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1 Premessa 

 

Il Decreto Ministeriale 09/05/2001 in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 
stabilisce che si sviluppi un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare e 
disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione tenendo conto delle problematiche territoriali 
ed infrastrutturali dell’area. 

Il D.M. 09/05/2001 dà gli strumenti alle autorità competenti per una corretta pianificazione territoriale e 
urbanistica in relazione alle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 

Attraverso questa progettazione vengono stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza per le zone interessate da 
stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al suddetto decreto. In particolare, in riferimento alla destinazione ed 
all'utilizzazione dei suoli, si crea la necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti 
e le zone residenziali, stabilendo delle classi di compatibilità, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi 
a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2001 vi è verificata la presenza sul territorio comunale e 
nelle aree ad esso limitrofe di stabilimenti in art. 6 e art. 8 D.Lgs. 334/99 e di stabilimenti con possibilità di  
generazione dell’effetto domino o aree ad elevata concentrazione industriale. 

 

All’interno del territorio Comunale di Leggiuno è identificata la ditta Promox S.r.l. soggetta alla normativa RIR 
articolo 6 del D.Lgs. 334/99. 

In fase redazione del PGT del Comune di Leggiuno si procede quindi nel presente documento alla stesura 
dell’Elaborato Tecnico  RIR così come stabilito dalla normativa vigente in materia. 

 

 3 



Comune di Leggiuno  - PGT 2009  Elaborato Tecnico RIR – D.M. 9 maggio 01 

 

2 Inquadramento normativo 

 

Il Decreto Ministeriale 09/05/2001 in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, 
stabilisce che si sviluppi un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" al fine di individuare e 
disciplinare le aree da sottoporre a specifica regolamentazione tenendo conto delle problematiche territoriali 
ed infrastrutturali dell’area. 

Attraverso questa progettazione vengono stabiliti dei requisiti minimi di sicurezza 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. 
Ovvero, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, si 
stabilisce di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali stabilendo 
delle classi di compatibilità. 

 

2.1 Normativa di riferimento 

Il Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del Commercio 
e dell'Artigianato, stabilisce con il decreto ministeriale 09/05/2001, per le zone interessate da stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante, i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, in 
ottemperanza a quanto stabilito da: 

• LR 12 /05 “Legge per il Governo del Territorio”, 

• il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 attuazione della delega di cui all'art. 
1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della 
pubblica amministrazione”, 

• il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383, “Regolamento recante disciplina ei 
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale” 

• la legge delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa del 15 marzo 1997, 
n.59, di cui al decreto attuativo 31 marzo 1998, n.112, 
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• il Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 20/10/1998 Regolamento recante norme di 
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la 
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, 
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

• il Decreto Legislativo del Governo n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” 

• il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, in particolare all’art. 
14 “Controllo dell'urbanizzazione”, 

• il decreto ministeriale 9 agosto 2000, relativo a "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione 
della sicurezza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G. n.195 del 22 agosto 2000 

 

2.2 Campo di applicazione del D.M. 9/05/2001 

Il Decreto interessa i Comuni sul cui territorio siano presenti aziende che rientrano nel campo di applicazione 
degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 

Risultano essere interessati anche: 

• le Province (e le città metropolitane), alle quali, nell'ambito delle attribuzioni del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267, spettano le funzioni di pianificazione di area vasta, per indicare gli indirizzi 
generali di assetto del territorio 

• le Regioni, competenti nella materia urbanistica ai sensi dell'art.117 Cost. e dei successivi decreti 
del Presidente della repubblica, che assicurano il coordinamento delle norme in materia.  

L’applicazione del D.M. 09/05/2001 è prevista nei casi di: 

a) insediamenti di stabilimenti nuovi; 

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

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

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

 

2.3 Scopo del decreto 

Il decreto, nei termini previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione alla presenza di 
stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, ha come obiettivo la verifica e la ricerca della compatibilità tra 
l'urbanizzazione e la presenza degli stabilimenti stessi. 

Quanto sopra risponde ad una precisa indicazione della Comunità Europea che richiede esplicitamente alle 
Autorità competenti dei diversi Stati europei di adottare “politiche in materia di controllo dell’urbanizzazione, 
destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti” compatibili con la prevenzione e la 
limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. 

 

2.4 Modalità di applicazione 

Il Decreto prevede l’introduzione di un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al 
controllo dell'urbanizzazione da inserire tra gli strumenti urbanistici e redatto secondo quanto previsto 
dall’Allegato al Decreto. 

L’Elaborato tecnico si deve collegare al Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 20 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, nell'ambito della determinazione degli assetti generali del territorio. 

Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente 
interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza. 

In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si 
deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili 
esistenti e di quelli previsti. 
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Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica, sono 
soggette al parere tecnico dell'autorità competente, formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori 
degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del predetto decreto legislativo, di cui all'articolo 21 del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334, può essere richiesto un parere consultivo all'autorità competente di cui all'articolo 21 del 
decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante urbanistica. 

Nei casi previsti dal D.M. 09/05/2001, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta 
del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme 
coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al 
conseguimento di migliori livelli di sicurezza. 

 

2.5 Contenuti dell’Elaborato tecnico “Rischi di Incidente Rilevante” 

L'Elaborato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, dovrà 
contenere: 

1. Le informazioni fornite dal gestore, di cui al punto 7 del medesimo decreto: 

a) Inviluppo delle aree di danno per ciascuna delle 4 categorie di effetti e secondo i valori di soglia, su 
base cartografica 

b) Per i depositi di GPL e per i depositi di liquidi infiammabili e pericolosi, la categoria di deposito 
ricavata dall’applicazione del metodo indicizzato di cui ai rispettivi decreti ministeriali 15 Maggio 1996 
e 20 Ottobre 1998 

c) Per tutti gli stabilimenti, la classe di probabilità di ogni singolo evento 

d) Per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione agli eventi incidentali 
che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili 

2. L’individuazione e la rappresentazione su base cartografica degli elementi territoriali e ambientali 
vulnerabili. 
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3 Il metodo di analisi e valutazione utilizzato 

 

3.1 Fasi di lavoro 

La sintesi delle fasi logiche del processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica da seguire è 
rappresentata dallo schema di seguito riportato 

 

 

 

 

 

 
Valutazione della compatibilità territoriale compatibile 

Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili 

Determinazione delle aree di danno 

 

3.2 Individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili 

3.2.1 Elementi territoriali vulnerabili 

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una 
categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli 
specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva 
Tabella 1. 

Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali 
infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da 
stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio: 
elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente 
gestore dell'infrastruttura finalizzato alla, rapida intercettazione del traffico, ecc.). 
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Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale 
(decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia 
contenute nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore. 

La categorizzazione del territorio esposta nella Tabella 1 tiene conto di alcune valutazione dei possibili 
scenari incidentali, e in particolare dei seguenti criteri: 

• la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il 
personale che li assiste; 

• la difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di 
persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga 
sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi; 

• la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e 
una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza; 

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

• la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso. 

Sulla base di questi stessi criteri, integrati dalle valutazioni che riguardano i singoli casi specifici, sarà 
necessario ricondurre alle categorie della tabella tutti gli elementi territoriali eventualmente presenti e non 
esplicitamente citati dalla tabella stessa. 

Le Regioni, nell'ambito della definizione della disciplina regionale attuativa del presente decreto, potranno 
integrare i contenuti della Tabella 1, in rapporto alle specifiche normative regionali in materia urbanistica e 
ambientale. 

Il Territorio viene suddiviso in Categorie da A (area densamente abitata) a F (area entro i confini dello 
stabilimento) in funzione dell’indice di edificazione esistente, della presenza di luoghi di concentrazione di 
persone con limitata capacità di mobilità, di locali di pubblico spettacolo, mercati, centri commerciali, stazioni 
ferroviarie, aree con insediamenti industriali, artigianali ed agricoli. 

Per le categorie E ed F si deve tenere conto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334, ove applicabili. 
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Tabella 1 – categorie territoriali 
CATEGORIA A 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

superiore a 4,5 m3/m2.  

2. 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).  

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 

commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).  

CATEGORIA B 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2.  

2. 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).  

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 

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

4. 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).  

5. 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). 

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

CAREGORIA C  

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

compreso tra 1,5 e 1 m3/m2.  

2. 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). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi 

di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 

persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la 

frequentazione è al massimo settimanale). 

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

CATEGORIA D  

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 

compreso tra 1 e 0,5 m3/m2.  

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, 

mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.. 

CATEGORIA E  

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

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.  

CATEGORIA F  

1. Area entro i confini dello stabilimento.  

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista 

l'ordinaria presenza di gruppi di persone.  

 

3.2.2 Elementi ambientali vulnerabili 

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

• -Beni paesaggistici e ambientali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); 

• Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative); 

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

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

• Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate) 

La vulnerabilità di ognuno degli elementi considerati va valutata in relazione alla fenomenologia incidentale 
cui ci si riferisce. Su tale base, in via generale e a solo titolo di esempio, si potrà considerare trascurabile 
l'effetto prodotto da fenomeni energetici come l'esplosione e l'incendio nei confronti dell'acqua e del 
sottosuolo. 

In tutti gli altri casi, la valutazione della vulnerabilità dovrà tenere conto del danno specifico che può essere 
arrecato all'elemento ambientale, della rilevanza sociale ed ambientale della risorsa considerata, della 
possibilità di mettere in atto interventi di ripristino susseguentemente ad un eventuale rilascio. 

In sede di pianificazione territoriale e urbanistica, verrà effettuata una ricognizione della presenza degli 
elementi ambientali vulnerabili, come individuabili in base a specifiche declaratorie di tutela, ove esistenti, 
ovvero in base alla tutelabilità di legge, oppure, infine, in base alla individuazione e disciplina di specifici 
elementi ambientali da parte di piani territoriali, urbanistici e di settore. 
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Le autorità preposte, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle situazioni 
che possono aggravare le conseguenze sulle persone e sul territorio del rilascio dell'inquinante per 
l'ambiente. 

 

3.3 Determinazione delle aree di danno 

3.3.1 Valori di soglia 

Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di 
vulnerabilità più o meno complessi. 

Ai fini del controllo dell'urbanizzazione, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, 
basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno 
non accada, al di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere. 

In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla base 
del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente Tabella 2. 

Per la corretta applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale, il gestore esprime le aree di 
danno con riferimento ai valori di soglia di Tabella 2. 

In generale, gli effetti fisici derivati dagli scenari incidentali ipotizzabili possono determinare danni a persone o 
strutture; in funzione della specifica tipologia, della loro intensità e della durata. 

Il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili indicati precedentemente è invece correlato alla 
dispersione di sostanze pericolose i cui effetti sull'ambiente sono difficilmente determinabili a priori mediante 
l'uso di modelli di vulnerabilità. 

L'attuale stato dell'arte in merito alla valutazione dei rischi per l'ambiente derivanti da incidenti rilevanti non 
permette infatti l'adozione di un approccio analitico efficace che conduca a risultati esenti da cospicue 
incertezze. Si procede pertanto secondo le indicazioni qualitative riportate in seguito. Tali valori sono 
congruenti con quelli definiti nelle linee guida di pianificazione di emergenza esterna del Dipartimento della 
Protezione Civile e con quelli definiti nel decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione 
dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)" e decreto ministeriale 20 ottobre 
1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente 
infiammabili e/o tossici". 

La necessità di utilizzo dei valori di soglia definiti deriva non solo dall'esigenza di assicurare la necessaria 
uniformità di trattamento per i diversi stabilimenti, ma anche per rendere congruenti i termini di sorgente 
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utilizzati nel controllo dell'urbanizzazione con quelli per la pianificazione di emergenza esterna e per 
l'informazione alla popolazione. 

Le tipologie di effetti fisici da considerare sono i seguenti: 

• Radiazione termica stazionaria (POOL FIRE, JET FIRE) 

• Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball) 

• Radiazione termica variabile (BLEVE/Fireball) 

• Onda di pressione (VCE) 

• Proiezione di frammenti (VCE) 

• Rilascio tossico 

 

Tabella 2 – Valori di soglia 

Elevata letalità Inizio 
letalità 

Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture / 

Effetti domino 
Scenario incidentale 

1 2 3 4  5  
Incendio (radiazione 
termica stazionaria)  

12,5 kW/m2  7 kW/m2  5 kW/m2  3 kW/m2  12,5 kW/m2  

BLEVE/Fireball 
(radiazione termica 
variabile)  

Raggio fireball  350 kJ/m2 200 kJ/m2  125 kJ/m2  200-800 m (*) 

Flash-fire (radiazione 
termica istantanea)  

LFL  ½ LFL        

VCE (sovrapressione 
di picco)  

0,3 bar 

(0,6 spazi aperti)  

0,14 bar  0,07 bar  0,03 bar  0,3 bar  

Rilascio tossico (dose 
assorbita)  

LC50 (30min,hmn)  IDLH        

(*) secondo la tipologia del serbatoio 

 

3.3.2 Aree di danno 

Le aree di danno vengono determinate sulla base dei livelli di soglia indicate in Tabella 2. 

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

Il gestore deve indicare, per ognuna delle ipotesi incidentali significative individuate, la classe di probabilità 
degli eventi secondo la suddivisione indicata nelle Tabella 3 e Tabella 4. 

 

3.4 Criteri per la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale  

3.4.1 Compatibilità territoriale 

Per la formulazione dell’Elaborato Tecnico, nell’ambito di un approccio basato sulla valutazione del rischio, 
nel quale vengono effettuate delle valutazioni di compatibilità tra lo stabilimento e gli elementi territoriali 
effettivamente presenti, sulla base del rischio associato agli scenari incidentali specifici dello stabilimento in 
esame, si utilizza una metodologia che, pur semplificata e parametrizzata, conduce ad una rappresentazione 
sufficientemente precisa e ripetibile del livello di rischio rappresentato dalla specifica realtà 
stabilimento/territorio. 

Tale approccio trova un ampio riscontro nell'applicazione dei decreti applicativi del DPR 175/88 e, in 
particolare: 

• decreto ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi 
ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)"; 

• decreto ministeriale 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai 
depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici". 

Solo nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui all'articolo 13 decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, stante la estensiva significatività delle interazioni tra stabilimenti diversi e tra questi e certi 
elementi territoriali, si renderà necessario, per la compiutezza delle valutazioni, fare riferimento anche agli 
esiti dello studio integrato dell'area, necessariamente basato sulla ricomposizione dei rischi ingenerati dai vari 
soggetti e, quindi, su di un approccio più estesamente probabilistico. 

La valutazione della compatibilità da parte delle autorità competenti, in sede di pianificazione territoriale e 
urbanistica, deve essere formulata sulla base delle informazioni acquisite dal gestore e, ove previsto, sulla 
base delle valutazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 
334, opportunamente rielaborate ed integrate con altre informazioni pertinenti. 

Gli elementi tecnici, così determinati, non vanno interpretati in termini rigidi e compiuti, bensì utilizzati 
nell'ambito del processo di valutazione, che deve necessariamente essere articolato, prendendo in 
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considerazione anche i possibili impatti diretti o indiretti connessi all'esercizio dello stabilimento industriale o 
allo specifico uso del territorio. 

Il processo di valutazione tiene conto dell'eventuale impegno del gestore ad adottare misure tecniche 
complementari, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica potranno prevedere opportuni accorgimenti ambientali 
o edilizi che, in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato, riducano la vulnerabilità delle costruzioni 
ammesse nelle diverse aree di pianificazione interessate dalle aree di danno. 

