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PREMESSA 

Il PRG vigente del Comune di Albizzate è già integrato con un ERIR. 

IL Rapporto di sicurezza prodotto dal soggetto gestore non è stato validato dal Comitato Tecnico 

Regionale (CTR). La determinazione delle aree di danno è pertanto definita in via preliminare fatte 

salve le disposizioni finali prevalenti derivanti dal CTR. 

Il soggetto gestore ha dichiarato che l’attività insediata non produce danni ambientali.  

Risulta disponibile (si veda anche il sito web Comunale) il Piano di Emergenza Esterno al quale si 

rimanda per la “Gestione dell’emergenza” (parte seconda del Piano) 

 

Il presente ERIR è parte integrante: 

- del Documento di piano (si veda anche elaborato D1) 

- del Piano delle regole (si veda elaborati R5) 

- delle Norme di attuazione  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente Elaborato tecnico rischio di incidente rilevante (di seguito ERIR) è redatto in conformità a: 

- D.Lgs. 334/1999 

- DM 09/05/2001 

- DGR 3753/2012 

 

Per ragioni di economicità si considerano integralmente richiamate tutte le disposizioni contenute nella 

normativa nazionale e regionale. 

 

 

INDIVIDUAZIONE AZIENDA 

Nell’Allegato E1 è individuato lo stabilimento e le relative infrastrutture tecnologiche (depuratore) 

presenti nel Comune di Albizzate. 
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SCHEDA D’INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 

La presente sezione riporta in estratto la Scheda fornita dal soggetto gestore.  

La versione integrale è disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 

 

 

SEZIONE 1 

 

Nome della Società  

LAMBERTI S.p.A. 

 

Stabilimento/deposito di  

ALBIZZATE (VA) - VIA PIAVE, 18 

 

Portavoce della Società 

FABIO Ing. VIOLA 

0331.715400 0331.715474 

 

La Società ha presentato la Notifica prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. n°334: 

SI - Agosto 2012 

 

La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. n°334 

SI - SETTEMBRE 2010 (Documento integrativo dell’agosto 2012) 

 

Responsabile dello Stabilimento 

FABIO Ing. VIOLA – DIRETTORE 

 

 

 

SEZIONE 2 

 

Lo stabilimento è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali: 

 

Settore 

interessato 
Norma di riferimento Ente competente 

Estremi del provvedimento 

(n° autorizzazione – data 

emissione) 

Derivazione 

pozzi 

 

R.D. 1775/33 e s.m.i. Provincia di Varese 

Autorizzazione n°2218 del 

07/06/2012 – Pratica 2348 

 

Emissions 

trading 

 

Direttiva 2003/87/CE 

L. 316/2004 

 

Min. Ambiente e Tutela 

Territorio e Min. Attività 

Produttive 

 

DEC/RAS/2179/ 2004 

n° aut.111 

 

Autorizzazione 

Integrata 

Ambientale 

 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Regione Lombardia 

Decreto n. 7495 del 

09/07/2007-Agg. 28/09/2011 
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SEZIONE 3 

 

Descrizione dell’attività 

Nello stabilimento sono operanti i seguenti processi negli specifici reparti di produzione: 

• Produzione di polimeri naturali (Rep. 21 e Rep. 22) 

• Produzione di polimeri sintetici e ausiliari (Rep. 13, Rep. 14, Rep. 18 e Rep. 61) 

• Produzione di Fine Chemicals (Rep. 40) 

Differenti depositi operativi e magazzini integrano l’attività produttiva. 

La tecnologia e la progettazione di processo sono di tipo consolidato e sono state sviluppate con 

l’obiettivo di minimizzare i rischi associati e gli impatti ambientali compatibilmente con l’assunzione di 

oneri economici accettabili in un ragionevole rapporto costi/benefici. 

 

Reparto 22 

L’impianto effettua miscelazioni di prodotti; le materie prime non sono classificate pericolose e sono 

tutte confezionate in sacchi (l’unico prodotto pericoloso è il sodio nitrato classificato comburente). Le 

operazioni convenzionali sono: 

• carico dei miscelatori attraverso tramogge aspirate; 

• miscelazione; 

• campionamento e scarico in sacchi mediante bilance insaccatrici automatiche e semiautomatiche. 

La gestione della attività avviene su due turni. 

 

Reparto 21 

La lavorazione si sostanzia nella produzione di carbossimetilcellulosa (CMC) attraverso l’impiego di 

cellulosa, acido monocloroacetico (AMCA), solvente alcolico, soda caustica ed altri ausiliari. 

L’attività produttiva è sviluppata su ciclo continuo. 

 

Reparto 13 

L’operatività delle tre linee presenti in reparto, si sviluppa di norma nelle fasi di carico materie prime, 

miscelazione (o sintesi) a pressione atmosferica, diluizione o neutralizzazione (ove necessaria), 

campionamenti e analisi preliminari allo scarico in serbatoi dedicati o contenitori vari. 

Il reparto lavora su due turni. 

 

Reparto 14 

Le lavorazioni, di tipo multipurpose, consistono nella produzione di soluzioni e dispersioni acquose e 

vengono sviluppate su diverse linee. 

Il reparto lavora su due turni. 

 

Reparto 18 

Le lavorazioni di tipo multiprodotto sono sviluppate a batch su più linee. 

