni fornite
dal gestore - Il gestore degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334 trasmette, su richiesta del Comune o delle Autorità competenti le seguenti informazioni:
 Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle quattro categorie di effetti e secondo i valori di
soglia di cui al paragrafo 6.2.1., ognuna misurata dall'effettiva localizzazione della relativa fonte
di pericolo, su base cartografica tecnica e catastale aggiornate;
 per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, la categoria di deposito
ricavata dall'applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 maggio
1996 e 20 ottobre 1998;
 per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento; espressa secondo le classi
indicate al punto 6.3.1;
 per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi
incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili
Di seguito siamo a fornire la seguente documentazione:
tabella riassuntiva eventi incidentali, con frequenza di accadimento, individuati nella notifica con
parametrazione della probabilità e della magnitudo delle conseguenze secondo DM 9.5.2001
categorizzazione degli stessi rispetto alle categorie di pianificazione territoriale e urbanistica previste dal
DM .5.
se ave ti i patto all’ester o dello sta ili e to .
In fede
Il Gestore
“ig. Giuseppe L’A

MO.SL.026.Rev.04

ate

1 di 3

SCHEDA DI SINTESI DELL’ANALISI DI SICUREZZA
Data compilazione: 29/07/2016

Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali
Si riportano nella seguente tabella (conforme al D.lgs 105/16 Allegato C, Parte I, Allegato I.5) i risultati dell’a alisi di ris hio effettuata A alisi di “i urezza ed.
Aprile 2015):

2.Tabella riepilogativa - Ipotesi incidentali e relativi scenari
RIEPILOGO EVENTI INIZIALI E SCENARI INCIDENTALI
EVENTO
iniziale

Frequenza
[eventi/anno]

Scenario Incidentale

Frequenza
[eventi/anno]

5.01E-03

TOP 01 - Rilascio
liquidi ecotossici
in fase di carico
silos

Errore operatore

Errore operatore

Errore operatore
e stacco
manichetta
Rottura tubo
flessibile

Condizioni Meteo

1

Elevata
letalità 1

Distanze di danno
2
(rif. DM LLPP 9 maggio 2001)
Inizio letalità
Lesioni
2
irreversibili 3

Velocità del
vento

Classe di Stabilità
Atmosferica

6,01E-07/a

-

-

EVENTO NON MODELLATO PERCHE’ CATEGORIA C.
EVENTO I CUI EFFETTI SONO LIMITATI E CIRCOSCRITTI ALLA
ZONA DELLO SPANDIMENTO.

1,00E-03

TOP 02 - Rilascio
liquidi ecotossici
durante
trasporto
cisterne da 1000
lt o fusti da 200
lt

4,84E-07/a

-

-

EVENTO NON MODELLATO PERCHE’ CATEGORIA C.
EVENTO I CUI EFFETTI SONO LIMITATI E CIRCOSCRITTI ALLA
ZONA DELLO SPANDIMENTO.

1,00E-02

TOP 03 Incendio alcool

2,97E-05/a

2

F

POZZA 4X4 m

5m
(dalla pozza)

6.5 m
(dalla pozza)

1

Lesioni
reversibili 4

10 m
(dalla pozza)

Le conseguenze di ogni scenario incidentale sono valutate dal gestore per le condizioni meteo caratteristiche dell'area in cui è insediato lo stabilimento, con particolare
riferimento a quelle più conservative. Nel caso in cui non siano reperibili da parte del gestore dati meteo rappresentativi delle condizioni meteo dell'area, le valutazioni delle
conseguenze sono effettuate almeno per le condizioni F2 e D5.
2
Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei
lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).