In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va valutata in 
relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in termini di vulnerabilità in 
Tabella 1, con l'inviluppo delle aree di danno, come evidenziato dalla successiva Tabella 3 

Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le distanze misurate dal 
centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono ammessi gli elementi territoriali vulnerabili 
appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate. 

 

Tabella 3 - Categorie territoriali compatibili in presenza di variante urbanistica 

Categoria di effetti Classe di probabilità 

degli eventi Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni 
reversibili 

DEF CDEF BCDEF ABCDEF < 10-6

EF DEF CDEF BCDEF 10-4 – 10-6

F EF DEF CDEF 10-3 – 10-4

F F EF DEF > 10-3

 

Le lettere indicate nelle caselle della Tabella 3 fanno riferimento alle categorie territoriali descritte nella 
Tabella 1, mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto sopra  descritto. 

Ad integrazione dei criteri sopra evidenziati, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, 
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto della presenza o della previsione di elementi aventi 
particolare rilevanza sotto il profilo sociale, economico, culturale e storico tra cui, a titolo di esempio, reti 
tecnologiche, infrastrutture di trasporto, beni culturali storico-architettonici. 

Anche in questo caso, sulla base delle informazioni fornite dal gestore, è possibile stabilire se l'elemento 
considerato sia interessato dall'evento incidentale ipotizzato. 

In particolare in Tabella 2, alla quinta colonna, sono definite le tipologie di scenario ed i valori di soglia relativi, 
per i quali ci si deve attendere un danno grave alle strutture. 
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Nelle aree di danno individuate dal gestore sulla base di tali valori di soglia, ove in tali aree siano presenti i 
suddetti elementi, si introducono negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prescrizioni per la 
realizzazione dell'opera ovvero per la protezione dell'elemento. 

Nei casi di nuovi stabilimenti o di modifiche agli stabilimenti che possano aggravare il rischio di incidenti 
rilevanti, le autorità preposte alla pianificazione territoriale e urbanistica, ciascuna nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, dovranno tenere conto della specifica situazione del contesto ambientale. Al fine di valutare la 
compatibilità, dovranno essere presi in esame, secondo principi precauzionali, anche i fattori che possono 
influire negativamente sugli scenari incidentali, ad esempio la presenza di zone sismiche o di aree a rischio 
idrogeologico individuate in base alla normativa nazionale e regionale o da parte di strumenti di pianificazione 
territoriale, urbanistica e di settore. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, le autorità preposte, 
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tengono conto degli elementi e delle situazioni che possono aggravare 
le conseguenze sulle persone e sul territorio del rilascio dell'inquinante per l'ambiente.  

Nei casi di particolare complessità, le analisi della vulnerabilità e le valutazioni di compatibilità sotto il profilo 
ambientale potranno richiedere l'apporto di autorità a vario titolo competenti in tale materia. Si tenga presente 
inoltre che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le regioni disciplinano il 
raccordo tra istruttoria tecnica e procedimenti di valutazione di impatto ambientale. 

Per definire una categoria di danno ambientale, si tiene conto dei possibili rilasci incidentali di sostanze 
pericolose. La definizione della categoria di danno avviene, per gli elementi ambientali vulnerabili, a seguito di 
valutazione, effettuata dal gestore, sulla base delle quantità e delle caratteristiche delle sostanze, nonché 
delle specifiche misure tecniche adottate per ridurre o mitigare gli impatti ambientali dello scenario incidentale. 

Le categorie di danno ambientale sono così definite: 

• Danno significativo: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti 
inquinati, a seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente 
nell'arco di due anni dall'inizio degli interventi stessi;  

• Danno grave: danno per il quale gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati, a 
seguito dell'evento incidentale, possono essere portati a conclusione presumibilmente in un periodo 
superiore a due anni dall'inizio degli interventi stessi;  

Al fine di valutare la compatibilità ambientale, nei casi previsti dal presente decreto, è da ritenere non 
compatibile l'ipotesi di danno grave.  

Nei casi di incompatibilità ambientale (danno grave) con gli elementi vulnerabili, come sopra definita, di 
stabilimenti esistenti, il Comune può procedere ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 17 
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agosto 1999, n. 334, invitando il gestore a trasmettere all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1 
dello stesso decreto legislativo le misure complementari atte a ridurre il rischio di danno ambientale.  

Nel caso di potenziali impatti sugli elementi ambientali vulnerabili (danno significativo) devono essere 
introdotte nello strumento urbanistico prescrizioni edilizie e urbanistiche ovvero misure di prevenzione e di 
mitigazione con particolari accorgimenti e interventi di tipo territoriale, infrastrutturale e gestionale, per la 
protezione dell'ambiente circostante, definite in funzione delle fattibilità e delle caratteristiche dei siti e degli 
impianti e finalizzate alla riduzione della categoria di danno. 
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4 Inquadramento territoriale e ambientale 

 

4.1 Inquadramento territoriale 

Il Comune di Leggiuno si colloca nell’area prealpina del medio Verbano, territorio in cui le colline lasciano 
spazio ai primi rilievi montuosi in cui il lago determina un evidente effetto continentale sul clima. 

Il territorio comunale si colloca ad una distanza di circa 20 km ad ovest dal capoluogo di Provincia.  

Il Comune si estende per una superficie di circa 6,2 Km2 confinando con i comuni di: 

 Laveno Mombello a nord; 

 Sangiano, Caravate  e Besozzo a  est; 

 Monvalle a sud 

 Lago Maggiore a ovest. 

La morfologia dei suoli risulta caratterizzata da diversi rilievi collinari di modeste dimensioni con punti di 
maggior quota (310 m.slm circa) raggiunti in località Mirasole e Quiquio. 

Il Lago Maggiore che delimita il territorio comunale ad ovest, risulta quale elemento di maggior 
caratterizzazione paesaggistica del territorio connotandone anche la valenza turistica e la notorietà del 
territorio non solo alla scala sovraccomunale ma anche nazionale e comunitaria. 

Per quanto riguarda il tessuto urbanistico il territorio comunale appare suddiviso in otto distinte località 
identificate in Leggiuno, Ballarate, Mirasole, Reno, Arolo, Bosco/Marzaro/Girate, Cellina e Cobbione. 

In località Quiquio sorge l’eremo di Santa Caterina elemento dell’architettura storico-religiosa di rilevanza 
nazionale costruito nei XIII XV sec oggi di proprietà della Provincia di Varese. 

La principale direttrice viabilistica di scala sovraccomunale che attraversa il paese è la Sp 69 che attraversa il 
territorio Comunale con direttrice di scorrimento nord-sud in prossimità della costa lacuale. La S.p.32 
lambisce invece il territorio nella sua porzione più orientale. 

Altre infrastrutture per la mobilità che attraversano il comune sono le line ferroviarie delle Ferrovie dello Stato 
riferibili alle linee Novara - Pino e Gallarate – Luino. Entrambe le linee lambiscono il territorio nella porzione 
più orientale. Al confine meridionale con Monvalle si trova la stazione ferroviaria posta sulla line Novara-Pino.  
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Il contesto in cui si colloca la ditta Promox S.r.l. è situato nella porzione sud orientale del territorio sito in 
prossimità del confine con i Comuni di Monvalle, Besozzo e Sangiano. 
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4.2 Geomorfologia1 

Il territorio in esame, localizzato al margine meridionale dei rilievi prealpini, è caratterizzato da quote 
comprese tra circa 198 m s.l. m. (quota del Lago Maggiore) e 325 m s.l.m. (Motta Cipollina). 

Il territorio appare, dal punto di vista fisiografico caratterizzato dai seguenti elementi morfologici: 

RILIEVI COLLINARI

Si tratta di numerosi rilievi (con quote massime superiori a 270 m s.l.m.) costituiti da substrato roccioso 
affiorante, subaffiorante o coperto da spessori variabili di depositi glaciali. Tali rilievi sono distribuiti in tutta 
l’area in esame, ma con prevalenza nel settore orientale rivierasco e in quello meridionale (verso il comune di 
Monvalle). I principali rilievi sono, da sud a nord, i seguenti: 

• la dorsale cui sorge l’abitato di Bosco;  

• il Monte Piaggio (sopra ad Arolo);  

• il Monte di Ballarate;  

• la dorsale Motta Cipollina-Quicchio;  

• il rilievo su cui sorge la loc. Mirasole.  

Immediatamente a SE del territorio comunale, nei pressi della loc. Cobbione, è presente anche il rilievo su cui 
è posto l’abitato di Cardana di Besozzo. 

Tutti questi rilievi presentano gradi di acclività variabili; in taluni casi presentano superfici verticali come nel 
caso delle pareti occidentali (a picco sul lago) della dorsale M. Piaggio – S. Caterina del Sasso e del versante 
meridionale (verso Monvalle) del rilievo di loc. Bosco. 

Sotto il profilo della geomorfologia attiva si tratta di aree sostanzialmente stabili se si escludono le sopra citate 
zone contraddistinte da superfici rocciose verticali e pertanto potenzialmente soggette a crolli e cadute massi. 

In particolare le aree a maggiore rischio sono la ex cava di Maiolica posta a sud di Bosco (sul confine con il 
comune di Monvalle) e il settore a nord del santuario di S. Caterina del Sasso. 

Nelle rimanenti aree sono stati segnalati unicamente dissesti superficiali arealmente poco estesi che 
interessano principalmente i depositi di copertura. L’unico cartografabile è una piccola nicchia di frana 
quiesciente (larghezza circa 4 m con spessore inferiore al metro) posta sul Monte di Ballarate a nord della via 
Roma. Tale dissesto, indicato anche nella carta relativa al Censimento dei fenomeni franosi redatta dalla 
                                                           

1 Dott. Geol. Alessandro Uggeri, Studio geologico di supporto alla pianificazione territoriale, Leggiuno 2003 
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Regione Lombardia,  ha interessato unicamente la porzione sommitale dei depositi di copertura (nel caso 
specifico colluvium), senza creare problemi a infrastrutture e abitazioni. 

La citata carta indica anche una seconda area contraddistinta da franosità superficiale diffusa posta in loc. 
Roncaccio di Reno. Durante il rilevamento di dettaglio dell’area non sono stati evidenziati processi geomorfici 
ne attivi ne quiescenti.  

SETTORE PIANEGGIANTE 

Si tratta dell’area, orientata  grossomodo N-S  che interessa gli abitati di Cobbione e Baraggia (a sud), la 
piana tra Cellina/Ballarate e Leggiuno e il settore compreso tra Leggiuno e Sangiano (lungo il Fosso del 
confine). 

Tali aree si presentano come superfici a debolissima pendenza, perlopiù pianeggianti, caratterizzati, dal punto 
di vista litologico, da depositi a granulometria fine (limi e argille di origine fluvioglaciale -lacustre). 

Gli unici processi geomorfici in atto sono quelli legati alla dinamica fluviale dei corsi d’acqua presenti. Sono 
stati infatti rilevati e cartografati alcuni dissesti (perlopiù erosioni di sponde) lungo il Rio Ballaro e , in misura 
minore, lungo il Viganella e Fosso del confine.  

Sono state altresì cartografate tutte le aree allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali, con una 
particolare attenzione per quello del maggio 2002. 

Una trattazione più completa di tali fenomeni sarà affrontata nel capitolo dedicato alla carta di Sintesi (Aree 
vulnerabili dal punto di vista idraulico e dell’instabilità dei versanti). 

RACCORDO TRA RILIEVI E SETTORE PIANEGGIANTE. 

E’ possibile riconoscere, in tutto il territorio comunale, un settore di raccordo tra i rilievi individuati in 
precedenza e le piane. Si tratta di superfici a debole pendenza o talvolta subpianeggianti e talvolta terrazzate. 
Su tali aree, caratterizzate da substrato a debole profondità o comunque da depositi di copertura con spessori 
limitati, sono posti alcuni centri abitati come quello di Arolo, di Ballarate, di Leggiuno e di Cellina. 

Dal punto di vista della geomorfologia attiva si tratta, normalmente, di aree stabili. Solo localmente sono stati 
segnalati dissesti superficiali con estensioni ridotte.  

Nel tratto di versante compreso tra la S.P. 69 e il rio Ballaro (nel settore immediatamente a monte del 
depuratore comunale) è stata rilevata e cartografata una area, con valori di acclività notevoli, caratterizzata da 
evidenze diffuse di scivolamenti gravitativi da imputare a scalzamene al piede del versante (erosione di 
sponda del Rio Ballaro) e da fenomeni di erosione concentrata dovuto alle acque provenienti dalla strada e 
dal versante. 
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4.3 Idrografia 

Nel comune di Leggiuno sono stati riconosciuti i seguenti corsi d’acqua principali: 

• Rio Ballaro o Rio Ballarate o Rio Val d’Arolo; 

• Torrente Reno; 

• Fosso Monvallina. 

I corsi d’acqua più prossimi all’attività RIR sono il Rio Ballaro e Il Torrente Monvallina 

Il Rio Ballaro nasce in territorio di Laveno Mombello, con il nome di Fosso del Confine e costituisce per circa 
1 km il limite amministrativo tra i comuni di Laveno, Sangiano e Leggiuno.  

In corrispondenza dell’Istituto Domus Pacis et Vitae (presso la via Roma) raccoglie le acque di un corso 
d’acqua proveniente da Cellina e da tale punto assume il nome di Rio Ballaro. 

Nel primo tratto, fino all’attraversamento della S.P. 32 bis, il Fosso del Confine segue un andamento 
pressoché rettilineo o leggermente sinuoso con direzione N-S. A partire da tale punto il corso d’acqua in 
esame, oltre a assumere direzione NE-SW, si caratterizza per un andamento estremamente sinuoso quasi a 
meandri, soprattutto tra l’abitato di Ballarate e la loc. Molino di sotto. Il Rio Ballaro confluisce nel Lago 
Maggiore nei pressi della loc. Sasso Moro. 

Nel tratto a monte di Ballarate il corso d’acqua raccoglie, durante le precipitazioni, le acque di alcune rogge e 
piccoli riali, perlopiù temporanei. 

Nei pressi della frazione di Cobbione sono presenti il T. Viganella e il T. Monvallina che confluiscono a circa 
200 m a sud dell’abitato sfociando nel Lago Maggiore in comune di Monvalle in loc. Monvallina.  

 

4.4 Idrogeologia 

Nel territorio comunale non sono presenti pozzi pubblici ad uso idropotabile. 

L’approvvigionamento idrico, ad uso idropotabile, del Comune di Leggiuno avviene tramite la derivazione di 
acqua dal lago Maggiore realizzata con l’utilizzo di due pompe, della porta nominale di circa 60 m3 l’una, poste 
a circa 100 m a sud del Santuario di S. Caterina del Sasso e alla profondità di circa 10 m. 

Nel territorio comunale sono presenti solo alcune sorgenti non captate ad uso idropotabile. Si tratta perlopiù di 
lavatoi pubblici ormai quasi tutti inutilizzati e abbandonati. Nell’area limitrofa all’attività RIR non si riscontrano 
sorgenti captate. 
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4.5 Il PTCP 

Lo stablimento della ditta Promox S.r.l. viene così descritto nel PTCP: 
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5 Insediamento produttivo 

 

5.1 Premessa 

L’insediamento produttivo di riferimento è la ditta Promox S.r.l. avente sede legale in Via Carrobbio 8 a 
Varese. La ditta possiede sul territorio leggiunese due stabilimenti identificati rispettivamente in Via Diaz ai 
numeri 22/a e 21. 