Tutti i cicli di lavorazione, che possono comportare impiego di solventi infiammabili, sono 

sostanzialmente articolati secondo le fasi di carico m.p., reazione, recupero solvente, raffreddamento, 

filtrazione, scarico e confezionamento. 

Il reparto lavora su due turni. 

 

Reparto 61 

L’impianto è suddiviso in due linee produttive. 

Le fasi di processo sono articolate in sequenza su carico m.p., miscelazione. 

Il reparto lavora a ciclo continuo. 
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Reparti 32/33,10 

Reparti attualmente inattivi . 

 

Reparto 40 

Il reparto produce Fine Chemicals di sintesi e prevede l’impiego di diversi prodotti pericolosi (toluolo, 

isopropanolo, ecc.) soggetti al campo applicativo della norma. 

Le apparecchiature di impianto sono distribuite su una linea che è predisposta per più tipi di prodotti. 

La maggior parte dei prodotti hanno in comune alcune fasi standard del ciclo e sono poi caratterizzate 

da diverse lavorazioni aggiuntive. 

La maggior parte delle materie prime e tutti i solventi sono stoccati in serbatoi collegati direttamente 

ai reattori; i serbatoi sono ubicati in bacini di contenimento dedicati all’esterno del reparto di 

produzione. 

L’attività produttiva si articola su ciclo continuo. 

 

Impianti pilota 

Sono presenti alcuni impianti pilota per solidi e liquidi utilizzati per ricerca ed industrializzazione dei 

prodotti. 

 

Laboratori di ricerca 

Sono allocati in vari edifici ed occupano ca. 115 persone. 

L’attività caratteristica consiste in sintesi di prodotti, trattamenti chimico-fisici, prove applicative, 

analisi chimiche e chimico-fisiche con l’impiego di piccole quantità di reagenti anche pericolosi e con 

l’ausilio delle normali attrezzature di lavoro (banchi, cappe di aspirazione, attrezzature di laboratorio, 

ecc.). 

 

Depositi operativi 

A servizio dell’attività sono operanti differenti depositi operativi (magazzini e parchi serbatoi). 

In particolare : 

• Magazzino infiammabili 

Ricavato in locali con strutture portanti resistenti al fuoco è protetto da impianto di rilevazione 

termica che attiva in automatico l’impianto a schiuma dedicato, in caso di incendio. 

• Magazzino comburenti 

E’ costituito da un edificio isolato monoplano a quota terra in cui vengono collocati prodotti 

comburenti. 

• Magazzino tossici in sacchi e big bag (AMCA) 

E’ ricavato in un locale con strutture resistenti al fuoco, protetto da impianto rilevazione fumi. Nel 

magazzino sono stoccati sacchi e big bag di acido monocloroacetico (AMCA). 

Fra i depositi operativi vanno poi annoverati i serbatoi destinati ad accogliere le materie prime e i 

prodotti intermedi e finiti. 

Lo stabilimento dispone di : 

• Parchi serbatoi interrati 

• Parco serbatoi fuori terra. 

 

Sistemi di distribuzione prodotti 

Il sistema di movimentazione fluidi, a seconda dei casi, è realizzato con pompe di trasferimento o 

mediante aspirazione sottovuoto o a gravità per la disposizione su più livelli degli apparecchi di 

processo. 

La movimentazione dei materiali solidi (in bulk, big bag o sacchi), a seconda dei casi, avviene o con 

sistemi di trasporto meccanico (carrelli, coclee, tramogge, ecc.) o con sistemi di trasporto pneumatico 

o manualmente per imballi fino a 25 kg. 
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Reti utilities 

Gli impianti sono serviti da una rete di specifiche utilities: Azoto, Energia Elettrica, Gas metano, Aria 

compressa e Aria strumenti, Acqua Industriale e Acqua potabile. Lo stabilimento è inoltre dotato di 

una centrale termica,comprensiva di un impianto di cogenerazione per la produzione di vapore, 

energia elettrica e acqua demi, di due gruppi elettrogeni di continuità e di alcuni impianti frigoriferi per 

la produzione di acqua gelida, acqua glicolata e salomoia. 

 

SEZIONE 4 

 

Principali sostanze e preparati soggetti al D.Lgs.334/99 e s.m.i e presenti in stabilimento 
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7782-44-7 Ossigeno LIQUIDO O 8 
12 

 

68334-30-5 Gasolio LIQUIDO n 40-52/53 
25 

 

111-40-0 Dietilentriammina LIQUIDO T+ 21/22- 26-34-43 
54 

 

79-11-8 
Acido 

monocloroacetico 
SOLIDO T ; N 25-50-34 

120 

 

- Carbosan 135/TR LIQUIDO T 22-23-41-43 
55 

 

79-06-1 
Acrilammide 

Sol. 50% 
LIQUIDO 

T 

 

45-46-20/21-25-

36/38-43-

48/23/24/25-62 

 

15 

 

64-17-5 Alcol etilico LIQUIDO F 11 
220 

 

67-63-0 Alcol Isopropilico LIQUIDO F 11-36-67 
240 

 

7664-41-7 Ammoniaca anidra LIQUIDO T ; N 10-23-34-50 
4,7 

 

1336-21-6 Ammoniaca sol. LIQUIDO C ; N 34-50 
40 

 

 

Nota: L’Acrilammide non è in uso dalla seconda metà del 2006 e non risulta stoccata alcuna quantità 

della sostanza in Stabilimento. 