MO.SL.026.Rev.04

2 di 3

RIEPILOGO EVENTI INIZIALI E SCENARI INCIDENTALI
EVENTO
iniziale

Frequenza
[eventi/anno]

Errore operatore
e stacco
manichetta

5,00E-03

Presenza
sostanza
organica

1.00E-02

Surriscaldamento
parti meccaniche
rotanti

1.57E-01

Scenario Incidentale
etilico nel
piazzale per
fuoriuscita da
fusto
TOP 04 Incendio alcool
isopropilico nel
piazzale per
fuoriuscita da
tubazione di
carico
TOP05 Contatto del
percarbonato di
sodio con
sostanza
organica che in
presenza di
innesco ne
provoca
l’i e dio e/o
l’esplosio e
durante la
movimentazione
del materiale
TOP 06 Esplosione del
percarbonato di
sodio durante la
miscelazione

Frequenza
[eventi/anno]

Condizioni Meteo

Distanze di danno
2
(rif. DM LLPP 9 maggio 2001)
Inizio letalità
Lesioni
2
irreversibili 3

Lesioni
reversibili 4

Velocità del
vento

Classe di Stabilità
Atmosferica

Elevata
letalità 1

5

D

POZZA 4X4 m

6m
(dalla pozza)

7.5 m
(dalla pozza)

11 m
(dalla pozza)

2

F

POZZA

10 m
(dalla pozza)

14 m
(dalla pozza)

20 m
(dalla pozza)

5

D

POZZA

11 m
(dalla pozza)

15 m
(dalla pozza)

22 m
(dalla pozza)

4.0E-07/a

-

-

EVENTO NON MODELLATO PERCHE’ CATEGORIA C.

3.68E-07/a

-

-

EVENTO NON MODELLATO PERCHE’ CATEGORIA C.

5,01E-06/a

In allegato è riportata la planimetria con le curve di danno, se significative, p eviste dal DM 9. .
ell’a o
pe l’applicazio e del D.Lgs.
/99 e a co a valida co ife i e to al D.Lgs.
/
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Comune di Trenzano – Provincia di Brescia
Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)

ALLEGATO 2
Tabelle compilate dai gestori degli stabilimenti con individuazione
delle aree di danno

Relazione tecnico-illustrativa, Allegato 2

2-I

Comune di Trenzano – Provincia di Brescia
Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)

Tabella 2.1 “Individuazione degli scenari incidentali”
La presente tabella è stata compilata dal redattore del presente documento sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. n.105/2015 (cfr. Allegato 1) e nell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano.
Denominazione
azienda

Codice
scenario
incidentale
(top event)

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 01

Tipologia
scenario

Descrizione evento incidentale

Punto sorgente

Sostanze coinvolte

Quantità di
sostanze
coinvolte

Rilascio liquidi
ecotossici in
fase di carico
silos

Le sostanze pericolose per l’ambiente
sono conferite presso lo stabilimento
tramite autocisterna e stoccate in silos; il
travaso è effettuato tramite tubo flessibile
di collegamento tra l’autocisterna e il silos.
L’eventuale sversamento potrebbe essere
causato da rottura del tubo flessibile
oppure da errore umano (posizione non
corretta dell’autobotte, collegamento non
corretto del tubo flessibile, non apertura
del pozzetto presso area di scarico) e,
comunque, il raggiungimento da parte
dello sversamento delle acque superficiali
sarebbe dovuto alla mancata attuazione
da parte del personale della procedura di
emergenza prevista.

Cautelativamente qualsiasi
zona interna allo stabilimento
a rischio di incidente rilevante
(coordinate baricentro
UTM32-WGS84: 577770;
5036120).
Limitatamente all’ipoclorito di
sodio: reparto per la
produzione di prodotti
sgorganti e relative aree
esterne in cui sono presenti i
silos di stoccaggio dei
prodotti intermedi e i silos di
stoccaggio dell’ipoclorito di
sodio e dove avvengono le
operazioni di ricarica di questi
ultimi.

Prodotti classificati
come pericolosi per
l’ambiente
(Skin Corr. 1B H314
“Provoca gravi ustioni
cutanee e gravi lesioni
oculari”;
Aquatic Acute 1 H400
“Molto tossico per gli
organismi acquatici”;
EUH031 “A contatto
con acidi libera gas
tossici”)

Circa 1.000 litri

Relazione tecnico-illustrativa, Allegato 2
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Denominazione
azienda

Codice
scenario
incidentale
(top event)

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 02

Tipologia
scenario

Descrizione evento incidentale

Punto sorgente

Sostanze coinvolte

Quantità di
sostanze
coinvolte

Rilascio liquidi
ecotossici
durante
trasporto
cisterne da
1000 lt o fusti
da 200 lt