Si rileva tuttavia che solo lo stabilimento di via Diaz 22/a è soggetto alla disciplina del D.M. 9/5/2001 in quanto 
soggetto alla disciplina dell’art.6 del D.Lgs. 334/99 - classe A2 (cfr Allegato 2). Lo stabilimento collocato in via 
Diaz 21, secondo quanto dichiarato dal gestore dell’impianto, è soggetto invece alle disposizioni dell’art.5 
comma 2 del D.Lgs. 334/99 (cfr. Allegato 2). Secondo quanto enunciato infatti all’art. 1 del D.M. che riporta: 

 “Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 

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 […]”. 

lo stablimento di via Diaz  21 non rientra nell’applicazione del D.M.. Si ritiene tuttavia opportuno tener conto di 
tale realtà nel presente documento andando ad analizzare i potenziali effetti dovuti ad incidente e la 
compatibilità territoriale e ambientale. 
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5.2 Stablimento 1 – art.6 

 

 

5.2.1 Processi produttivi 

Nello stabilimento si producono peracidi organici in soluzione diluita (flemmatizzati) che vengono utilizzati: 

• nel settore alimentare per la disinfezione di impianti, attrezzature e confezioni; 

• nel settore del trattamento acque per la disinfezione delle acque di scarico dei depuratori; 

• nel settore farmaceutico come agenti ossidanti nella sintesi di antibiotici; 

Per questa lavorazione si dispone di: 

• depositi delle materie prime in cisterne, fusti ed IBC 

• impianti dedicati alla preparazione dei peracidi nei quali si fanno reagire le materie, in genere con 
l'acqua ossigenata 

• depositi prodotti finiti 

• laboratorio per l’analisi delle materie prime, controllo degli intermedi e dei prodotti finiti 
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 Il processo di produzione di Peracidi consiste nell'alimentare lentamente una soluzione di perossido 
d’idrogeno (acqua ossigenata) in un reattore munito di agitatore, contenente uno o più acidi organici disciolti 
in un veicolo non reattivo, generalmente acqua.  

Il ciclo produttivo è localizzato nelle aree indicate con le lettere E della planimetria generale.  

Tutte le operazioni di produzione sono procedurate per cui è possibile reperire informazioni di ciascun ciclo 
produttivo e sull’andamento di ogni reazione: durata, profilo del ciclo produttivo, temperatura minima e 
massima, materie prime, operatori coinvolti etc.  

Le materie prime, acidi, acqua e soluzioni stabilizzanti, vengono alimentate ai reattori di produzione 
direttamente dai loro stoccaggi.  

Il trasferimento delle sostanze avviene sempre con pompa in tubazione dedicata.  

Per ultimo e direttamente dallo stoccaggio viene alimentata la soluzione di perossido d'idrogeno.  

Le procedure adottate prevedono l’aggiunta finale di acqua in modo da effettuare il lavaggio finale delle 
tubazioni e della strumentazione di produzione.  

La reazione di perossidazione è lenta ed avviene in circa 24 ore a temperatura ambiente con un limitatissimo 
sviluppo di calore. La maggiore esotermia si riscontra nella preparazione di soluzioni al 15% di acido 
peracetico ed è pari a circa 10 KJ per Kg di prodotto finito.  

A reazione ultimata il prodotto viene caratterizzato e confezionato. 

 28 



Comune di Leggiuno  - PGT 2009  Elaborato Tecnico RIR – D.M. 9 maggio 01 

 

 

5.2.2 Descrizione dell’area circostante 

Lo stabilimento è posto in territorio del Comune di Leggiuno, in provincia di Varese. E' inserito in ambito 
industriale. 

I centri abitati più vicini allo stabilimento, sono i seguenti : 

 

CENTRO ABITATO 
 

POPOLAZIONE (*) Distanza dal confine 
PROMOX 

Monvalle  1720 1.000 metri 
Sangiano  1247 1.000 metri 
Leggiuno   2863 1.300 metri 
Caravate  2607 2.000 metri 
Besozzo   8239 3.500 metri 
Gemonio   2552 3.800 metri 
Laveno-Mombello   8736 4.000 metri 
Brebbia   3120 4.500 metri 
Cittiglio   3718 4.500 metri 
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Gli elementi sensibili a livello territoriale possono essere i seguenti: 

Nelle vicinanze del sito (entro 2 km di distanza) , sono presenti alcuni degli elementi sensibili sopra descritti, 
tra i quali: 

Tipo di attività  Distanza 

Leggiuno Municipio 1.450 

Sangiano Municipio 1.150 

Monvalle Municipio 1.200 

Leggiuno Scuole medie e scuola materna 550 

Leggiuno scuole elementari 1.450 

Leggiuno asilo 1.750 

Sangiano scuole elementari 1.200 

Monvalle scuole elementari 1.200 

Leggiuno Chiesa e oratorio 1.750 

Leggiuno Ballarate Chiesa e oratorio 1.200 

Leggiuno /Celiine Chiesa e oratorio 1.950 

Songiano Chiesa e oratorio 1.250 

Monvalle Chiesa e oratorio 1.400 

Leggiuno - Sangiano Stazione ferroviaria 50 (nota') 

Ssngiano Stazione ferroviaria 1.200 

Leggiuno area sportiva comunale 1.650 

Sa ng lano area sportiva 1.200 

Monvalle area sportiva 1.200 

Leggiuno teatro 1.750 

Leggiuno Banca 1.450 

Monvalle Banca 1.200 
(nota *) Stazione con limitato traffico 4 treni passeggeri al giorno. 

 

Nelle immediate vicinanze dello stabilimento sono presenti i seguenti insediamenti 

produttivi: 
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Si riporta in seguito la tabella riassuntiva delle conseguenze di incidente rilevante. In allegato  al presente 
documento si ritrova integralmente la “Scheda di valutazione tecnica” ai sensi della LR 19/2001 all’interno 
della quale vengono meglio descritti i processi produttivi, il layout aziendale, l’inviluppo delle aree di danno e 
la classe di probabilità di ogni singolo evento  

 

TABELLA RIASSUNTIVA CONSEGUENZE INCIDENTI RILEVANTI 

 
 
n.i.: non ipotizzato  
n.r.: non raggiunto  
 
Rilascio tossici:  
Sono state riportate le distanze maggiori nelle condizioni atmosferiche 2/F (2 m/s e classe di stabilità F)  
LC50: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è superiore al valore 
LC50 (concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per inalazione): zona di sicuro impatto;  
IDLH: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è superiore al valore 
IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health): zona di danno;  
 
Irraggiamento:  
12 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di superficie esposta 
è superiore a 12 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di elevata letalità per persone prive di adeguata 
protezione;  
5 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di superficie esposta 
è superiore a 5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni irreversibili per persone prive di adeguata 
protezione;  
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3 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di superficie esposta 
è superiore a 3 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni reversibili per persone prive di adeguata 
protezione.  
 
Esplosione  
0,3 Bar: elevata letalità per onda d’urto indiretta e danni alle strutture: zona di sicuro impatto;  
0,1 Bar:: lesioni irreversibili: zona di danno  
0,03 Bar: lesioni reversibili: zona di attenzione 

 

 

Uniformando quindi la precedente tabella alla tabella 2 del D.M. 9/05/2001 si ottiene la seguente tabella: 

Elevata letalità Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture / 

Effetti domino Scenario 
incidentale  1 2 3 4  5  

Incendio 
(radiazione termica 
stazionaria)  

12,5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12,5 kW/m2

Distanze in m 8,6 m - 15 m 17,8 m - 
 

La probabilità di accadimento di tale scenario incidentale è stimata  pari a 6,03 *10 -3 , così come riportato 
nella “Scheda di valutazione tecnica dell’impianto” al capitolo 13. Pertanto uniformando tale dato alla tabella 
3a del D.M. 9/5/2001 si ottiene: 

 

Categoria di effetti Classe di probabilità 
degli eventi 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 
(la riga evidenziata in giallo indica le categorie territoriali compatibili riferite all’impianto Promox) 
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5.3 Stablimento 2 – art.5 .2  

 

 
 

5.3.1 Descrizione dell’area circostante 

Lo stabilimento è posto in territorio del Comune di Leggiuno, in provincia di Varese. E' inserito in ambito 
industriale. 

I centri abitati più vicini allo stabilimento, sono i seguenti : 

 

CENTRO ABITATO 
 

POPOLAZIONE (*) Distanza dal confine 
PROMOX 

Monvalle  1720 1.000 metri 
Sangiano  1247 1.000 metri 
Leggiuno   2863 1.300 metri 
Caravate  2607 2.000 metri 
Besozzo   8239 3.500 metri 
Gemonio   2552 3.800 metri 
Laveno-Mombello   8736 4.000 metri 
Brebbia   3120 4.500 metri 
Cittiglio   3718 4.500 metri 

 

Gli elementi sensibili a livello territoriale possono essere i seguenti: 

Nelle vicinanze del sito (entro 2 km di distanza) , sono presenti alcuni degli elementi sensibili sopra descritti, 
tra i quali: 
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Tipo di attività  Distanza 

Leggiuno Municipio 1.250 

Sangiano Municipio 1.350 

Monvalle Municipio 1.100 

Leggiuno Scuole medie e scuola materna 750 

Leggiuno scuole elementari 1.650 

Leggiuno asilo 1.950 

Sangiano scuole elementari 1.400 

Monvalle scuole elementari 1.100 

Leggiuno Chiesa e oratorio 1.950 

Leggiuno Ballarate Chiesa e oratorio 1.400 

Leggiuno /Celiine Chiesa e oratorio 2.150 

Songiano Chiesa e oratorio 1.450 

Monvalle Chiesa e oratorio 1.300 

Leggiuno - Sangiano Stazione ferroviaria 200 (nota*) 

Ssngiano Stazione ferroviaria 1.400 

Leggiuno area sportiva comunale 1.850 

Sa ng lano area sportiva 1.400 

Monvalle area sportiva 1.400 

Leggiuno teatro 1.950 

Leggiuno Banca 1.650 

Monvalle Banca 1.300 
(nota *) Stazione con limitato traffico 4 treni passeggeri al giorno. 

Nelle immediate vicinanze dello stabilimento sono presenti i seguenti insediamenti 

produttivi: 

 34 



Comune di Leggiuno  - PGT 2009  Elaborato Tecnico RIR – D.M. 9 maggio 01 

 

 

5.3.2 Processi produttivi 

L’impianto è dimensionato per la produzione di circa 250 kg/h di prodotto finito. Opera a temperatura 
ambiente ed a pressione atmosferica. 

Con il presente processo il MEKP è prodotto per reazione tra metiletilchetone e perossido d’idrogeno alla 
concentrazione del 70%. Una piccolissima quantità di acido facilita il decorso della reazione. Durante 
l'aggiunta di acqua ossigenata si ha sviluppo di calore (36 kcal/kg di prodotto finito) che viene sottratto 
mediante circolazione di acqua all'interno della camicia di raffreddamento dei reattori di sintesi. 

Nel presente processo continuo la reazione avviene in tre piccoli reattori posti in cascata in cui vengono 
alimentati i reattivi ed il necessario diluente (flemmatizzante). I reattori sono muniti di agitazione e di circuito di 
raffreddamento. La temperatura e gli allarmi relativi sono gestiti da un sistema di controllo con supervisione 
da calcolatore di processo. 

A reazione completata la miscela che risulta si raccoglie in un separatore dal quale si estraggono due fasi. 

La fase acquosa: 

È composta dall’acqua introdotta con le materie prime, dall’acqua di reazione e dalla fase organica 
solubilizzata. Questa soluzione viene inviata ad una colonna di estrazione per il recupero di tutte le sostanze 
organiche presenti che rientreranno nel ciclo produttivo con il solvente di estrazione. 

Dopo l’estrazione, la fase acquosa raffinata viene inviata al trattamento chimico fisico per la decomposizione 
dei perossidi presenti. La soluzione che risulta dopo il trattamento contiene meno dello 0,5% di sostanze 
organiche con un COD inferiore a 20·000. Il refluo viene quindi accumulato per lo smaltimento in depuratore 
biologico a norma di legge. 

La fase organica: 
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Viene inviata ad un evaporatore a film cadente per l’allontanamento dei residui di acqua e di sostanze non 
reagite. Il liquido anidrificato viene accumulato e, dopo neutralizzazione, stabilizzazione e messa a titolo, 
costituisce il prodotto finito. Dalla fase vapore estratta dall’evaporatore a film cadente, vengono recuperate le 
materie prime non reagite che rientrano nel ciclo produttivo e si separa dell’acqua che si unisce al refluo 
accumulato per lo smaltimento. 

Tutte le apparecchiature del ciclo produttivo sono chiuse e polmonate con gas inerte. La sola 

sostanza volatile presente è il metiletilchetone. Gli sfiati sono convogliati in un collettore e trattati in una 
colonna di lavaggio. 
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L’impianto erediterà dal vecchio stabilimento della Promox s.r.l. le due linee di produzione di chetonperossidi. 
Si tratta di lavorazioni in discontinuo, spesso organizzate in campagne, dimensionate per la produzione di 
circa 1200 kg/giorno di prodotto finito. Si opera a temperatura ambiente ed a pressione atmosferica. 

Il processo si basa sulla reazione tra un chetone sciolto in flemmatizzante ed il perossido d’idrogeno che 
viene alimentato lentamente. Una piccolissima quantità di acido facilita il decorso della reazione. Durante 
l'aggiunta di acqua ossigenata si ha sviluppo di calore (30 kcal/kg di prodotto finito) che viene sottratto 
mediante circolazione di acqua all'interno della camicia di raffreddamento del reattore di sintesi. 
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A reazione completata, dopo neutralizzazione, stabilizzazione e messa a titolo, il prodotto finito viene inviato 
ad infustamento. Per la produzione di alcune miscele della serie P100/200, il ciclo di lavorazione continua 
interrompendo l’agitazione per permettere la separazione della massa di reazione in due fasi. 

La fase acquosa: 

È composta dall’acqua introdotta con le materie prime, dall’acqua di reazione e dalla fase organica 
solubilizzata. Questa soluzione viene accantonata per poi subire un processo di estrazione per il recupero di 
tutte le sostanze organiche presenti. Esse rientrano nel ciclo produttivo con il solvente di estrazione alla 
lavorazione successiva. Dopo l’estrazione, la fase acquosa raffinata viene inviata al medesimo trattamento 
chimico fisico dell’impianto continuo. 

La fase organica: 

Viene inviata ad un miscelatore da dove, dopo neutralizzazione, stabilizzazione e messa a titolo, il prodotto 
finito viene inviato ad infustamento. Tutte le apparecchiature del ciclo produttivo sono chiuse. Le sostanze 
volatili che possono essere presenti sono il metiletilchetone, il cicloesanone e l’acetilacetone. Gli sfiati sono 
convogliati in un collettore e trattati assieme a quelli dell’impianto continuo descritto sopra. 
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TABELLA RIASSUNTIVA CONSEGUENZE INCIDENTI RILEVANTI 

 
 
n.i.: non ipotizzato  
n.r.: non raggiunto  
 
Rilascio tossici:  
Sono state riportate le distanze maggiori nelle condizioni atmosferiche 2/F (2 m/s e classe di stabilità F)  
LC50: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è superiore al valore LC50 
(concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per inalazione): zona di sicuro impatto;  
IDLH: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è superiore al valore IDLH 
(Immediately Dangerous to Life and Health): zona di danno;  
 
Irraggiamento:  
12 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di superficie esposta è 
superiore a 12 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di elevata letalità per persone prive di adeguata 
protezione;  
5 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di superficie esposta è 
superiore a 5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni irreversibili per persone prive di adeguata 
protezione;  
3 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di superficie esposta è 
superiore a 3 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni reversibili per persone prive di adeguata 
protezione.  
 