La quantità riportata è stata ipotizzata uguale a quella dichiarata nel Rapporto di Sicurezza - Anno 

2005, come riferimento per un eventuale riutilizzo della suddetta materia prima. 
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SEZIONE 5 

 

Natura dei rischi di incidenti rilevanti 

Informazioni generali 

Gli impianti sono stati progettati a norma di legge e realizzati con una moderna tecnologia di sicurezza 

per impedire il verificarsi di possibili incidenti: per ogni ipotesi di anomalia sono state adottate 

specifiche misure di sicurezza preventive e/o difensive di tipo tecnico e/o procedurale. 

In relazione a tali cautele, gli incidenti ragionevolmente più probabili sarebbero tutti di entità limitata e 

circoscritti all’interno della fabbrica senza effetti sull’ambiente esterno. 

Eventi eccezionali (molto più improbabili come grosse rotture di tubazioni, significative forature di 

apparecchi, rilasci temporanei dai dispositivi di sicurezza, incidenti nei trasporti interni, errori umani e 

gravi inosservanze delle disposizioni di sicurezza, ... ecc.) sono stati studiati con una approfondita 

analisi tecnica contenuta nel 

“Rapporto di Sicurezza” consegnato alle Autorità: si è potuto calcolare che la probabilità che tali 

scenari accadano è estremamente remota. In tali casi, le misure tecniche ed organizzative di sicurezza 

esistenti farebbero comunque scattare immediatamente il Piano di Emergenza Interno di fabbrica che 

consente un tempestivo intervento di controllo della situazione per bloccare l’incidente e consentire un 

rapido ripristino delle normali condizioni operative. 

Ciononostante, potrebbero verificarsi temporanei e limitati rilasci di composti pericolosi o di energia 

che, a seconda dei casi, potrebbero dar luogo a: 

• scoppi o esplosioni con forte rumore 

• incendi con fiamme visibili e propagazione di fumi 

• inquinamento atmosferico per dispersione 

 

che vedrebbero coinvolte le seguenti sostanze e/o preparati: 

 

Incidente Sostanza coinvolta 

Rilascio di Sostanze Pericolose 

 

• Ammoniaca 

• Acido Monocloroacetico 

 

Incendio • Alcoli alifatici 

 

Scoppio/Esplosione 

 

• Isopropanolo 

• Polveri organiche 

 

 

SEZIONE 6 

 

Tipo di effetti per la popolazione e per l’ambiente 

Tutti gli eventi suddetti sarebbero circoscritti e contenuti dal pronto intervento della Squadra di Pronto 

Intervento presente 24 ore su 24. Occorre sottolineare che: 

• eventuali incendi potrebbero dare luogo ad ustioni in rapporto alla distanza e alla durata 

dell’esposizione alla fiamma e ad emissione di fumi con successiva dispersione nell’atmosfera; 

• eventuali esplosioni potrebbero provocare conseguenze di una certa entità limitatamente 

all’impianto o all’area incidentale interessata e gli effetti all’esterno sarebbero contenuti ad un 

forte rumore e alla possibile rottura di vetri per l’onda d’urto; 

• eventuali fughe di vapori potrebbero provocare all’esterno, nelle immediate vicinanze 

dell’insediamento, situazioni di disagio, malessere o financo di pericolo nel caso di prolungate 
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esposizioni a concentrazioni elevate (determinabili per lo più in caso di inosservanza delle 

indicazioni fornite dalla Società o dalle Autorità preposte alla gestione dell’emergenza). 

 

Misure di prevenzione e sicurezza adottate 

Gli impianti di produzione sono stati progettati a norma di legge e secondo criteri di sicurezza 

consolidati. 

I serbatoi e gli apparecchi contenenti liquidi infiammabili e/o tossici sono dotati di sistemi di protezione 

particolari per minimizzare la probabilità e la gravità di possibili incendi o rilasci di prodotto. 

Durante il processo sono sempre operanti strumentazioni di controllo e allarme; i blocchi automatici, 

in caso di anomalie, consentono, se necessario, la fermata in sicurezza degli impianti. 

Lo stabilimento è anche dotato di risorse autonome antincendio (riserva idrica, rete a idranti, impianti 

fissi, dispositivi speciali individuali e collettivi di protezione, ecc.). 

La gestione degli impianti è affidata a personale specializzato ed addestrato ad effettuare tutte le 

manovre ordinarie e straordinarie: ogni fase operativa è regolata da rigide procedure di sicurezza. 

Gli impianti sono sottoposti a regolari cicli di manutenzione periodica e preventiva; le apparecchiature 

critiche sono sottoposte a controlli particolari oltre a quelli di legge. 

Lo stabilimento opera secondo un puntuale “Sistema Aziendale di Gestione della Sicurezza” e, nella 

organizzazione di fabbrica, sono presenti una struttura specialistica incaricata del coordinamento delle 

attività di sicurezza e di tutela ambientale e una specifica Squadra di Pronto Intervento per situazioni 

emergenza in grado di intervenire tempestivamente ed efficacemente 24 ore su 24 per contrastare e 

mitigare le conseguenze di un qualsiasi incidente. 

Lo stabilimento ha anche elaborato un proprio Piano di Emergenza Interno che prevede, tra l’altro, 

l’immediata segnalazione alle Autorità competenti come previsto dal Piano di Emergenza Esterno 

(PEE). 