I carrelli elevatori elettrici sono utilizzati
per trasportare i prodotti pericolosi per
l’ambiente contenuti in IBC da 1.000 litri
omologate o in fusti metallici dal 200 litri,
anch’essi omologati; i fusti in particolare
sono trasportati su bancale, a cui sono
ancorati per mezzo di film plastici o
reggette. Il rischio di sversamento del
prodotto sulla pavimentazione (e da
questa alle caditoie di raccolta) è
associato a:
- errore umano del carrellista che,
eseguendo un’operazione errata,
provoca la caduta dei contenitori o
l’urto degli stessi contro strutture
fisse, provocando la fuoriuscita del
prodotto;
- rottura del carrello elevatore; in caso
di esaurimento della batteria o di
rottura del circuito oleodinamico il
carrello si fermerebbe senza
provocare situazioni incidentali; in
caso di rottura delle catene, il carico
cadrebbe per gravità provocando la
possibile fuoriuscita del liquido;
il raggiungimento da parte dello
sversamento delle acque superficiali,
comunque, sarebbe dovuto alla mancata
attuazione da parte del personale della
procedura di emergenza prevista.

Cautelativamente qualsiasi
zona interna allo stabilimento
a rischio di incidente rilevante
(coordinate baricentro
UTM32-WGS84: 577770;
5036120).
Limitatamente ai prodotti a
base di ipoclorito di sodio:
reparto per la produzione di
prodotti sgorganti e relative
aree esterne di
carico/scarico.

Prodotti classificati
come pericolosi per
l’ambiente
(Skin Corr. 1B H314
“Provoca gravi ustioni
cutanee e gravi lesioni
oculari”;
Aquatic Acute 1 H400
“Molto tossico per gli
organismi acquatici”;
EUH031 “A contatto
con acidi libera gas
tossici”)

Circa 1.000 litri
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Denominazione
azienda

Codice
scenario
incidentale
(top event)

Tipologia
scenario

Descrizione evento incidentale

Punto sorgente

Sostanze coinvolte

Quantità di
sostanze
coinvolte

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 03

Incendio alcool
etilico nel
piazzale per
fuoriuscita da
fusto

Incendio.

L’Alcol etilico è stoccato in
fusti in un deposito dedicato;
è impiegato nel reparto igiene
persona
(UTM32-WGS84: 577679;
5036146)

Flam. Liq. 2 H225
“Liquido e vapori
facilmente infiammabili”
Eye Irrit. 2 H319
“Provoca grave
irritazione oculare”
STOT SE 3 H336 “Può
provocare sonnolenza
o vertigini”

Non determinato
nella
documentazione
fornita dal
Gestore.

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 04

Incendio alcool
isopropilico nel
piazzale per
fuoriuscita da
tubazione di
carico

Incendio.

L’Alcol isopropilico è stoccato
in serbatoi interrati; è
impiegato nel reparto
detergenza
(UTM32-WGS84: 577769;
5036125)

Flam. Liq. 2 H225
“Liquido e vapori
facilmente infiammabili”
Eye Irrit. 2 H319
“Provoca grave
irritazione oculare”
STOT SE 3 H336 “Può
provocare sonnolenza
o vertigini”

Non determinato
nella
documentazione
fornita dal
Gestore.
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Denominazione
azienda

Codice
scenario
incidentale
(top event)

Tipologia
scenario

Descrizione evento incidentale

Punto sorgente

Sostanze coinvolte

Quantità di
sostanze
coinvolte

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 05

Contatto del
percarbonato di
sodio con
sostanza
organica che in
presenza di
innesco ne
provoca
l’incendio e/o
l’esplosione
durante la
movimentazione
del materiale

Incendio e/o esplosione.

Evento non localizzato nella
documentazione fornita dal
Gestore; il percarbonato di
sodio è stoccato in big-bags
in un deposito dedicato e
impiegato nel reparto polveri.