Esplosione  
0,3 Bar: elevata letalità per onda d’urto indiretta e danni alle strutture: zona di sicuro impatto;  
0,1 Bar:: lesioni irreversibili: zona di danno  
0,03 Bar: lesioni reversibili: zona di attenzione 
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Uniformando quindi la precedente tabella alla tabella 2 del D.M. 9/05/2001 si ottiene la seguente tabella: 

Elevata letalità Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture / 

Effetti domino Scenario 
incidentale  1 2 3 4  5  

Incendio 
(radiazione termica 
stazionaria)  

12,5 kW/m2 7 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 12,5 kW/m2

MEK distanze in m 3,45 m - 7,2  m 9 m - 

Isopropanolo 
distanze in m 7,7 m - 13,1 m 16 m  

 

La probabilità di accadimento di tali scenari incidentale è così stimata nell’Analisi di rischio: 

• Incendio MEK  4,11 *10 -2  

• Incendio Isopropanolo  7,26 *10 -4  

 

Pertanto uniformando tale dato alla tabella 3a del D.M. 9/5/2001 si ottiene: 

 

Categoria di effetti Classe di probabilità 
degli eventi Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni 

reversibili 

< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

10-4 – 10-6 EF DEF CDEF BCDEF 

F EF DEF CDEF 10-3 – 10-4

> 10-3 F F EF DEF 
 (  MEK -    Isopropanolo) 
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6 Valutazione della compatibilità ambientale e territoriale 

 

6.1 Area interessata 

Lo ditta PROMOX è collocata  nella porzione sud orientale del territorio sito in prossimità del confine con i 
Comuni di Monvalle, Besozzo e Sangiano. 

 

Stablimento 2 

Stablimento 1 

In posizione limitrofa agli stablimenti si ritrovano alcuni insediamenti residenziali e produttivi. A nord ovest 
dello stablimento 1 si ritrova la stazione FS posta lungo la linea Sesto Calende – Luino caratterizzata da un 
ridotto numero di corse giornaliere (4 corse giornaliere). 
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6.2 Valutazione di compatibilità ambientale 

 

Rio Ballaro 

 

 

Monvallina 

 

L’unico elemento considerato vulnerabile dal punto di vista ambientale nei dintorni dello stabilimento della 
Promox S.r.l. sono i corsi d’acqua relativi al Rio Ballaro e al Torrente Monvallina collocati ad una distanza di 
circa 600 m e 400 m dall’impianto. Inoltre in posizione più limitrofa allo stablimento 2 si evidenzia la presenza 
di alcuni corpi idrici riferibili al reticolo idrico minore. 

Tale elemento è stato analizzato in riferimento al pericolo per l'ambiente e al danno potenziale che può 
essere causato da un evento incidentale in cui sono coinvolte sostanze pericolose, sulla base delle 
informazioni ricevute dal gestore dell’impianto soggetto alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 334/99. 

In tale situazione l’impegno dell’azienda è quello di cercare di prevenire tutti gli sversamenti con idonei sistemi 
di contenimento (bacini a tenuta per serbatoi ed impianti, piazzole di carico/scarico impermeabili). Tutti i reflui 
provenienti da impianti e dai laboratori vengono interamente smaltiti da società autorizzate. Le acque piovane 
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vengono in gran parte raccolte per mantenere la riserva di acqua antincendio. Gli scarichi civili e le acque 
nere sono convogliate e trattate in fossa Imhoff. 

Gli impianti produttivi di Promox S.r.l. presenti nel complesso IPPC Leggiuno 2 non danno luogo a scarichi 
idrici di tipo industriale ma solo scarichi di tipo civile. Gli scarichi di tipo industriale sono classificati come rifiuti 
liquidi ed identificati con specifici CER ed inviati a smaltimento autorizzato. 

In base al regolamento regionale n. 4 del 24 marzo 2006 l’azienda ha impermeabilizzato tutte le aree dove 
effettua la movimentazione delle merci e le aree di pertinenza degli edifici produttivi.  

Poiché l’azienda utilizza le acque di seconda pioggia provenienti dalle superfici scolanti e dai tetti per 
alimentare la vasca di accumulo dell’acqua antincendio e di raffreddamento, si è comunque evidenziata la 
necessità di interporre una vasca di sicurezza nella quale raccogliere eventuali fuoriuscite di prodotti 
provenienti dai capannoni e dai piazzali ove sono movimentate e/o stoccate sostanzechimiche; tale vasca 
funzionerà pertanto anche come vasca di prima pioggia. L’acqua in eccesso non accumulabile nella vasca di 
accumulo sarà scaricato in acque superficiali attraverso un troppo pieno. 

Sulla base delle informazioni sopra riportate, si ritiene estremamente improbabile, il rischio di contaminazione 
del suolo e delle acque come conseguenza di incidenti che possano avvenire all’interno degli stablimenti, 
pertanto non si evidenzia la necessità di inserimento di ulteriori prescrizioni da parte del PGT oltre quanto già 
indicato dalla normativa di settore. 

 

6.3 Compatibilità territoriale 

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante la  
categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli 
specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella Tabella 1 del 
DM 9/5/2001. 

Nel capitolo 5, e in modo più esaustivo nell’allegato documentazione tecnica,  sono stati analizzati gli senari 
incidentali connessi agli stablimenti Promox S.r.l.. Per entrambi gli stablimenti gli scenari incidentali più 
rilevanti sono quelli relativi all’incendio e nel dettaglio: 

- Stablimento 1 

• Incendio acido acetico 
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- Stablimento 2 

• Incendio MEK 

• Incendio Isopropanolo 

 Elevata letalità Inizio letalità Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Compatibilità 
territoriale 

Distanza max (m) 8,6 m - 15 m 17,8 m Satblimento 1 
Incendio acido 
acetico Categorie territoriali 

ammesse (1) F F EF DEF 

Distanza max (m) 3,45 m - 7,2  m 9 m Satblimento 2 
Incendio MEK 
 Categorie territoriali 

ammesse (2) F EF DEF CDEF 

Distanza max (m) 7,7 m - 13,1 m 16 m Satblimento 2 
Incendio 
Isopropanolo 
 

Categorie territoriali 
ammesse (3) F F EF DEF 

(1) Incendio acido acetico  6,03 *10 -3

(2) Incendio MEK  4,11 *10 -2  
(3) Incendio Isopropanolo  7,26 *10 -4  
 

Per quanto riguarda la compatibilità territoriale si evidenzia che le arre di danno si svilupperanno interamente 
all’interno dei perimetri degli stablimenti Promox S.r.l. e pertanto classificate come di classe F. 

La compatibilità territoriale è quindi verificata. 
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Tavola 1 –  Rapporto degli elementi ambientali con le zone di impatto  scala 1:5.000 

Tavola 2 -  Rapporto degli elementi territoriali con le zone di impatto scala 1:5.000 

Tavola 3 -  Rapporto tra PDR e zone di impatto scala 1:5.000 

 

 

Informazioni e dati forniti dal gestore della ditta Promox S.r.l2

 

Allegato 1 - Stablimento 1 – Via Diaz. 22/a – Leggiuno (Va) – SHEDA DI VALUTAZIONE 
TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 19/2001 (stablimento art.6 D.lgs 334/99 
classe A2) – Redazione Chilworth Vassallo s.r.l. - Ottobre 2008 (ESTRATTO) 

Allegato 2 -  Stablimento 2 - – Via Diaz. 21 – Leggiuno (Va) – ANALISI DI RSCHIO ai sensi 
della D.lgs 334/99 (art. 5 comma 2) - Redazione Chilworth Vassallo s.r.l. – 

Novembre 2007  (ESTRATTO)

                                                           

2 Dati forniti dal gestore della ditta Sig. Luigi Mintoti 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA 

 

Nome e ragione sociale PROMOX Sr.l.  

Sede legale Via Carrobbio, 8 – 21100 Varese 

Sede Operativa Via A. Diaz – 21038 Leggiuno (VA) 
Gestore Luigi Minotti 

Orario di lavoro 8.30 – 13.00  14.00 - 17.00 

Numero di dipendenti totali 12 

Numero di dipendenti per turno 10 operanti nell’insediamento di via Diaz, 22a 

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO 

Codice ISTAT dell’attività   

Tipologia delle lavorazioni Produzione, mediante sintesi chimica di peracidi in soluzione 
diluita (flemmatizzati) 
area coperta: 905 m2 Estensione areale 
area scoperta: 5.320 

Accessi allo stabilimento accesso principale e carraio via A. Diaz, 22A 
accesso uffici via A. Diaz, 22 

2. DESCRIZIONE DEL SITO E DELL’AREA CIRCOSTANTE 

Lo stabilimento è posto in territorio del Comune di Leggiuno, in provincia di Varese. E' inserito in 
ambito industriale,   

I centri abitati più vicini allo stabilimento, sono i seguenti : 
 

CENTRO ABITATO POPOLAZIONE (*) Distanza dal confine 
PROMOX 

Monvalle 1720 1.000 metri 

Sangiano 1247 1.000 metri 

Leggiuno 2863 1.300 metri 

Caravate 2607 2.000 metri 

Besozzo 8239 3.500 metri 

Gemonio 2552 3.800 metri 

Laveno-Mombello 8736 4.000 metri 

Brebbia 3120 4.500 metri 

Cittiglio 3718 4.500 metri 
 
(*) 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni – Ottobre 2001 
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3. ELENCO DEGLI OBIETTIVI VULNERABILI PRESENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE 

La valutazione del danno sul territorio conseguente al verificarsi di eventi incidentali è un elemento 
fondamentale dell’analisi di rischio. Gli elementi sensibili a livello territoriale possono essere i 
seguenti: 

Nelle vicinanze del sito (entro 2 km di distanza) , sono presenti alcuni degli elementi sensibili sopra 
descritti, tra i quali:  

TIPO ATTIVITÀ Distanza dal confine 
PROMOX metri 

Leggiuno Municipio 1.450 

Sangiano Municipio 1.150 

Monvalle Municipio 1.200 

   

Leggiuno scuole medie e scuola materna 550 

Leggiuno scuole elementari 1.450 

Leggiuno asilo 1.750 

Sangiano scuole elementari 1.200 

Monvalle scuole elementari 1.200 

   

Leggiuno Chiesa e oratorio 1.750 

Leggiuno / Ballarate Chiesa e oratorio 1.200 

Leggiuno / Cellina Chiesa e oratorio 1.950 

Sangiano Chiesa e oratorio 1.250 

Monvalle  Chiesa e oratorio 1.400 

   

Leggiuno - Sangiano Stazione ferroviaria 50  (nota *) 

Sangiano Stazione ferroviaria 1.200 

   

Leggiuno area sportiva comunale 1.650 

Sangiano area sportiva 1.200 

Monvalle area sportiva 1.200 

Leggiuno teatro 1.750 

   

Leggiuno Banca 1.450 

Monvalle Banca 1.200 

   

(nota *) Stazione con limitato traffico 4 treni passeggeri al giorno. 
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Nelle immediate vicinanze dello stabilimento sono presenti i seguenti insediamenti produttivi: 
 

TIPO ATTIVITÀ Distanza dal 
confine PROMOX 

metri 

Manifattura Leggiuno Tessitura 100  

USAG Monvalle Deposito Utensileria 500 

CORTI Monvalle Articoli per zootecnia 850 

TECNOMEL Sangiano Costruzioni 
Elettromeccaniche 1.000  

MONTEFERRO Monvalle Azienda metalmeccanica 2.000  

CAVIKOS Sangiano Cablaggi elettrici 750 

INDA Caravate Arredamenti per bagno 2.000  

Slimpa Leggiuno ascensori 1.550 
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4. DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Nello stabilimento si producono peracidi organici in soluzione diluita (flemmatizzati) che 
vengono utilizzati: 

• nel settore alimentare per la disinfezione di impianti, attrezzature e confezioni; 

• nel settore del trattamento acque per la disinfezione delle acque di scarico dei 
depuratori; 

• nel settore farmaceutico come agenti ossidanti nella sintesi di antibiotici; 

 

Per questa lavorazione si dispone di: 

• depositi delle materie prime in cisterne, fusti ed IBC  

• impianti dedicati alla preparazione dei peracidi nei quali si fanno reagire le materie, in 
genere con l'acqua ossigenata  

• depositi prodotti finiti 

• laboratorio per l’analisi delle materie prime, controllo degli intermedi e dei prodotti finiti  

 
 
N. 
 

 
ELENCO PRODUZIONI 

 

1 
 
acido perossiacetico  
 

 
sigla comm. P500 - P599 

 
 

Per questo processo si riporta, in allegato 1, il fascicolo tecnico contenente le seguenti 
informazioni: 

• Denominazione prodotto 

• Reparto di produzione 

• Unità logica (apparecchio) in cui ha luogo la reazione 

• Descrizione della sintesi 

• Calorimetria di reazione 

• Schema di processo semplificato 

• Impianti connessi al reattore in base al tipo di produzione eseguita 

• Capacità produttiva massima (batch) 

• Quantitativi di sostanze impiegate nel processo 
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5. SCHEMA A BLOCCHI QUANTIFICATO DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Lo schema a blocchi quantificato dell’unico processo produttivo oggetto dell’analisi di rischio è 
riportato in Allegato 1. 

I dati contenuti nella relazione tecnica possono essere suscettibili di variazioni, sia in termini 
qualitativi che quantitativi delle sostanze e dei parametri e delle condizioni di lavorazione,  dovute a 
motivazioni diverse quali ad esempio, specifiche richieste di mercato, aspetti logistici, variazioni del 
quadro normativo, innovazione tecnologica, miglioramento delle condizioni operative del processo, 
etc. 

Tali eventuali variazioni vengono normalmente apportate previa valutazione, nel rispetto di 
procedure interne consolidate, a cura del personale aziendale preposto e, nel caso di variazioni 
operative o in generale del processo nella sua globalità, previa modifica delle tabelle di 
lavorazione. In ogni caso le tabelle di lavorazione disponibili agli atti aziendali, costituiscono il 
riferimento aggiornato di ogni processo produttivo svolto in azienda. 

Va inoltre sottolineato che qualsiasi eventuale modifica, viene normalmente apportata nell’ottica di 
lasciare inalterati o di migliorare gli standard di sicurezza impiantistica/operativa e di protezione 
delle persone o dell’ambiente. 

6. SCHEMA DI PROCESSO E DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

In allegato 2 vengono allegati gli schemi di processo comprensivi della strumentazione e i sistemi 
di controllo (P&Id) relativi al gruppo di reazione tipico (impianto di produzione acido perossiacetico) 
e dei serbatoi materie prime e acqua ossigenata 70%. 

I gruppi di reazione sono dotati della strumentazione necessaria per poter operare in sicurezza 
controllando i parametri critici di ogni processo di sintesi, in particolare pressione e temperatura. 