 

SEZIONE 7 

 

Il PEE è stato redatto dall’Autorità competente? (v. sezione 9) SI  

 

Mezzi di segnalazione incidenti 

Al verificarsi di una situazione di emergenza verrebbe immediatamente attivato il segnale di allarme 

delle sirene acustiche dello stabilimento che determinano l’immediata esecuzione dei seguenti 

provvedimenti: 

1) all’interno dello stabilimento: messa in atto delle azioni previste dai Manuali Operativi e dal Piano 

di Emergenza Interno di fabbrica e tese ad eliminare le cause o contenere gli effetti; 

2) all’esterno dello stabilimento: immediata comunicazione alla Prefettura come previsto dal PEE 

delle seguenti informazioni: prodotti/composti coinvolti; eventuale territorio circostante 

interessato; durata e/o persistenza della condizione di pericolo; misure di emergenza adottate e 

da intraprendere. 

 

Comportamento da seguire 

1) all’interno (lavoratori) 

In attuazione del Piano di Emergenza Interno, le risorse dello stabilimento sono impegnate: 

• alla immediata esecuzione sull’impianto coinvolto degli interventi tecnici ed organizzativi 

necessari a far fronte all’incidente ed a minimizzarne gli effetti; 

• alla immediata esecuzione su tutti gli altri impianti delle operazioni necessarie alla loro messa 

in sicurezza; 

• alla contestuale segnalazione della situazione di emergenza anche ai Vigili del Fuoco e 

all’Ospedale più vicino; 
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• alla immediata costituzione di un Comitato Operativo di Emergenza di Fabbrica (Comitato di 

Crisi) per l’assistenza alla Pubblica Autorità e per la fornitura delle indicazioni tecniche e/o 

operative necessarie ad un tempestivo controllo della situazione e ad un rapido ripristino delle 

condizioni normali. 

2) all’esterno (popolazione) 

In relazione alle tipologie di incidente ipotizzate e in particolare per i gravi casi di emissione 

all’atmosfera (rilascio di tossico o dispersione di fumi di incendio), come previsto dal PEE è 

opportuno: 

• conservare la calma ed evitare di creare panico; 

• allontanarsi dalla zona fino a distanza di sicurezza; 

• seguire puntualmente le indicazioni fornite dall’Autorità preposta che, in attuazione di quanto 

indicato nelle Linee Guida del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenza per la 

fuoriuscita di sostanze pericolose a seconda dei casi, possono prevedere due livelli di gravità 

per i quali sono previste differenti modalità di comportamento: 

- Riparo al chiuso 

- Sfollamento temporaneo 

 

Mezzi di comunicazione previsti 

Tutte le informazioni utili per la salvaguardia della salute della popolazione e per la tutela 

dell’ambiente potranno essere trasmesse ad intervalli regolari da radio e/o televisioni; eventuali 

informazioni supplementari possono essere richieste direttamente al Centro Operativo della Prefettura. 

 

Presidi di Pronto Soccorso 

Durante l’emergenza è previsto di allertare Autoambulanze, Ospedali e Pronto soccorso e, 

all’occorrenza, Protezione Civile e Forze dell’Ordine. 

 

ESTRATTO DELLE LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

Modalità di comportamento in caso di emergenza per dispersione di tossici all’atmosfera 

 

Riparo al chiuso: 

ricorrere ad un riparo al chiuso; in questo caso sono di seguito forniti alcuni suggerimenti utili: 

• entrare nelle abitazioni, chiudere tutte le porte e le finestre; tenere chiuse persiane, avvolgibili e 

tende; tamponare le fessure con nastri adesivi, stracci o materassini di sabbia; tamponare anche 

camini, cappe e serrande di canne fumarie, spegnere gli apparecchi condizionatori e chiudere ogni 

altra sorgente di aria esterna; spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, tenersi 

lontano dai vetri delle finestre; 

• non cercare di rintracciare i bambini a scuola (per loro sono già state previste speciali misure di 

sicurezza e sono stati addestrati gli Insegnanti); 

• in caso di odore anormale, respirare lentamente e possibilmente attraverso un fazzoletto o un 

panno bagnato; se necessario, tenere il panno bagnato anche sugli occhi per evitare eventuali 

irritazioni; 

• rimanere in ascolto delle notizie che saranno diramate da radio e televisioni e seguire le istruzioni 

fornite anche dalle autovetture pubbliche munite di altoparlanti; 

• se possibile, spostarsi nel locale più idoneo e cioè possibilmente con (ognuno delle seguenti 

condizioni migliora l’idoneità di un locale); 

- presenza di poche aperture 

- posizione a un piano elevato 

- ubicazione sul lato dell’edificio opposto alla fonte di rischio 

- disponibilità di acqua 

- presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni 
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• salvo i casi di urgenza, evitare di occupare le linee telefoniche di Prefettura, Ospedali, Polizia, 

Vigili del Fuoco, Azienda, ... ecc. che devono rimanere libere a disposizione dei soccorsi; 

• la popolazione residente nelle zone in cui è necessario il riparo al chiuso, se lontana da tali zone 

deve evitare temporaneamente di fare ritorno alla propria abitazione; 

• attendere la fine dello stato di emergenza che sarà confermata dagli altoparlanti e dalla radio o 

dalla televisione locale; 

• al cessato allarme spalancare porte e finestre, riavviare i sistemi di ventilazione o 

condizionamento e uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria; assistere in questa azione le 

persone che necessitano di aiuto; 

• porre particolare attenzione nel riaccedere a locali interrati o seminterrati dove possa essere 

rimasto un ristagno di vapori. 