Ox. Sol. 3 H272 “Può
aggravare un incendio;
comburente”
Acute Tox. 4 H302
“Nocivo se ingerito”
Eye Dam. 1 H318
“Provoca gravi lesioni
oculari”

Non determinato
nella
documentazione
fornita dal
Gestore.

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 06

Esplosione del
percarbonato di
sodio durante la
miscelazione

Esplosione.

Evento non localizzato nella
documentazione fornita dal
Gestore; il percarbonato di
sodio è stoccato in big-bags
in un deposito dedicato e
impiegato nel reparto polveri.

Ox. Sol. 3 H272 “Può
aggravare un incendio;
comburente”
Acute Tox. 4 H302
“Nocivo se ingerito”
Eye Dam. 1 H318
“Provoca gravi lesioni
oculari”

Non determinato
nella
documentazione
fornita dal
Gestore.
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Denominazione
azienda

Codice
scenario
incidentale
(top event)

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 01

Emmegi
Detergents S.p.A.

Durata evento

Probabilità di accadimento dell’evento
(eventi/anno)

Classe di probabilità di accadimento

Il Gestore ha stimato:
- 30 secondi per il rilevamento della
perdita;
- 2 minuti e 30 secondi per il
sezionamento del flusso e quindi la
sua interruzione.

6,01E-07

< 10-6

TOP 02

Evento istantaneo.

4,84E-07

< 10-6

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 03

Non determinato nella documentazione
fornita dal Gestore

2,97E-05

10-4 - 10-6

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 04

Non determinato nella documentazione
fornita dal Gestore

5,01E-06

10-4 - 10-6

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 05

Non determinato nella documentazione
fornita dal Gestore

4,0E-07

< 10-6

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 06

Non determinato nella documentazione
fornita dal Gestore

3.68E-07

< 10-6
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Tabella 2.2 “Aree di danno”
La presente tabella è stata compilata dal redattore del presente documento sulla base di quanto riportato nella Notifica trasmessa dal gestore dello stabilimento ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. n.105/2015 e nell’ulteriore documentazione trasmessa al Comune di Trenzano in data 29/07/2016 (per ulteriori dettagli in merito si rimanda, pertanto, alla citata
documentazione – cfr. Allegato 1).
Il Gestore ha ritenuto di valutare solamente le conseguenze degli eventi incidentali ritenuti credibili in base a considerazioni probabilistiche, non considerando invece gli eventi
ritenuti estremamente improbabili secondo la classificazione di seguito riportata:
Categoria A - eventi incidentali ragionevolmente credibili: quelli con frequenza di accadimento superiore o pari a 1,0E-04 occasioni/anno;
Categoria B - eventi incidentali non ragionevolmente credibili, ma che vengono analizzati ai fini della pianificazione di emergenza esterna: quelli con frequenza di accadimento
compresa tra 9,0E-05 e 1,0E-06 occasioni/anno;
Categoria C - eventi incidentali che non vengono analizzati: quelli con frequenza di accadimento inferiore a 1,0E-06 occasioni/anno.
Denominazione
azienda

Codice
scenario
incidentale

Aree di danno (distanza di sicurezza dal punto sorgente)
1 Elevata letalità
(metri)

2 Inizio letalità
(metri)

3 Lesioni irreversibili
(metri)

4 Lesioni reversibili
(metri)

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 01

Evento non modellato perchè categoria C.
Evento i cui effetti sono limitati e circoscritti alla zona dello spandimento.

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 02

Evento non modellato perchè categoria C.
Evento i cui effetti sono limitati e circoscritti alla zona dello spandimento.

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 03

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 04

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 05

Emmegi
Detergents S.p.A.