7. PLANIMETRIE DELL’INSTALLAZIONE 

In allegato 3 sono riportate le seguenti planimetrie dell’installazione: 

Planimetria generale di stabilimento  

Lay out Reparto di produzione  

Planimetria scarichi funzionali all’atmosfera  

Planimetria rete fognaria 

Planimetria presidi antincendio 

Planimetria vie di fuga 
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8. ELENCO DEI SERBATOI, TIPOLOGIA E CAPACITA’ MASSIMA 

Si riporta in allegato 4 l’elenco di tutti i serbatoi di stoccaggio di materie prime e reflui liquidi 
presenti in azienda, specificando per ognuno capacità, materiale di costruzione, sostanza 
contenuta e relativa classificazione di pericolo.  

9. ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DETENUTE (quantità massime – frasi di 
rischio R – numero CAS) 

Si riporta in allegato 5 l’elenco delle sostanze utilizzate nei processi produttivi e quelle detenute in 
stabilimento per scopi commerciali, completo di numero CAS, classificazione, etichettatura e frasi 
di rischio associate, raggruppate secondo le categorie del D.Lgs. 334/99. 

10. ELENCO DELLE PRINCIPALI REAZIONI CHIMICHE E INFORMAZIONI DISPONIBILI 
SULLA LORO STABILITA’; DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI PRESE PER EVITARE 
FENOMENI DI INSTABILITA’ A SEGUITO DI SCOSTAMENTO DALLE CONDIZIONI NOMINALI 
DI PROCESSO; CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI SFOGO DELLE 
SOVRAPRESSIONI; MODALITA’ PREVISTE PER L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN 
CONDIZIONI ECCEZIONALI 

Occorre preliminarmente osservare che sia il perossido d’idrogeno che le soluzioni di acido per 
acetico presenti in azienda non mostrano proprietà esplosive. 

Il gruppo di lavoro operante nell’ambito del CEFIC e denominato “P E R O X Y G E N S - 
HYDROGEN PEROXIDE Subgroup “, ha stilato le linee guida per lo stoccaggio in massa del 
perossido d’idrogeno.  

Nell’edizione 2001 a pagina 11 si legge “Nel caso di stoccaggio in cisterna di perossido d’idrogeno, 
a concentrazione inferiore al 70%, non deve essere considerato il pericolo di esplosione sia in fase 
liquida che in fase vapore del perossido  non contaminato da sostanze organiche.  

(Both vapour and condensed phase explosion hazards associated with HP alone (not 
contaminated by organic materials) do not have to be considered in the case of bulk storage of 
usual concentrations below 70 %. ) 

Le soluzioni di acido peracetico a concentrazione compresa tra il 5 ed il 35% sono state 
caratterizzate da laboratori certificati al fine di accertarne le caratteristiche di sicurezza ed 
ammettere i prodotti al trasporto. I certificati di analisi originali sono disponibili in archivio. 

I prodotti non hanno mostrato di poter detonare ed il potere esplosivo è meno dell’1.5% di quello 
dell’acido picrico. 
 

a) Elenco delle principali reazioni chimiche e informazioni disponibili sulla loro stabilità 

Per tutti i processi svolti in Azienda le caratteristiche termodinamiche e cinetiche delle reazioni e 
delle miscelazioni sono note dalla letteratura.  

Le materie prime utilizzate e i prodotti sono tutte sostanze stabili nelle normali condizioni operative. 

Per le reazioni maggiormente significative sono stati condotti studi termochimici mirati. 
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Lo studio degli aspetti termochimici delle reazioni, le analisi di stabilità di reagenti, intermedi e 
prodotti finiti sono stati mediante le seguenti principali tecniche: DSC (Differential Scanning 
Calorimetry) e calorimetria di reazione (RC1). Tutti i dati termodinamici riportati, sia sperimentali 
sia teorici, sono da riferirsi a condizioni adiabatiche, per cui conservativi rispetto alle reali 
condizioni operative. 

Nella seguente tabella vengono riportate le stechiometrie delle reazioni di formazione dei principali 
prodotti della Promox ed il relativo valore di entalpia di formazione. 

 
 
 
N. 
 

Reazione di formazione ΔH (Kj/Kg) 

1 

 
acido perossiacetico  
(sigla comm. P510-P590) 
 

 
CH3COOH + H2O2   CH3COOOH + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

10 

 

La seguente Tabella riporta i valori del calore di reazione espressi in KJ per mole di acqua 
ossigenata reagita. 
 
 
N. 
 

Calori di reazione  ΔH  
(Kj/M H2O2) 

1 

 
acido perossiacetico  
(sigla comm. P510-P590) 
 

 
CH3COOH + H2O2   CH3COOOH + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

6 

 

Si riportano di seguito i valori dei calori di decomposizione dell’acqua ossigenata e dei principali 
prodotti Promox, e i valori della cinetica di decomposizione in funzione della temperatura. 
 
 
 
N. 
 

Reazione di decomposizione ΔH (j/mole) 

1 Idrogeno perossido  

 
2 H2O2  2 H2O + O2 
Catalizzata da impurezze 
 

98.000 

 
 
 
N. 
 

Reazione di decomposizione ΔH (Kj/Kg) 

1 

 
acido perossiacetico  
(sigla P510-P590) 
 

2 CH3COOOH   2 CH3COOH + O2 
Catalizzata da impurezze 990 
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N. 
 

cinetica di decomposizione 
in condizioni normali 

Perdita in O2 per settimana 
50°C %(*) 

Perdita in O2 per anno 
a 25°C%(*) 

1 

 
acido perossiacetico  
(sigla P510-P590) 
 

<5 <5 

 
(*) percentuale sul titolo iniziale 
 

b) Precauzioni prese per evitare fenomeni di instabilità a seguito di scostamento dalle condizioni 
nominali di processo 

Le materie prime utilizzate sono tutte sostanze stabili nelle normali condizioni operative. La loro 
purezza può tuttavia fortemente influenzare i valori di stabilità dei prodotti finiti; per tale ragione 
tutte le materie prime in ingresso sono interamente analizzate con metodiche procedurate per 
verificare la rispondenza delle caratteristiche ai valori del capitolato di acquisto. I risultati analitici 
sono registrati ed archiviati al fine di assicurarne la loro reperibilità. 

Per la stessa ragione, viene usata particolare cura nella progettazione degli impianti, in particolar 
modo nella scelta dei materiali, nel controllo delle saldature e nel trattamento delle superfici 
mediante lavaggio, decapaggio e passivazione. Queste operazioni vengono effettuate sulle 
apparecchiature e sulle linee di collegamento prima del loro utilizzo ed in ogni caso dopo ogni 
intervento di manutenzione. 

La reazione di preparazione dei peracidi condotta con acidi organici e perossido d’idrogeno in 
soluzione acquosa non è esotermica. 

Reazioni esotermiche possono eventualmente avvenire in caso di decomposizione del perossido 
d’idrogeno e del peracido. 

La reazione di decomposizione è stata ampiamente studiata in laboratorio esaminando gli effetti di 
possibili inquinamenti e di errori procedurali . 

Per quanto riguarda i parametri produttivi  è stata studiata: 

• l’influenza della temperatura di reazione  nell’intervallo tra 20 e 50°C;  

• gli effetti di eventuali inquinamenti da metalli pesanti (ferro)  

• l’importanza della stabilizzazione del prodotto finito  

 

il processo produttivo 

Il know how Promox prevede che la reazione tra acido organico e perossido d’idrogeno avvenga 
alla temperatura di 35°C in presenza di 0.2 % di acido minerale forte come catalizzatore. 
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 Al fine di garantire una buona stabilità nel tempo alla soluzione viene aggiunto lo 0.5% di un acido 
fosfonico e/o derivati dell’acido piridinico. 

Il ciclo di aggiunta dei reattivi prevede di alimentare nell’ordine : 

• l’acido acetico a 80% 

• acqua demineralizzata 

• soluzione stabilizzante 

• soluzione di catalizzatore 

• perossido d’idrogeno. 

L’alimentazione di quest’ultima materia prima avviene molto lentamente all’esclusivo scopo di 
garantire in ogni momento la massima omogeneità della miscela. 

Le reazioni vengono inoltre condotte in presenza di una quantità controllata di acqua in modo da 
garantire che la composizione non rientri nel campo di esplosività del liquido; per la stessa ragione 
la metodologia di aggiunta dei reattivi è procedurata. 

Dopo almeno 12 ore dal completamento delle aggiunte il prodotto viene analizzato e confezionato 

 

Scelta dell’intervallo di temperatura. 

La termostatizzazione delle soluzioni presenti nei reattori avviene per circolazione di acqua calda 
in un serpentino o nella camicia esterna dei reattori. 

La temperatura dell’acqua circolante è regolata a 50°C dal termostato di caldaia al quale è posto in 
serie un secondo termostato di emergenza tarato a temperatura solo leggermente superiore. 

La temperatura delle soluzioni è regolata parzializzando il flusso dell’acqua calda tramite una 
valvola proporzionale pilotata da un termometro a gas. 

Le operazioni di riscaldamento avvengono esclusivamente durante il periodo presidiato. 

Durante la notte nessun apparecchio è attivo. 

Il limite massimo di 50°C è stato scelto in quanto non è ipotizzabile che per un guasto al sistema di 
riscaldamento (che in ogni caso avrebbe dovuto essere tempestivamente rilevato dall’operatore) si 
possano raggiungere temperature superiori. 

 

Scelta delle concentrazioni di inquinante 

 Come inquinante più probabile è stato scelto il ferro, aggiunto alle soluzioni di acido peracetico 
come soluzione di solfato ferroso. 

La quantità massima di metallo aggiunta è stata di 10 ppm, concentrazione tra 50 e 100 volte la 
quella presente normalmente nei prodotti finiti. 
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La stabilizzazione 

E’ stata infine valutata l’influenza di una eventuale mancata stabilizzazione in condizioni normali ed 
in condizioni anomali di temperatura e di inquinanti. 

 

I risultati sperimentali 

I risultati sperimentali sono stati raccolti nei grafici allegati. dal loro esame è possibile rilevare 
quanto segue: 

• ipotizzando il solo inquinamento da ferro, alla temperatura di 35°C, occorrono almeno 160 
ore per osservare l’inizio della reazione esotermica di decomposizione 

• Nelle condizioni precedenti, alla temperatura di 50°C, occorrono 100 ore per osservare 
l’inizio della reazione esotermica di decomposizione 

• ipotizzando l’errore di mancata stabilizzazione, alla temperatura di 25°C non si è osservata 
l’inizio della reazione esotermica dopo 160 ore   

• Nelle condizioni precedenti, alla temperatura di 35°C, occorrono 100 ore per osservare 
l’inizio della reazione esotermica di decomposizione 

• Nelle condizioni precedenti, alla temperatura di 50°C, occorrono 25 ore per osservare 
l’inizio della reazione esotermica di decomposizione 

 

Se si esclude quest’ultima situazione nella quale sono contemporaneamente riassunti tutti e tre gli 
errori procedurali analizzati si ha il tempo per intervenire ed evitare l’innesco di una reazione auto 
accelerata. 

Gli interventi possono consistere nel semplice confezionamento del prodotto in piccoli contenitori al 
fine di facilitare lo scambio di calore con l’esterno; preliminarmente a questa operazione può 
essere effettuata la diluizione del prodotto con acqua demineralizzata ed una ulteriore, 
precauzionale stabilizzazione mediante idoneo sistema di allagamento dei reattori. 

Dall’esame analitico dei prodotti finiti non vengono rilevati sottoprodotti di reazione pericolosi 
imputabili a reazioni secondarie.   

Le analisi di sicurezza svolte sui processi produttivi e sullo stoccaggio delle materie prime, nonché 
l’esperienza maturata, hanno permesso di individuare le situazioni potenzialmente critiche e di 
trovare le soluzioni, sia di tipo impiantistico sia di tipo operativo/gestionale, volte a ridurre il rischio 
di incidente anche nei casi di anomalie e guasti prevedibili. Vengono di seguito riportate alcune 
delle precauzioni generali adottate dall’Azienda al fine di evitare o quanto meno di minimizzare 
l’insorgenza di eventi incidentali: 
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Vengono di seguito riportate alcune delle precauzioni generali adottate dall’Azienda al fine di 
evitare o quanto meno di minimizzare l’insorgenza di eventi incidentali: 

Dal punto di vista della sicurezza del lavoro 

 Quantità limitata allo stretto necessario di sostanze in uso nel processo produttivo ed impianti 
adeguati dal punto di vista tecnologico. 

 Adeguata sistemazione e dimensionamento dei presidi antincendio fissi e mobili in rapporto alla 
superficie occupata dai macchinari.  

 Divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi con pericolo d'incendio disciplinato da 
apposita procedura interna. 

 Istituzione del permesso di lavoro scritto per le aziende esterne, disciplinato da apposita 
procedura interna. 

 Fitta rete di segnaletica di sicurezza esposta nei luoghi di lavoro. 

Dal punto di vista dell’igiene del lavoro 

 Organizzazione della pulizia e mantenimento dell'ordine nei luoghi di lavoro. 

 Manipolazione ed utilizzo delle sostanze effettuate nel rispetto delle precauzioni prescritte dalle 
schede di sicurezza e dalle schede di lavorazione. 

 Buona aerazione dei reparti 

 Utilizzo di sistemi di alimentazione a tipo chiuso in modo da ridurre il più possibile le dispersioni 
ambientali di sostanze volatili e di polveri. 

 Uso esteso di dispositivi individuali di protezione quali ad esempio: guanti, visiere, maschere, 
autoprotettori, calzature di sicurezza, tute da lavoro etc., in dotazione a tutto il personale 
operativo. 

Dal punto di vista impiantistico 

Dispositivi di blocco – Allarme acustico/visivo – Strumentazione di sicurezza 

 Tutti i gruppi di reazione sono dotati di sistemi di controllo delle variabili di processo: 
temperatura  

 Le operazioni di carico-scarico tra serbatoi ed autobotti vengono effettuate a circuito chiuso; 

 Sono inoltre presenti in azienda una serie di allarmi/blocchi ottico-acustici sia specifici di 
reparto che generali quali quelli dei sistemi antincendio – emergenza – sfollamento; 

Inoltre,  

 Impianti elettrici realizzati a regola d'arte nel rispetto del DPR 462/01, dell’ Art. 81 del D.Lgs. 
81/08 e delle norme di buona tecnica elencate nell’allegato IX dello stesso decreto; 

 Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche 
elettrostatiche, realizzate a regola d'arte nel rispetto del DPR 462/01 e dell’allegato IV del 
D.Lgs. 81/08 punto 1.1.8; 
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 Protezioni contro le scariche atmosferiche realizzate a regola d'arte nel rispetto del DPR 
462/01 e dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08 punto 1.1.8. 

Descrizione dei sistemi di blocco per la messa in sicurezza degli stoccaggi di perossido d’idrogeno 
e criteri scelti per la determinazione della frequenza di prova prevista  

È installato un PLC per il controllo degli stoccaggi di perossido d’idrogeno che in particolare 
evidenzia sia con segnalatori ottici, che acustici i seguenti parametri: 

o il superamento del limite di massimo riempimento 

o la temperatura del prodotto contenuto 

o il valore massimo di temperatura raggiunto dal prodotto durante tutto il suo periodo di 
stoccaggio 

o il valore dell’incremento orario della temperatura  

Dal punto di vista operativo 

 Istruzione periodica del personale sui rischi specifici dell'attività disciplinato da apposite 
procedure interne e dalla programmazione di piani annuali di formazione/istruzione del personale 

 Etichettatura visibile su ogni imballo 

 Organizzazione di squadre per emergenze e di primo soccorso, dotate di idonei mezzi ed 
attrezzature antincendio e di gestione delle emergenze e formazione degli addetti disciplinate da 
apposite procedure interne. 