 

Sfollamento temporaneo: 

Limitatamente ad alcune zone (quelle più prossime allo stabilimento e che al momento dell’incidente 

sono posizionate sottovento), in via precauzionale, potrebbe rendersi necessario un temporaneo 

sfollamento; in tali casi, richiamati dagli altoparlanti e con messaggi radio o televisivi, la Popolazione 

deve: 

• recarsi presso il Punto di raccolta o il Centro di Smistamento designato per il successivo 

trasferimento in zona sicura; 

• per i malati e i disabili che avessero necessità di particolare assistenza per lo sfollamento 

telefonare al Numero Verde ; 

• prima di lasciare la casa o il posto di lavoro assicurarsi di aver chiuso tutte le porte e le finestre e 

di aver tolto la corrente elettrica e chiuso il gas; evitare di usare gli ascensori; 

• non adoperare le auto per evitare ingorghi e per non creare intralcio ai mezzi di pronto soccorso; 

• seguire il percorso prestabilito; 

• nei Punti di Raccolta si provvederà alla assistenza immediata degli sfollati, ad eventuali controlli 

od  interventi medico-sanitari ed al censimento; 

• non rientrare nella zona sfollata se non con espresso parere favorevole delle Autorità; 

• utilizzare gli autobus e i pullman resi disponibili per il trasporto in zona sicura che sono sufficienti 

per tutti e seguiranno itinerari prestabiliti; 

• rammentare che le zone sfollate sono piantonate dalle Forze dell’Ordine. 
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SEZIONE 9 

 

Informazioni utili per l'elaborazione/aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterni 

1. rif. a Rapporto di Sicurezza 

Coordinate UTM dello stabilimento 32T 485065,46 m E 5063861,21 m N 

Evento 

iniziale 
Condizioni 

Modello sorgente 

 

I zona 

(m) 

II zona 

(m) 

III zona 

(m) 

Incendio 

si 

no 

localizzato 

in aria 

in fase 

liquida 

incendio da recipiente 

(Tank fire) 
   

incendio da pozza (Pool 

fire) 
Int. Int. Int. 

in fase 

gas/vapore 

ad alta 

velocità 

getto di fuoco (Jet fire) Int. Int. Int. 

incendio di nube (Flash 

fire) 
Int. Int. Int. 

in fase 

gas/vapore 
sfera di fuoco (Fireball)    

Esplosione 

si 

no 

confinata 

reazione sfuggente 

(runaway reaction) 
   

miscela gas/vapori 

infiammabili 
Int. Int. Int. 

polveri infiammabili    

non confinata 
miscela gas/vapori 

infiammabili (U.V.C.E.) 
   

transizione rapida di fase esplosione fisica    

Rilascio 

si 

no 

in fase 

liquida 

in acqua 

dispersioni 

liquido/liquido (fluidi 

solubili) 

   

emulsioni 

liquido/liquido (fluidi 

insolubili) 

   

evaporazione da liquido 

(fluidi insolubili) 
   

dispersione da liquido 

(fluidi insolubili) 
   

sul suolo 
dispersione    

evaporazione da pozza  Int. 130 232 

in fase 

gas/vapore 

ad alta o 

bassa 

velocità di 

rilascio 

dispersione per 

turbolenza (densità 

della nube <= aria) 

   

  

dispersione per gravità 

(densità della nube > 

aria) 

   

 

Int.= interno allo Stabilimento. Tutte le distanze sono da intendersi come esterne dal perimetro dello 

Stabilimento. 
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SCENARI INCIDENTALI 

Di seguito si riportano le tabelle dei rischi insistenti sul territorio comunale, connessi alle attività 

aziendali e alle materie contenute all’interno dei singoli stabilimenti, ma anche legati alle attività 

congiunte al territorio comunale, i cui rischi si manifestino sul territorio comunale interessato 

dall’ERIR, con le estensioni delle aree di danno. 

I dati contenuti all’interno delle tabelle sono stati forniti direttamente dal gestore. 

 

Individuazione degli scenari incidentali 

All’interno della tabella allegata (E2) sono indicati gli scenari incidentali più probabili con le relative 

probabilità di accadimento. 

 

Aree di danno 

Nella tabella allegata (E3) sono associati gli eventi incidentali e le relative aree di danno. 

Nell’Allegato E4 sono cartografate, per ogni scenario incidentale e per ogni tipologia di effetto 

sull’uomo e sull’ambiente, le aree di danno individuate. 
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AREE DI DANNO 

In questa sezione sono rappresentate le aree di danno suddivise per tipologia di effetti e associate alle 

relative probabilità di accadimento. 

 

Nei seguenti Allegati sono riportate: 

E5 = rischio territoriale con effetti letali 

Tutte le aree sono interne allo stabilimento 

 

E6 = rischio territoriale con effetti irreversibili 

Le aree relative agli scenari incidentali 9 e 9bis (rilascio di ammoniaca) interessano limitate aree 

esterne allo stabilimento a nord e a est (compresa l’autostrada). 