TOP 06

5 Danni alle
strutture/Effetti domino
(metri)

Pozza 4x4 m

6 m (dalla pozza)

7,5 m (dalla pozza)

11 m (dalla pozza)

-

Pozza

11 m (dalla pozza)

15 m (dalla pozza)

22 m (dalla pozza)

-
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ALLEGATO 3
Tavole dei rischi
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ALLEGATO 4
Compatibilità tra aziende RIR e territorio circostante
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Tabella 4.1 “Compatibilità territoriale”
Area di rischio
territoriale
(denominazione
area in cui ricade
l’elemento
vulnerabile)

Categoria
territoriale
ammissibile
nell’area di
Rischio territoriale
(DM 09/05/2001)

Categoria territoriale esistente
all’interno dell’area di Rischio
territoriale (Stato attuale)

Stato di compatibilità territoriale

Descrizione stato di non
compatibilità

EF
EF

F
F

Compatibile
Compatibile

-

DEF
DEF

EF
F

Compatibile
Compatibile

-

Lesioni irreversibili
- TOP 03
- TOP 04

CDEF
CDEF

EF
F

Compatibile
Compatibile

-

Lesioni reversibili
- TOP 03
- TOP 04

BCDEF
BCDEF

EF
F

Compatibile
Compatibile

-

Elevata letalità
- TOP 03
- TOP 04
Inizio letalità
- TOP 03
- TOP 04
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Tabella 4.2 “Compatibilità ambientale”
Categoria di Danno Ambientale
esistente all’interno dell’Area di
Rischio Ambientale

Tipologia di Danno Ambientale
ammissibile all’Area di Rischio
Ambientale (DM 09/05/2001)

Stato di compatibilità ambientale

Descrizione stato di non
compatibilità

Sversamento di sostanze pericolose
per l’ambiente e percolamento delle
stesse in acque sotterranee (*) (TOP
01 e TOP 02)

Danno significativo

Compatibile

-

Sversamento di sostanze pericolose
per l’ambiente e convogliamento
delle stesse in acque superficiali
(TOP 01 e TOP 02)

Danno significativo

Compatibile (**)

-

*: la documentazione fornita specifica che l’ipotesi di uno sversamento di prodotti chimici nel sottosuolo non può ritenersi verosimile per le seguenti motivazioni:
- tutta la superficie interna ed esterna ai reparti su cui transitano gli automezzi ed i prodotti chimici è pavimentata; le aree verdi non sono raggiungibili né
transitabili con mezzi meccanici; la pavimentazione è periodicamente controllata per verificare la presenza di eventuali fessurazioni; le stesse sono
immediatamente ripristinate per evitare possibili percolamenti nel sottosuolo;
- l’evento incidentale può verificarsi solo nel corso o nell’immediato termine di una precipitazione (viceversa lo sversamento accidentale verrebbe convogliato
nella vasca di prima pioggia); in tali condizioni l’ipoclorito di sodio si distribuisce nelle acque superficiali, rendendo marginale la dispersione in falda.
**: il giudizio di compatibilità è attribuito fatte salve le accortezze progettuali e gestionali riportate nel capitolo 3 e nel capitolo 4.4 della Relazione tecnico-illustrativa.
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ALLEGATO 5
Disciplina delle aree sottoposte a specifica
regolamentazione
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Categoria
territoriale

Fonte prescrittiva

Prescrizioni per insediamenti industriali, artigianali,
agricoli e zootecnici

Prescrizioni per
insediamenti
residenziali

Prescrizioni per
luoghi di
concentrazione di
popolazione

Prescrizioni per
reti di trasporto

E
(area
interessata
dalle aree di
danno
esterne allo
stabilimento)*

DM 09/05/2001
DGR IX-3753/2012

Ammessi insediamenti industriali, artigianali, agricoli e
zootecnici, aree tecnico produttive.

Ammissibile con
indice fondiario di
edificazione < di 0,5
3
2
m /m ; le aree a
destinazione
residenziale non
sono comunque
ammesse dalle
attuali norme di
Piano.

Non ammessi.

Non ammesse reti di
trasporto di
rilevanza territoriale
(regionale o statale).

F
(area interna
allo
stabilimento)

Notifica e ulteriore
documentazione
fornita dal Gestore.

Ammessi - lo stabilimento a rischio di incidente
rilevante dovrà garantire e mantenere in buono stato di
conservazione e funzionamento le accortezze
progettuali e gestionali riportate nel capitolo 3 e nel
capitolo 4.4 della Relazione tecnico-illustrativa.

-

-

-

* considerando le limitate dimensioni delle aree di danno esterne all’insediamento cautelativamente esse si attribuiscono interamente al livello di danno più elevato
(“inizio letalità”).
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