 Adozione del piano di emergenza interno, distribuito ed illustrato a tutto il personale disciplinato 
da apposite procedure interne. 

 Organizzazione dei controlli periodici di strutture, impianti ed apparecchi secondo apposite 
procedure interne. La verifica dei sistemi antincendio è affidata ad aziende esterne specializzate 
e  regolata da appositi contratti, in particolare si evidenzia che viene effettuato: 

 controllo giornaliero del compressore impianto antincendio 

 controllo settimanale con avviamento della pompa antincendio 

 controllo settimanale livello acqua vasca antincendio 

 controllo estintori appaltato ditta Sagic 

 controllo valvole a diluvio interno annuale 

 Contenimento nei reparti operativi ad elevato rischio di incendio dei quantitativi di sostanze e 
materiali infiammabili e combustibili a quelli strettamente necessari per i cicli produttivi in atto o di 
imminente attivazione. 

 Eliminazione ove possibile di materiali combustibili (legno, plastica, etc...) dalle strutture ed 
arredi dei luoghi di lavoro con elevato rischio di incendio. 

c) Criteri di dimensionamento dei sistemi di sfogo delle sovrapressioni 
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Non esistono in azienda apparecchi soggetti alla normativa PED (Pressure Equipment Directive, 
direttiva europea 97/23/CE), recepita in Italia con il Decreto Legislativo del Governo N. 93 del 
25/02/2000 e cioè in grado di lavorare a pressione superiore a 0,5 Bar.  

Le apparecchiature di processo sono dotate di tubazione di sfiato, non intercettata collegata con 
uno scrubber dove i vapori vengono abbattuti con soda diluita. Sui reattori è presente un passo 
d’uomo chiuso con film di teflon e  dimensionato per poter scaricare la portata di vapori sviluppata 
in caso di emergenza. 

Le ipotesi di incidente o anomalia utilizzate per il calcolo di dimensionamento dello sfiato sono le 
seguenti: 

- Incendio esterno 

- Reazione esotermica  

Per il calcolo dell’area di sfogo necessaria a scaricare la portata calcolata in caso di 
decomposizione esotermica sui reattori e sul serbatoio dell’acqua ossigenata, sono stati utilizzati i 
criteri di dimensionamento suggeriti dal CEFIC per il perossido d’idrogeno.  

d) Modalità previste per l’abbattimento delle emissioni 

Tutte le principali operazioni di trasferimento di liquidi tra le varie apparecchiature avvengono in 
circuito chiuso.  

Le eventuali emissioni degli apparecchi in cui si effettua la produzione di acido perossiacetico sono 
convogliati ad una colonna di abbattimento ad acqua e soda prima dell’emissione in atmosfera.  

11. IDENTIFICAZIONE DELLE IPOTESI INCIDENTALI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI 
MEDIANTE ANALISI DELL’ESPERIENZA STORICA DISPONIBILE   

L’analisi incidentale storica si propone di esaminare l’esperienza incidentale, che la storia 
dell’industria rende disponibile, per produrre liste di incidenti già verificatisi per ogni tipologia 
impiantistica. L’effettuazione di un’analisi storica approfondita diventa un momento fondamentale 
per la conoscenza e la gestione in sicurezza degli impianti nell’interesse generale dell’azienda e 
della popolazione.  

Tale indagine storica è stata condotta sulla base dell’esperienza personale del valutatore e 
attingendo: 

• a fonti e banche dati specializzate nell’informazione storica (MHIDAS in particolare) di 
eventi incidentali in depositi dell’industria chimica; 

• all’elenco degli eventi incidentali e dei quasi incidenti storicamente occorsi negli ultimi dieci 
anni all’interno dell’azienda. 

In allegato 6 è riportata l’indagine storica incidentale delle sostanze analizzate ed in uso presso la 
PROMOX tratta dalla Banca dati MHIDAS. 
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Da tale indagine emerge che, tra le cause più comuni di incidente per questa tipologia 
impiantistica, possiamo evidenziare: 

- perdita di efficienza da organi di tenuta statici (accoppiamenti flangiati, premistoppa di valvole, 
ecc…);  

- perdita di efficienza da organi di tenuta dinamici (compressori, pompe, valvole di regolazione, 
ecc….);  

- rotture di connessioni fisse e mobili di piccolo diametro; 

- rilasci per sovrariempimenti di recipienti con dispositivi di sicurezza non convogliati a idoneo 
sistema di contenimento; 

- rilasci causati da mancato rispetto delle procedure operative di carico/scarico e da errori in 
operazioni manuali; 

- rilasci causati da rottura di recipienti mobili in fase di trasporto. 

Al fine di identificare gli incidenti ipotizzabili e le loro cause si è ricorsi all’analisi storica delle 
anomalie di funzionamento dovute a guasti tecnici, errori operativi, errate o insufficienti 
manutenzioni che hanno comportato potenziali o effettive conseguenze sulla sicurezza, anomalie 
occorse nell’impianto o in impianti similari. 

Dai dati storici, sono emerse le seguenti informazioni relative ai rischi di incidente: 

• delle tre tipologie di incidente, incendio, esplosione e rilasci di sostanze tossiche, l’incendio è il 
più frequente, mentre la maggior parte degli incidenti si verifica in fase di manipolazione per il 
trasporto o il trasferimento della sostanza pericolosa; 

• le principali cause di incidente sono riconducibili a mancata o insufficiente manutenzione e ad 
errori umani o mancato intervento per impreparazione degli operatori addetti; 

• la rottura o la perdita da valvole e tubazioni, in concomitanza con l’avaria della strumentazione, 
si sono rivelati tra le principali cause di guasti tecnici iniziatori di incidenti; 

• la perdita di sostanze pericolose in fase liquida, infiammabili e/o tossiche, quando ha avuto 
conseguenze, queste sono state causate da perdite da tubazioni di piccolo diametro e da 
piccoli serbatoi e con conseguenze di intensità proporzionale alla loro volatilità e comunque 
contenute, all’interno dell’insediamento produttivo; 

• il fattore umano, legato spesso al mancato coordinamento e a problemi organizzativi, è 
l’elemento a maggiore incidenza nel verificarsi di incidenti; 

• l’inadeguata strumentazione di controllo è uno dei fattori di aumento di situazioni critiche per la 
sicurezza. 

L’esperienza storica in impianti analoghi e quella diretta dell’Azienda permette di concludere che 
gli incidenti noti hanno avuto soprattutto effetti di modesta entità anche in considerazione delle 
condizioni operative non critiche (valori di temperatura e pressione mai estreme), e adozione di 
sistemi di sicurezza adeguati per il controllo delle fasi più delicate di processo quali ad esempio 
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reazioni esotermiche, velocità di reazione elevate, problemi di infiammabilità e esplosività legati 
all’utilizzo di particolari sostanze.  

Sulla base delle considerazioni emerse dall’analisi storica in impianti simili, sono state valutate le 
ipotesi di incidente, legate ai seguenti scenari: 

• reazioni esotermiche fuori controllo, con sovrapressione e collasso del reattore; 

• formazione di miscele esplosive nelle apparecchiature di processo 

• incendio in reparto con coinvolgimento dei reattori in esercizio; 

• rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente e contaminazione delle acque 

• contatto accidentale tra sostanze incompatibili 

• decomposizione dei peracidi 

12. IDENTIFICAZIONE DELLE IPOTESI INCIDENTALI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI 
MEDIANTE METODI DEDUTTIVI (HAZOP, FMEA, CHECK LIST) 

La realizzazione e l’esercizio delle installazioni di tipo chimico sono di norma preceduti ed 
accompagnati da un esame dei problemi connessi alla sicurezza, ai rischi potenziali ed alle 
conseguenze di eventuali incidenti. La complessità e la molteplicità di situazioni che si possono 
presentare, poco si prestano a rigide classificazioni, tuttavia nella conduzione di un’analisi di 
rischio vi sono alcuni punti fermi imprescindibili: 

- è necessario disporre di una conoscenza esauriente delle caratteristiche delle sostanze e delle 
reazioni in gioco, delle varie operazioni e dei processi coinvolti, dei materiali di costruzione e 
delle metodologie di prevenzione dei rischi; 

- debbono essere individuati i rischi potenziali, le cause e le situazioni di varia natura, 
ragionevolmente prevedibili, legate a tutti i fattori in gioco, inclusi quelli esterni (condizioni 
meteorologiche) e gli errori umani, che possono condurre ad un evento incidentale; 

- debbono essere valutate le conseguenze derivanti dal verificarsi degli eventi incidentali; 

- attraverso un’adeguata conoscenza dei mezzi di controllo strumentali e dei mezzi di 
protezione, debbono essere introdotti gli accorgimenti e le procedure operative atte a: 

1) ridurre la probabilità che si verifichino gli eventi incidentali evidenziati 

2) limitare al meglio le conseguenze di un eventuale incidente 

Uno degli obiettivi fondamentali dell’analisi della sicurezza del processo è la definizione dei limiti e 
degli intervalli delle diverse variabili operative e dei parametri del processo entro i quali si può 
lavorare in sicurezza. 

Tra gli studi di operabilità che vengono utilizzati per l’identificazione dei rischi potenziali, la tecnica 
HAZOP (Hazard and Operability Study), applica in modo sistematico e secondo una procedura 
codificata i concetti sopra esposti alle varie parti dell’installazione oggetto dello studio. Con questa 
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tecnica vengono evidenziate le possibili deviazioni dalle condizioni di esercizio e le relative 
conseguenze ai fini della sicurezza e vengono definiti i mezzi per rilevare e correggere le 
deviazioni stesse.  

I risultati di questo studio vengono utilizzati per la preparazione o la modifica delle norme e delle 
condizioni operative (tabelle di lavorazione, procedure operative, ecc.), per la stesura degli schemi 
di processo (Piping and Instrumentation Diagram) e per l’introduzione degli accorgimenti necessari 
(strumentazione, blocchi e controlli automatici, disposizioni adeguate, ecc…) per far fronte agli 
eventi non desiderati.  

Le azioni intraprese dall’Azienda, sulla base delle indicazioni fornite dalle analisi di operabilità 
effettuate, hanno permesso di escludere alcuni scenari incidentali quali ad esempio: 

- errore qualitativo di carico di sostanze negli apparecchi con rischio di contatto tra sostanze 
incompatibili: doppio controllo umano indipendente (in fase di preparazione della carica e 
nell’operazione di carico); 

- errore quantitativo di carico di sostanze negli apparecchi (doppio controllo umano e presenza 
di strumentazione per il carico di liquidi da linea fissa. In questo modo si ritiene estremamente 
improbabile il rischio di sovrariempimento degli apparecchi, pertanto tale ipotesi non viene 
inserita tra gli scenari incidentali; 

- operazioni di carico dei reagenti effettuate tramite tubazioni, senza necessità di dover mai 
aprire il boccaporto; 

Ogni singolo studio permette di affrontare e risolvere specifiche criticità legate al processo in 
esame. Nei casi in cui, a fronte di possibili deviazioni dalle condizioni normali di processo, non è 
possibile trovare soluzioni sia di tipo impiantistico, sia di tipo operativo in grado di eliminare il 
rischio di incidente, i risultati dello studio di operabilità vengono utilizzati per l’identificazione delle 
ipotesi incidentali. 

13. STIMA DELLA PROBABILITA’ DI OCCORENZA DELLE IPOTESI INCIDENTALI, 
MEDIANTE LA COSTRUZIONE E RISOLUZIONE NUMERICA DI ALBERI LOGICI (FAULT 
TREE E EVENT TREE) O LA ELABORAZIONE STATISTICA DI DATI STORICI 

Una volta individuate le ipotesi incidentali è stata valutata la probabilità di accadimento, sulla base 
di vari elementi quali la frequenza delle cause iniziatrici, l’analisi di affidabilità, il confronto dei 
risultati con l’esperienza di esercizio dell’impianto, la verifica delle procedure, la valutazione 
dell’errore umano, della manutenzione e dell’adozione di misure impiantistiche e/o procedurali 
volte a diminuire tale probabilità.  

A tale scopo è stato utilizzato lo schema logico deduttivo denominato albero dei guasti. 

Questa tecnica ha per scopo l’esame delle cause che possono provocare una determinata 
conseguenza. Si tratta di un diagramma conseguenze/cause che parte dalla conseguenza (top 
event) e individua gli eventi primari che portano a tale conseguenza. L’albero dei guasti traccia in 
sostanza il percorso a ritroso dell’evento indesiderato, fino alle sue radici causali.  
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Per tutti i top-event la cui probabilità di accadimento è risultata superiore a 1E-6 occ/anno si è 
proceduto alla valutazione delle conseguenze. 

Il campo di valori entro cui scegliere la probabilità di guasto o di mancato intervento per ogni 
tipologia di componente è stato definito utilizzando informazioni fornite dalle principali Banche Dati 
di Affidabilità nazionali e internazionali quali: 

• Banca Dati affidabilità dell’ENI 

• “Risk Analysis of Six Potentially Hazardous Industrial Objects in the Rijnmond Area, A Pilot 
Study”. A Report to the Rijnmond Public Authority. D. Reidel Publishing Company, 1982. 

• Raccolta Dati RM Consultants Ltd., Febbraio 1988. 

• “Overpressure Protection of Batch Chemical Reactors”, G. P. Marrs, F. P. Lees, J. Barton and 
N. Scilly, Chem. Eng. Res. Des., Vol. 67, July 1989, pages 381-406. 

• “Loss prevention in process industries” – Lees, P. Frank 

• “Guidelines for quantitative risk assessment – Purple book” – CPR 18E – Committee for the 
prevention of disaster – Sdu Uitgevers,m Den Haag – First Edition 1999 

La probabilità di guasto, essendo le produzioni di tipo batch, è stata calcolata moltiplicando il rateo 
di guasto (occ/ore) per il rapporto ore/anno di effettiva durata delle operazioni di carico/scarico, 
trasferimento o di durata delle reazioni coinvolgenti sostanze pericolose. 

 
CLASSE DELL’EVENTO FREQUENZA ATTESA DI ACCADIMENTO

(occ/anno) 
Probabile > 1 x 10-1 
Abbastanza probabile 1 x 10-2 ÷ 1 x 10-1 
Abbastanza improbabile 1 x 10-3 ÷ 1 x 10-2 
Piuttosto improbabile 1 x 10-4 ÷ 1 x 10-3 
Improbabile 1 x 10-5 ÷ 1 x 10-4 
Molto improbabile 1 x 10-6 ÷ 1 x 10-5 
Estremamente improbabile < 1 x 10-6 

Nell’identificazione delle ipotesi incidentali si è tenuto conto: 

• dei risultati dell’analisi storica (sono state considerate le sostanze più pericolose in relazione 
alla frequenza degli incidenti ed alla gravità delle conseguenze); 

• dell’esperienza dei tecnici dello stabilimento, in relazione ad eventuali incidenti già verificatisi. 