 

E7 = rischio territoriale con effetti reversibili 

Le aree relative agli scenari incidentali 9 e 9bis (rilascio di ammoniaca) interessano rilevanti aree 

edificate esterne allo stabilimento. 
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VULNERABILITÀ TERRITORIALI 

Con riferimento alla DGR 3753/2012 sono considerati elementi vulnerabili: 

- strutture strategiche 

- strutture vulnerabili al chiuso 

- luoghi aperti temporaneamente soggetti ad affollamento  

 

Ad essi è collegato un grado di vulnerabilità che dipende da: 

- Funzione urbanistica, sociale o sanitaria associata 

- Indice di edificabilità territoriale 

- Livello di affollamento (numero di persone massimo contemporaneamente presenti, periodicità 

di frequentazione) 

- Tipologia prevalente di soggetti presenti in relazione allo stato di salute, alla capacità di 

autonomia e di locomozione (degenti, anziani, persone non autosufficienti, bambini, 

adolescenti, adulti, …) 

- Capacità di evacuazione (tempi medi necessari alla messa in sicurezza) 

 

Nell’Allegato E8 sono rappresentati gli elementi vulnerabili individuati nel raggio di 2 km dallo 

stabilimento  

Comune Elemento vulnerabile  

Albizzate 

 

Scuole 

Oratorio 

Centro sportivo 

Parchi urbani 

Albergo 

Area per il mercato settimanale 

Stazione ferroviaria 

Ferrovia  

Autostrada 

Serbatoi dell’acquedotto 

Solbiate Arno 

 

Scuole 

Oratorio 

Centro sportivo 

Parchi urbani 

Area per il mercato settimanale 

Autostrada 

Centrale elettrica 

Caronno Varesino 
Scuole 

Oratorio 

Sumirago 

 

Scuole 

Oratorio 

Parchi urbani 

Castronno 

 

Centro sportivo 

Parchi urbani 

Stazione ferroviaria 

Ferrovia  

Autostrada 
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USO DEL TERRITORIO PROSSIMO ALLO STABILIMENTO 

Lo stabilimento si trova nella porzione est del territorio comunale di Albizzate al confine con Solbiate 

Arno. 

L’area occupata dal vero e proprio stabilimento è compresa tra l’autostrada e la ferrovia mentre è 

delimitata a nord e a sud da viabilità comunale. 

A est dell’autostrada è perimetrata una seconda porzione di stabilimento che è occupata solo in parte 

dal depuratore privato. 

 

Le aree poste in aderenza alla parte produttiva presentano usi variegati (si veda Allegato E9): 

- Residenza a nord (con un lotto che si incunea all’interno dello stabilimento) 

- Residenza a ovest (solo i lotti verso sud sono abitati, gli altri sono di proprietà del soggetto 

gestore e dismessi) 

- Residenza oltre la ferrovia 

- Produttivo e pochi lotti residenziali a sud 

- Agricolo a est (oltre l’autostrada) 

 

Al centro del comparto e nella parte nord sono presenti degli spazi a parcheggio. 

A nord-ovest dello stabilimento (oltre la ferrovia e la strada provinciale) è presente il centro sportivo 

comunale. 
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CATEGORIE TERRITORIALI 

Le categorie territoriale definite dal DM 09/05/2001 sono elaborate in base a: 

• l’indice di edificazione; 

• la presenza di specifici elementi vulnerabili di natura puntuale; 

• la presenza di infrastrutture di trasporto; 

• la presenza di infrastrutture tecnologiche. 

 

Le categorie tengono inoltre conto della: 

• difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto (bambini, anziani, malati); 

• difficoltà nell’evacuare edifici con più di cinque piani o con un numero elevato di persone 

compresenti (luoghi pubblici); 

• difficoltà di evacuare edifici isolati; 

• minore vulnerabilità di evacuare edifici con una bassa permanenza temporale di persone; 

• maggiore vulnerabilità delle attività all’aperto. 

 

Le Categorie sono definite nella seguente tabella. 

La suddivisione del territorio in base alle suddette Categorie è rappresentate nell’Allegato E10. 

 

A 

 

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2 

- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio 

ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 

persone presenti). 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto - ad esempio mercati stabili o 

altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 

- Luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, 

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

mensile 

 

B 

 

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2  

- Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità – ad esempio 

ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiore, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 

persone presenti) 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all’aperto – ad esempio mercati stabili o 

altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti) 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, 

terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. 

(oltre 500 persone presenti) 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio 

– ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, 

culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, 

oltre 1000 al chiuso) 

- Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 

persone/giorno) 
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C 

 

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale , per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso – ad esempio centri commerciali, 

terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. 

(fino a 500 persone presenti) 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio 

– ad esempio luoghi di pubblico spettacolo (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 al massimo 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 

 

D 

 

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2 

- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile – 

ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 

- Autostrade e tangenziali provviste di sistemi di allertamento e deviazione del traffico 

in caso d’incidente 

- Strade statali ad alto transito veicolare 

 

E 

 

- Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l’indice fondiario di 

edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2 

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

 

F 

 

- Area entro i confini dello stabilimento 

- Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o 

strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone 
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Con riferimento alle definizioni sopra riportate e alle aree di danno precedentemente individuate 

risultano riscontrate le seguenti Categorie territoriali.  

Per ciascuna categoria sono elencati gli ambiti urbanistici definiti dal PGT. 