Si è ritenuto per semplificare l’esposizione, raggruppare le ipotesi per casi omogenei e 
rappresentativi delle situazioni anomale più significative:  

14.1) INCENDIO 

14.2) ESPLOSIONE/DECOMPOSIZIONE SOSTANZA 

14.3) RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 

INCENDIO 
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Per l’identificazione e la stima della frequenza di accadimento dei casi comportanti rischio 
d’incendio in impianto hanno giocato un ruolo essenziale in sede d’analisi i seguenti fattori: 

• Basso livello dei valori dei parametri operativi (temperatura e pressione) nei processi impiegati; 

• Criteri di sicurezza adottati nella movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose; 

• Procedure e sistemi antincendio relativi alla movimentazione di sostanze infiammabili; 

In condizioni normali tutte le apparecchiature di processo sono protette da dispostivi di sicurezza 
convoglianti ad impianto di abbattimento; in caso di decomposizione l’elevato contenuto di vapor 
d’acqua nei vapori esclude la possibilità che si possano sviluppare incendi dovuti alla fuoriuscita a 
pressione e temperatura elevata di liquidi o vapori tossici e infiammabili. Pertanto gli unici scenari 
incidentali possibili possono essere rappresentati da: 

1) Perdite di liquido infiammabile a bassa temperatura durante le fasi di scarico da autobotte  

Perché si abbia l’incendio è necessaria la presenza di un innesco energeticamente sufficiente in 
un punto entro i limiti di infiammabilità della miscela aria/vapori infiammabili circostanti la perdita. 

I casi di incidente riferiti alle sostanze maggiormente infiammabili presenti nello stabilimento sono: 

SCENARIO 1 - Incendio di acido acetico durante le fasi di scarico in area di stoccaggio 

Le cause di rilascio nell’area di stoccaggio possono verificarsi durante la fase di scarico da 
autobotte a seguito di: 

• movimento dell’autobotte ancora collegata; 

• tubazione flessibile non collegata correttamente o scollegata prima di aver ultimato la fase di 
scarico; 

• rottura della tubazione flessibile; 

• perdite pompa di travaso; 

• fenomeni di corrosione/erosione o fatica. 

L’acido acetico glaciale, ricevuto in autobotte, viene scaricato nelle cisterne di stoccaggio 
preventivamente riempite con una esatta quantità di acqua demineralizzata in modo da ottenere 
una soluzione a circa l’80%. In azienda non esistono stoccaggi di acido acetico glaciale e pertanto 
non esistono stoccaggi di infiammabili. Dovendo utilizzare acido acetico glaciale in sintesi il 
prodotto viene trasferito direttamente dall’autobotte agli impianti produttivi.   

Per il calcolo delle probabilità di guasto si è tenuto conto che vengono effettuate periodiche 
operazioni di scarico di acido acetico glaciale (F.P. 40°C) da autobotte per un totale di circa 30 
operazioni / anno ed una durata complessiva di circa 45 - 60 ore/anno (valore ottenuto 
considerando la movimentazione del prodotto e i minuti impiegati per ogni scarico considerando le 
portate delle pompe). 

L’acido acetico diluito ad 80% (F.P. 65°C) viene trasferito mediante linea fissa agli impianti 
produttivi. L’operazione viene effettuata in modo discontinuo per un totale di 180 ore/anno (valore 
ottenuto considerando i quantitativi di prodotto movimentato e la portata della pompa di 
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trasferimento). Il liquido a questa concentrazione e a temperatura ambiente non è infiammabile. 
L’ipotesi di fuoriuscita durante il trasferimento da serbatoio a reparto con conseguente incendio 
non viene considerata nell’analisi di rischio. 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa al rilascio di acido acetico 
glaciale durante le operazioni di scarico risulta essere di 6,03*10-2 occ/anno. 

Considerando una probabilità di innesco pari a 1*10-1, lo sviluppo di un incendio a seguito del 
rilascio di acido acetico ha un probabilità di accadimento pari a 6,03*10-3 occ/anno.  

Viene anche ipotizzata la possibilità che i vapori di acido acetico, in caso di condizioni meteo di 
calma e innesco ritardato possano esplodere. In questo caso la frequenza d’innesco è pari 5*10-2 
occ/anno, per cui la probabilità dell’evento risulta 3,01*10-3 occ/anno. 

Viene riportata la valutazione delle conseguenze di tale evento. 

ESPLOSIONI E DECOMPOSIZONI 

SCENARIO 2 - Decomposizione dell’acqua ossigenata durante le fasi di carico/scarico da 
autocisterna 

Si considera la possibilità di contatto accidentale tra acqua ossigenata e sostanze incompatibili e 
conseguente reazione di decomposizione durante le operazioni di scarico da autobotte a 
serbatoio. 

Le possibilità di contaminazione dell’acqua ossigenata possono essere così identificate: 

- scarico del contenuto dell’autobotte (ATB) in un serbatoio sbagliato: 

la bassa movimentazione delle sostanze pericolose in serbatoio rende minimo il rischio di 
possibili errori. L’Azienda ha deciso comunque un intervento di tipo operativo-gestionale 
che prevede la presenza obbligatoria di due operatori che seguano tutte le fasi dall’arrivo 
dell’ATB, alla scelta del serbatoio, allo scarico, fino all’uscita dell’ATB dallo stabilimento. Il 
doppio controllo indipendente di due persone riduce la probabilità di errore a valori 
estremamente bassi, per cui tale ipotesi non viene ulteriormente considerata. 

- utilizzo di una manichetta “inquinata”: 

la manichetta utilizzata per le operazioni di scarico dell’acqua ossigenata è dedicata 
esclusivamente a questa sostanza. Viene scollegata ad ogni operazione e lavata prima di 
essere riposta in deposito, all’interno di un tubo protettivo. Prima del successivo utilizzo 
viene rilavata, come ulteriore garanzia contro eventuali sporcamente. La probabilità di 
contaminazione dell’acqua ossigenata attraverso la manichetta, considerando le modalità 
operative descritte, è estremamente bassa. 

- fuoriuscita di acqua ossigenata e inquinamento con sostanze presenti sul terreno 

l’area destinata allo scarico da ATB è dedicata e realizzata con materiali non traspiranti. 
Viene comunque considerata la possibilità che si abbia fuoriuscita di acqua ossigenata 70% 
durante lo scarico da ATB e si verifichi il contatto accidentale con sostanze presenti sul 
terreno in grado di innescare la reazione di decomposizione dell’acqua ossigenata.  
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Le cause di rilascio nell’area di stoccaggio possono verificarsi durante la fase di scarico da 
autobotte a seguito di: 

• movimento dell’autobotte ancora collegata; 

• tubazione flessibile non collegata correttamente o scollegata prima di aver ultimato la fase 
di scarico; 

• rottura della tubazione flessibile; 

• urto accidentale di automezzi in manovra; 

Viene esclusa la possibilità di fuoriuscita per sovrariempimento del serbatoio per la presenza di un 
indicatore di livello e di un livellostato con allarme di massima su ogni serbatoio. 

Le operazioni di scarico da autobotte vengono condotte in modo discontinuo per un totale di 25 -30 
ore/anno: valore ottenuto considerando la movimentazione annua di acqua ossigenata e i minuti 
impiegati per ogni scarico (60 minuti circa).  

Per la costruzione degli alberi di guasto vengono considerati sia i tempi dedicati all’operazione di 
scarico, sia la manutenzione ed il controllo delle manichette utilizzate (verifica ad ogni scarico). 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa al rilascio di acqua 
ossigenata 70% risulta essere di 6,01*10-2 occ/anno. 

SCENARIO 3 - Decomposizione dell’acqua ossigenata durante lo stoccaggio in serbatoio 

Viene considerata la possibilità di decomposizione dell’acqua ossigenata 70%, all’interno del 
serbatoio di stoccaggio. 

Soluzioni al 70% di acqua ossigenata sono stabili in condizioni normali. Le possibilità di 
decomposizione dell’acqua ossigenata all’interno del serbatoio di stoccaggio possono essere così 
identificate: 

- contaminazione con sostanze inquinanti  

l’ingresso di sostanze dall’esterno è impedito in quanto i passi d’uomo non sono bloccati 
per favorire lo sfogo in caso di esplosione, ma sono chiusi e sul sistema di respirazione è 
posizionato un filtro che evita l’ingresso di sostanze inquinanti all’interno del serbatoio (vedi 
schema di processo allegato 2) 

- riscaldamento per incendio esterno 

si può ipotizzare un incendio in un’area che coinvolga anche la zona dei serbatoi dell’acqua 
ossigenata. L’aumento di temperatura al di sopra della SADT (Self Accelerated 
Decomposition Temperature) dell’acqua ossigenata può portare alla decomposizione.  

Il valore di SADT per il perossido d’idrogeno di buona qualità e stoccato in serbatoi 
adeguati di capacità inferiore a 17 m3 è di oltre 90°C. La regola per il dimensionamento 
delle aree di sfogo prevede 200 cm2 per tonnellata di acqua ossigenata al 100% stoccata. 
Su ogni serbatoio esistente in azienda sono presenti due aree di sfogo da 400 mm di 
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diametro ciascuna, in grado di scaricare i prodotti di decomposizione dell’acqua ossigenata 
(vapor d’acqua e ossigeno) e evitare  danni per sovrapressione all’interno del serbatoio. 

Qualsiasi aumento di temperatura all’interno del serbatoio è segnalato da due termometri di 
cui uno digitale con segnale d’allarme al superamento di una temperatura di sicurezza 
(45°C), che permette agli operatori di intervenire e rilevare l’eventuale anomalia prima 
dell’innesco della decomposizione dell’acqua ossigenata. 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa alla decomposizione 
dell’acqua ossigenata in serbatoio, con esplosione del serbatoio per mancato possibilità di sfogo 
risulta essere di 8,87*10-8 occ/anno. 

L’evento risulta estremamente improbabile, pertanto non viene ulteriormente considerato 
nell’analisi di rischio. 

SCENARIO 4 – Reazione di decomposizione durante le fasi di sintesi 

Si considera la possibilità di innesco di una reazione di decomposizione all’interno del reattore di 
sintesi. 

Le cause che potrebbero portare a tale evento sono identificabili in: 

- mancato controllo della temperatura per malfunzionamento dell’apparecchiatura di controllo e/o 
per indisponibilità di acqua di allagamento; 

- presenza di impurezze provenienti dalla materia prima; 

- errata sequenza di carico. 

Controllo di Temperatura 

Il processo di sintesi dell’acido perossiacetico è leggermente esotermico.  

La cinetica di reazione per la sintesi dell’acido perossiacetico è lenta a temperatura ambiente, per 
cui la massa di reazione viene leggermente riscaldata per velocizzare la sintesi. 

I reattori utilizzati per questo processo sono dotati di un sistema di termostatazione costituito da 
una camicia e/o serpentino interno in cui circola acqua calda.  

Un aumento eccessivo della temperatura potrebbe portare all’innesco della reazione di 
decomposizione del perossido peracido; per tale ragione la temperatura dell’acqua circolante è 
sempre inferiore al valore di SADT del prodotto contenuto e comunque la termostatazione viene 
interrotta durante il periodo non presidiato. 

La temperatura viene rilevata da tre termometri in campo. 

Presenza di impurezze 

La possibilità di introdurre materie prime inquinate da agenti potenzialmente pericolosi (in 
particolare i metalli che innescherebbero la reazione di decomposizione dei perossidi) è prevenuta 
mediante il controllo analitico del carico dell’autobotte svolto dal laboratorio aziendale; infatti solo a 
seguito dell’esito positivo di queste analisi viene rilasciato il consenso al caricamento dei serbatoi 
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materie prime. Inoltre tutte le linee di carico dei serbatoi sono dotate di filtri che vengono 
attentamente manutenuti con una pulizia periodica mensile. 

I costanti controlli sui prodotti finiti possono inoltre dare informazioni su eventuali principi di 
corrosione in atto sugli impianti. 

La tenuta delle pompe di trasferimento è di tipo meccanico e quindi non ci possono essere 
problemi di inquinamento delle materie prime da parte di eventuali fluidi di tenuta.  

Tutto il processo produttivo (alimentazione, reazione e confezionamento) avviene su linea chiusa 
(a parte gli sfiati). Solo in caso di prodotti estremamente particolari sono previste  operazioni di 
aggiunta di stabilizzanti e/o additivi che vengono prelevati da fusti ed introdotti nel sistema tramite 
pompa; questo significa che la probabilità di introdurre agenti inquinanti nel ciclo produttivo viene 
notevolmente ridotta.  

Per questa ragione è lecito pensare che l’introduzione di inquinanti (comunque in piccoli 
quantitativi proprio per la natura dell’operazione e dei quantitativi di additivo usati) derivi da una 
disattenzione dell’operatore in fase di carico dell’additivo/stabilizzante. 

Errata sequenza di carico. 

Tutto il processo produttivo è di tipo discontinuo e le operazioni manuali sono ben sequenziate nel 
Manuale Operativo Aziendale che è oggetto della formazione degli operatori.  

Alla luce di quanto precedentemente detto, solamente degli errori umani potrebbero essere causa 
di un eventuale evento incidentale.  

La procedura di aggiunta delle materie prime è rigorosa e prevede di alimentare nell’ordine: l’acido 
acetico, l’acqua demineralizzata, gli stabilizzanti / catalizzatori ed infine il perossido d’idrogeno. 

Per questa ragione l’operatore, durante le operazioni di carico dei reagenti, non è mai solo ma 
sempre affiancato da un responsabile (si vedano le procedure operative dettate nel Manuale 
Operativo) che controlla le operazioni e può intervenire in caso di necessità (ridondanza umana) 

L’Azienda ha effettuato una serie di test volti a stabilire la cinetica di decomposizione dell’acido 
perossiacetico in presenza di impurezze a diverse temperature. 

In tutte le prove effettuate (disponibili agli atti aziendali) l’incremento di temperatura in caso di 
decomposizione è piccolo e graduale; occorrono pertanto più giorni per avvicinarsi al valore di 
SADT e quindi ad una reazione auto accelerata. Durante questo periodo gli operatori hanno la 
possibilità di intervenire con la diluizione ed il confezionamento in piccoli contenitori. 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa alla decomposizione di 
acido per acetico durante la sintesi è pari a 1,62*10-10 occ/batch e considerando che vengono 
effettuati 2 batch di lavorazione al giorno per 240 giorni/anno, si ha una probabilità di incidente pari 
a  7,8*10-8 occ/anno. 

L’evento risulta estremamente improbabile, pertanto non viene ulteriormente considerato 
nell’analisi di rischio. 
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In ogni caso i reattori utilizzati per la sintesi sono dotati di passo d’uomo dimensionato per 
scaricare gli eventuali gas di decomposizione impedendo in questo modo l’esplosione ed il 
collasso del reattore. 

RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 

SCENARIO 5 - Fuoriuscita di sostanza pericolosa per l’ambiente  

Viene considerata l’ipotesi di fuoriuscita di acido perossiacetico soluzione, sostanza classificata 
pericolosa per l’ambiente. 

Occorre tuttavia sottolineare che solo le soluzioni con un contenuto di acido perossiacetico 
superiore al 25% sono considerate pericolose per l’ambiente. 

L’acido perossiacetico fino a concentrazioni del 15%, può essere trasportato anche in autocisterna, 
sulla quale viene caricato direttamente dal reparto di produzione. 

Durante l’operazione di carico, l’autocisterna si posiziona all’esterno del reparto produttivo dove 
sono presenti le tubazioni per il carico a circuito chiuso. 