 

 

CATEGORIE AMBITI URBANISTICI DI PGT 

A  

B 

 

- Ambito della mobilità – Ferrovia 

- Ambito per servizi di interesse pubblico – Verde urbano 

- Ambito per servizi di interesse pubblico – Attrezzatura sportiva 

 

C 

 

- Ambito residenziale compatto 

- Ambiti di Riqualificazione Urbana 

- Ambito per servizi di interesse pubblico – Verde urbano 

- Ambito per servizi di interesse pubblico – Parcheggio 

 

D - Ambito della mobilità -  Viabilità 

E 

 

- Ambito agricolo ecologico  

- Ambito produttivo urbano 

- Ambito produttivo consolidato 

- Ambito residenziale diffuso 

- Ambito storico 

 

F 

 

- Area entro i confini della Ditta a rischio di incidente rilevante 

- Infrastrutture verdi – Ambito di compensazione ambientale 

- Ambito dei corsi d’acqua 
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Categorie territoriali compatibili 

Il soggetto gestore dello stabilimento ha definito la propria Classe di probabilità pari a 10-5. 

Come ricordato in premessa il Comune di Albizzate risulta già dotato di un ERIR approvato. 

Le Categorie territoriali compatibili sono pertanto quelle evidenziate nella seconda riga della seguente 

tabella. 

 

Categorie territoriali compatibili 

Classe di 

probabilità 

Categoria di effetti 

Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

10-4 - 10-6 EF  DEF  CDEF  BCDEF 

10-3 - 10-4  F  EF  DEF  CDEF 

> 10-3  F  F  EF DEF 

 

Con riferimento all’Allegato E10, le Categorie territoriali rilevate nelle aree di danno (o oltre) dello 

stabilimento in esame sono riportate nella seguente tabella. 

Si precisa che, secondo il principio di precauzione, è stata classificata l’area adiacente alla ferrovia 

soggetta a specifica disciplina urbanistica di PGT (ARU1) come Categoria B nonostante risulti 

improbabile un affollamento superiore alle 500 persone. 

Secondo il medesimo principio precauzionale è stata inserite in Categoria B anche la struttura sportiva 

anche se difficilmente potrà ospitare oltre 1000 persone. 

 

Categorie territoriali compatibili rilevate 

Classe di 

probabilità 

Categoria di effetti 

Elevata 

letalità 
Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

10-4 - 10-6 F (ammissibile) F (ammissibile) CDEF (ammissibili) BCDEF (ammissibili) 

10-3 - 10-4  F  EF  DEF  CDEF 

> 10-3  F  F  EF DEF 

 

Come si può chiaramente notare le Categorie territoriali presenti all’interno delle Aree di danno dello 

Stabilimento Lamberti S.p.A. risultano comprese fra quelle dichiarate compatibili dal DM 9 maggio 

2001 e quindi compatibili. 
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COMPATIBILITÀ TERRITORIALE 

Al fine di valutare lo stato di Compatibilità territoriale di ogni singolo elemento vulnerabile presente si 

è proceduto seguendo il seguente percorso: 

• sono stati individuati gli elementi vulnerabili posti all’interno delle aree di danno (colonna 1); 

• ad ogni elemento è stata assegnata la Categoria territoriale compatibile (colonna 2) 

• è stata individuata la Categoria territoriale nella quale ricade oggi l’elemento (colonna 3); 

• si è verificato lo stato di compatibilità (colonna 4).  

 

1 2 3 4 5 

Area di Rischio 

Territoriale 

(Denominazione 

area in cui ricade 

l'elemento 

vulnerabile) 

 

Categoria 

Territoriale 

ammissibile 

nell'Area di 

Rischio 

Territoriale (D.M. 

9 maggio 2001) 

 

Categoria 

Territoriale 

esistente 

all'interno 

dell'Area di 

Rischio 

Territoriale 

(STATO ATTUALE) 

Stato di 

Compatibilità 

Territoriale 

(compatibile, 

non-compatibile) 

 

D
e
s
c
r
iz

io
n

e
 s

ta
to

 d
i 

n
o
n

 c
o
m

p
a
ti

b
il
it

à
 

Centro sportivo  

(via V. Veneto) 
BCDEF B compatibile  

Area verde urbano 

(parco del Castello) 
BCDEF C compatibile  

Area verde urbano  

(via C.Colombo) 
BCDEF C compatibile  

Autostrada CDEF D compatibile  

Ferrovia BCDEF B compatibile  

 

Ne deriva che gli elementi vulnerabili presenti all’interno delle Aree di danno risultano ricadere TUTTE 

all’interno di categorie territoriali ammissibili dal DM e pertanto sono compatibili. 

 



PGT – Albizzate ERIR DICEMBRE 2012 

RTP  Banderali – Cervi – Destro – Mazzotta – Monza (capogruppo) 

24 

PRESCRIZIONI PIANIFICATORIE 

Di seguito si riportano le prescrizioni pianificatorie derivanti dal livello Regionale così come riportate 

nella DGR 3753/2012. 

 

La Provincia di Varese, all’interno delle Norme di attuazione del PTCP detta disposizioni che non si 

riferiscono alle singole categorie territoriali e nello specifico: 

art. 98 = obiettivi di qualità e di compatibilità territoriale 

art. 99 = azioni del PTCP (in prima approssimazione individua aziende, aree di danno, elementi 

vulnerabili, ecc.) 

art. 100 = elementi di vulnerabilità ambientale e territoriale 

art. 101 = attività di competenza provinciale 

art. 102 = disposizioni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, con indirizzi per la 

delocalizzazione, per il coordinamento più Comuni, ecc. 

art. 103 = indirizzi per la valutazione di compatibilità 

art. 104 = contenuti dell’ERIR 

 

E’ inoltre disponibile un approfondimento “Rischio di incidente rilevante” con schedature delle aziende 

esistenti. 

 

C
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 p
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p
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p

e
r
 

in
s
e
d

ia
m

e
n

ti
 

r
e
s
id

e
n

z
ia

li
 

P
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g

h
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 d

i 

p
o
p

o
la

z
io

n
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P
r
e
s
c
r
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io
n

i 
p

e
r
 r

e
ti

 

d
i 

tr
a
s
p

o
r
to

 

A 

D.M.  

09/05/01 
Ammissibili 

Ammessi con 

indice 

fondiario di 

edificazione 

> 4,5 m3/m2 

Ammessi luoghi di concentrazione 

di persone con limitata capacità di 

mobilità con oltre 25 posti letto o 

100 persone presenti (ospedali, 

case di cura, ospizi, asili, scuole 

inferiori). 

Ammessi luoghi soggetti ad 

affollamento rilevante all’aperto 

con oltre 500 persone (mercati 

stabili, destinazioni commerciali). 

 

Regione   

Ammessi luoghi di pubblico 

spettacolo, destinati ad attività 

ricreative, sportive, culturali, 

religiose, strutture fieristiche con 

oltre 5000 posti ed utilizzo della 

struttura almeno mensile 
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B 

D.M.  

09/05/01 
Ammissibili 

Ammessi con 

indice 

fondiario di 

edificazione 

compreso tra 

4,5 e 1,5 

m3/m2 

Ammessi luoghi di concentrazione 

di persone con limitata capacità di 

mobilità fino a 25 posti letto o 100 

persone presenti (ospedali, case di 

cura, ospizi, asili, scuole inferiori). 

Ammessi luoghi soggetti ad 

affollamento rilevante all’aperto 

fino a 500 persone (mercati stabili, 

destinazioni commerciali). 

Ammessi luoghi ad affollamento 

rilevante al chiuso che raccolgono 

oltre 500 persone (centri 

commerciali, terziari, direzionali, 

per servizi, strutture ricettive, 

scuole superiori, università). 

Ammessi luoghi soggetti ad 

affollamento rilevante con limitati 

periodi di esposizione al rischio, 

che raccolgono: se luogo 

all’aperto, oltre 100 persone, se 

luogo al chiuso, oltre 1000 

persone (luoghi di pubblico 

spettacolo, luoghi destinati ad 

attività ricreative, sportive, 

culturali e religiose, strutture 

fieristiche). 

Ammesse 

stazioni 

ferroviarie ed 

altri nodi di 

trasporto con 

un movimento 

passeggeri 

superiore a 

1000 

persone/ 

giorno) 

Regione    

Ammessi cinema multisala che 

raccolgono: se all’aperto oltre 100 

persone, se al chiuso oltre 1000 

persone 

 

C 
D.M.  

09/05/01 
Ammissibili 

Ammessi con 

indice 

fondiario di 

edificazione 

compreso tra 

1 e 1,5 

m3/m2 

Ammessi luoghi ad affollamento 

rilevante al chiuso che raccolgono 

fino a 500 persone (centri 

commerciali, terziari, direzionali, 

per servizi, strutture ricettive, 

scuole superiori, università). 

Ammessi luoghi soggetti ad 

affollamento rilevante con limitati 

periodi di esposizione al rischio 

(luoghi di pubblico spettacolo, 

luoghi destinati ad attività 

ricreative, sportive, culturali e 

religiose): se luogo all’aperto fino 

a 100 persone presenti, se luogo 

al chiuso fino a 1000 persone 

presenti, di qualsiasi capienza se 

la frequentazione è al massimo 

settimanale 

 

Ammesse 

stazioni 

ferroviarie ed 

altri nodi di 

trasporto con 

un movimento 

passeggeri 

fino a 1000 

persone/ 

giorno) 
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C Regione     

Ammesse 

autostrade e 

tangenziali in 

assenza di 

sistemi di 

allertamento 

e deviazione 

del traffico in 

caso 

d’incidente. 

Ammessi 

aeroporti. 

D 

D.M.  

09/05/01 
Ammissibili 

Ammessi con 

indice 

fondiario di 

edificazione 

compreso tra 

0,5 e 1 

m3/m2 

Ammessi luoghi ad affollamento 

rilevante con frequentazione 

massima mensile (fiere, mercatini, 

eventi periodici, cimiteri…). 

Ammesse 

autostrade e 

tangenziali in 

assenza di 

sistemi di 

allertamento 

e deviazione 

del traffico in 

caso 

d’incidente. 

Ammesse 

strade statali 

ad alto 

transito 

veicolare. 

Regione      

E 

D.M.  

09/05/01 
Ammissibili 

Ammessi con 

indice 

fondiario di 

edificazione 

< di 0,5 

m3/m2 

  

Regione  

Ammesse 

aree tecnico 

produttive 

   

F 

D.M.  

09/05/01 

Area entro i 

confini dello 

stabilimento 

Non sono ammessi manufatti e strutture in cui sia prevista 

l’ordinaria presenza di gruppi di persone. 

Regione      

 

 


	PREMESSA
	RIFERIMENTI NORMATIVI
	INDIVIDUAZIONE AZIENDA
	SCHEDA D’INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
	SCENARI INCIDENTALI
	AREE DI DANNO
	VULNERABILITÀ TERRITORIALI
	USO DEL TERRITORIO PROSSIMO ALLO STABILIMENTO
	CATEGORIE TERRITORIALI
	Categorie territoriali compatibili

	COMPATIBILITÀ TERRITORIALE
	PRESCRIZIONI PIANIFICATORIE