Nel caso in cui la fuoriuscita si verifichi durante l’operazione, gli operatori necessariamente 
presenti sarebbero in grado di rilevare prontamente la perdita e intervenire per bloccarla, evitando 
che il liquido fuoriesca dalla piattaforma di carico in calcestruzzo. 

E’ stata valutata la probabilità di accadimento relativa al rilascio di acido peracetico durante il 
carico in autocisterna o durante la ,movimentazione dei fusti. 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa al rilascio di acido 
peracetico è pari a 3,10*10-3 occ/operazione 

In ogni caso l’acido perossiacetico eventualmente disperso nel terreno si decompone in modo 
praticamente istantaneo in acido acetico, acqua ed ossigeno, sostanze non pericolose, per cui tale 
evento non viene ulteriormente considerato nell’analisi di rischio. 

Vengono allegati (Allegato 7) gli alberi di guasto relativi alle ipotesi incidentali individuate e una 
Tabella riepilogativa delle frequenze di accadimento di ogni evento. 

15. STIMA DELLE DISTANZE A CUI POTREBBERO MANIFESTARSI EFFETTI PERICOLOSI 
PER LA SALUTE E PER L’AMBIENTE 

Il Decreto Legislativo 334/99 definisce “incidente rilevante”, un evento quale un’emissione, un 
incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante 
l’attività di uno stabilimento rientrante nel campo di applicazione dello stesso decreto, e che dia 
luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o 
all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose (Art.3 Definizioni 
– D.Lgs. 334/99). 

Il rischio di incidente rilevante contemplato dalla normativa italiana è dunque quello derivante dalla 
presenza, in deposito o in processo, di sostanze pericolose in quantità significative, intendendo per 
sostanze pericolose: 
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- sostanze tossiche 

ovvero l’insieme dei composti chimici che provocano effetti avversi all’organismo umano se inalati, 
ingeriti o assorbiti per via cutanea 

- sostanze infiammabili 

ossia quelle sostanze che possono liberare grandi quantità di energia termica 

- sostanze esplosive/comburenti 

cioè quelle capaci di liberare quantitativi ingenti di energia dinamica 

- sostanze pericolose per l’ambiente 

ovvero l’insieme dei composti chimici che provocano effetti avversi sull’ambiente terrestre o 
acquatico 

Le sorgenti di incidente rilevante sono legate a tre fenomenologie salienti: 

- la dispersione di gas/vapori in atmosfera 

- le esplosioni 

- gli incendi 

Dispersione di gas/fumi 

Un gas o un liquido che fuoriescono da un serbatoio o da una tubazione possono dare origine, 
evaporando, ad una nube di gas che si disperde nell’atmosfera seguendo le leggi chimico-fisiche 
della fluidodinamica.  

A seconda della tossicità della sostanza rilasciata l’area di pericolo per la salute dell’uomo è più o 
meno estesa.  

Particolare rilievo assumono in proposito le concentrazioni delle sostanze tossiche nell’aria oltre 
alle quali possono insorgere malattie o danni all’organismo umano. Va subito precisato che tali 
limiti non sono definibili in senso assoluto, in quanto diversi da individuo a individuo.  

I dati più significativi sono quelli derivati da esperimenti di elevata tossicità sugli animali, espressi 
come concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per inalazione (LC50), 
oppure dose media letale (LD50) quando la sostanza è stata assunta per via orale o per via 
dermatologica.  

Questi dati rappresentano dosaggi o concentrazioni di una sostanza chimica che possono 
verosimilmente causare la morte nel 50% degli animali sottoposti all’esperimento. Poiché si 
suppone che la reazione alle sostanze chimiche vari sensibilmente da individuo a individuo, si 
assume che le persone siano sensibili ad ogni sostanza chimica tossica per lo meno quanto la più 
sensibile fra le specie animali sottoposte a sperimentazione.  

La zona nella quale, in seguito ad un rilascio di sostanza tossica, si presenta un valore della 
concentrazione superiore al valore di LC50 è definita “zona di sicuro impatto”.  
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Viene poi definita una seconda zona all’interno della quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore di IDLH: “zona di danno”. 

Per IDLH si intende la massima concentrazione che un individuo può sopportare per 30 minuti 
prima di subire danni irreversibili o morte. In pratica l’IDLH è la concentrazione in corrispondenza 
della quale un individuo è in grado di fuggire, in emergenza, al massimo entro 30 minuti.  

Sono state calcolate le distanze pericolose nelle due diverse condizioni di atmosfera e velocità del 
vento indicate ad esempio nel documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento 
della Protezione civile: Pianificazione di Emergenza Esterna per impianti industriali a Rischio di 
Incidente Rilevante e nel D.M. 14 aprile 1994 «Criteri di Analisi e valutazione dei Rapporti di 
Sicurezza relativi a depositi di GPL ai sensi del D.P.R. 175/88 art. 12 (G.U. n. 111 del 14 maggio 
1994): 

- condizione di atmosfera neutra (classe di stabilità D) e 5 m/s di velocità del vento; 

- condizione di atmosfera molto stabile (classe di stabilità F) e 2 m/s di velocità del vento. 

Definizione delle fasce di danno per rilascio di sostanze tossiche 

LC50: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore LC50 (concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per 
inalazione): zona di sicuro impatto; 

IDLH: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore IDLH: zona di danno;  

Incendi 

Per incendio si intende una reazione chimica esotermica di una sostanza infiammabile con 
l’ossigeno che produce calore e luce. La combustione di una miscela infiammabile composta di 
gas e d’aria è possibile se la sua composizione si trova all’interno della zona d’infiammabilità. Tale 
zona è delimitata da due valori limite, detti limite inferiore e superiore d’infiammabilità, che sono 
caratteristici di ogni sostanza.  

L’innesco della reazione di combustione avviene secondo il seguente meccanismo: l’innalzamento 
della temperatura al di là di un valore soglia operato con una sorgente di adeguata energia.  

Il fenomeno più pericoloso per l’incolumità umana connesso agli incendi è l’irraggiamento termico.  

La radiazione termica provoca nell’uomo bruciature alla pelle di diversa gravità a seconda 
dell’intensità di radiazione e del tempo di esposizione. La classificazione più diffusa di ustioni alla 
pelle prevede i seguenti tre gradi: 

- primo grado: profondità delle ustioni minore di 0,12 mm;  

- secondo grado: profondità delle ustioni non superiore a 2 mm; 

- terzo grado: profondità delle ustioni maggiore di 2 mm. 

Oltre questi livelli è necessario considerare la letalità, anche se le ustioni di terzo grado portano, 
con elevata probabilità al decesso.  In linea generale è possibile affermare che una persona adulta 
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sana non corre un elevato rischio di morte se meno del 20% della superficie del suo corpo è 
ricoperto da bruciature di 2° e 3° grado. La probabilità di sopravvivere decresce rapidamente se la 
superficie corporea interessata da ustioni di 2° e 3° grado supera il 50% del totale.  

Definizione delle fasce di danno per irraggiamento 

12 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 12,5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di elevata 
letalità per persone prive di adeguata protezione: zona di sicuro impatto; 

5 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni 
irreversibili per persone prive di adeguata protezione: zona di danno; 

3 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 3 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni reversibili 
per persone prive di adeguata protezione: zona di attenzione. 

Esplosioni 

Le esplosioni sono fenomeni durante i quali un sistema rilascia in modo improvviso e violento 
l’energia in esso contenuta, che si propaga nello spazio sotto forma di onde di pressione 
sufficientemente intense da provocare danni a cose e persone. 

E’ possibile classificare le conseguenze delle esplosioni sugli esseri umani come effetti primari, 
secondari e terziari.  

Effetti primari: sono chiamati quelli direttamente associabili alla variazione di pressione 
nell’ambiente, la quale solitamente nuoce agli organi interni la cui densità è molto diversa da quella 
degli organi vicini (polmoni, timpani, sistema circolatorio).  

Effetti secondari: sono considerati le ferite e i traumi derivanti dall’impatto di proiettili e frammenti 
sul corpo. 

Effetti terziari : invece, sono quelli che si producono nel violento spostamento di tutto il corpo.  

Valori di sovrapressioni e corrispondenti effetti sulle persone e sulle strutture. 

 

Sovrapressione in aria (kPa) Danno 

0.2 – 6 Rottura vetri 

3 – 15 Danni a edifici 

15 – 20 Distruzione muri di mattoni 

20 – 30 Cedimento di serbatoi per combustibili 

30 – 70 Distruzione totale di edifici 

35 Rottura timpani e abbattimento pali di 
legno 
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50 – 60 Rovesciamento di vagoni ferroviari 

70 Danni letali ai polmoni 

 

Definizione delle fasce di danno per sovrapressione 
0,3 Bar: zona di sicuro impatto 
0,1 Bar:: zona di danno 
0,03 Bar: zona di attenzione 

MODELLI DI VALUTAZIONE 

La stima delle conseguenze consiste nella valutazione dei rilasci, liquidi e gassosi, di sostanze 
pericolose, conseguenti agli scenari incidentali ipotizzati, e nel calcolo della loro concentrazione  
nell’atmosfera. 

Nei casi in cui esista anche un rilascio di energia si valutano sovrapressioni e radiazione termica in 
funzione del posto. 

Tali calcoli vengono sviluppati con l’ausilio di modelli di calcolo integrati, tra i quali i più usati sono 
elencati nel documento dell’OCSE  “User Guide to information systems useful to emergency 
planners and responders available in OECD members countries”. 

I modelli utilizzati in questa sede sono contenuti nel software EFFECTS 4.0, MT-TNO, sviluppato 
sulla base del YELLOW BOOK del Technical Netherlands Organization e il software damage 5.0, 
sempre del TNO, per la valutazione delle conseguenze sulle persone e sull’ambiente  

In seguito alla determinazione della probabilità di accadimento delle varie ipotesi incidentali si è 
proceduto alla valutazione della stima delle conseguenze incidentali. 

Nel Rapporto di Sicurezza sono stati riportati soltanto gli incidenti i cui effetti hanno determinato le 
peggiori conseguenze in termini di danni ambientali e materiali. 

Pertanto gli scenari che riassumono i vari eventi incidentali identificati attraverso l’analisi dei rischi 
e l’albero dei guasti sono: 

TOP EVENT N°1 Rilascio, incendio ed esplosione di acido acetico (SCENARIO 1) 

Tipo dell'evento accidentale: 

Rilascio di fase liquida 

Durata del rilascio del prodotto: 

Il tempo richiesto al personale presente durante lo scarico per intervenire e intercettare la 
perdita è di circa 1 min. 

Fuoriuscita 

La portata di acido acetico in fase liquida non evaporante si calcola con il modello sorgente: 

   Outflow da TNO  
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La portata di acido acetico evaporato sulla piazzola di carico/scarico autobotti, si calcola con il 
modello sorgente: 

   Evaporation not boiling liquid 

   Evaporazione di liquido non bollente - TNO  

Dispersione 

Nonostante l’acido acetico sia una sostanza non tossica, considerando che i vapori di acido 
acetico possono risultare irritanti e di odore sgradevole, viene effettuato un calcolo di dispersione 
di vapori in seguito ad evaporazione da pozza. 

Per la dispersione si usa il modello: 

   Dense gas Dispersion 

   Dispersione di gas pesante – TNO 

Si determinano le zone per cui si hanno come limiti: 

LC50 30 min ratto = 703 ppm (1754 mg/mc a 20°C); 

IDLH = 50 ppm (125 mg/mc a 20°C); 

LOC = 5 ppm (12,5 mg/mc a 20°C) 

 

L’operazione è presidiata e sono disponibili in loco idonei mezzi inerti, si considera pertanto un 
tempo di intervento di 2 minuti per soffocare la pozza.  

 

Condizioni meteo Concentrazione LC50 Concentrazione IDLH Concentrazione LOC 

5/D Non raggiunta Non raggiunta Non raggiunta 

2/F Non raggiunta Non raggiunta Non raggiunta 

Incendio 

L’acido acetico rilasciato può prendere fuoco ed il tempo di intervento da parte della squadra 
antincendio è valutato in circa 5 minuti. 

Per l'incendio si usa il modello: 

   Heat radiation da TNO  

 

Condizioni meteo 12 kW/m2 5 kW/m2 3 kW/m2 

5 m/s 8,6 15 17,8 

2 m/s 7,35 12,9 15,7 

Esplosione 
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La quantità di vapori in esplosività, in seguito a evaporazione da pozza, viene calcolata col modello  

   Dense gas dispersion – TNO 

Si hanno 0,002 kg di acido acetico in esplosività nella condizione 2/F (valutazione peggiorativa). 

La valutazione degli effetti dell’esplosione è stata effettuata col modello 

   Multi Energy – TNO 

Conclusioni 

In caso di esplosione di 0,002 kg di acido acetico in ambiente aperto, non si raggiungono le 
sovrapressioni corrispondenti alle zone di sicuro impatto (0,3 bar), di danno (0,1 bar) e di 
attenzione (0,03 bar). 

TOP EVENT N°2 Decomposizione acqua ossigenata (SCENARIO 2) 

La quantità di acqua ossigenata fuoriuscita, considerando il distacco della manichetta, e un tempo 
di 1 minuti da parte dell’operatore prima di bloccare la perdita, è pari a 560 kg (il calcolo è stato 
effettuato considerando acqua ossigenata al 100% tramite il modello “Release” (Effects TNO).  

Consideriamo, conservativamente, che tutta l’acqua ossigenata decomponga istantaneamente, per 
presenza di contaminanti sul terreno. La portata che fuoriesce è pari a 9,33 kg/s. 

La reazione di decomposizione dell’acqua ossigenata è esotermica. Il calore di reazione è pari a 
23,5 kcal/mole di H2O2: 

H2O2  H2O + 1/2O2  

Il calore sviluppato da 9,33 kg/s di acqua ossigenata al 70%, per decomposizione totale è pari a 
4500 kcal/s. La maggior parte del calore sviluppato viene smaltito dall’evaporazione dell’acqua 
(3880 kcal/s) e le rimanenti calorie possono innalzare la temperatura dell’acqua e dell’ossigeno 
sviluppato di circa 170°C. La nube costituita dai prodotti di decomposizione dell’acqua ossigenata 
ha un contenuto di ossigeno pari al 32%. 

Durante le operazioni di scarico dell’acqua ossigenata 70% non è possibile lo scarico di 
nessun’altra sostanza. Viene prestata particolare cura affinché nella zona non siano presenti 
sostanze organiche che potrebbero reagire pericolosamente con l’ossigeno sviluppato in caso di 
decomposizione dell’acqua ossigenata.  

Si ritiene estremamente improbabile l’effetto domino provocato dalla presenza di una nube 
contenente ossigeno, ad una concentrazione massima del 32% e che può disperdersi 
velocemente in ambiente esterno a ventilazione naturale non impedita.  

EFFETTO DOMINO 

Nel caso di esplosione di vapori non viene raggiunta la soglia di sovrapressione corrispondente a 
0,3 bar (sovrapressione di riferimento per gli effetti domino).  

Nel caso di incendio viene considerato, per un possibile effetto domino, il coinvolgimento delle 
strutture presenti entro un’area dove si abbia un irraggiamento termico superiore a 12 kW/mq (il 
valore di riferimento per effetti domino indicato nel DM 28/10/98 è pari a 12,5 kW/mq). 
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Tra gli eventi incidentali ipotizzati, le aree di danno maggiori sono conseguenza dell’incendio di 
acido acetico nell’area del parco serbatoi. Tale evento è in grado di provocare un irraggiamento 
superiore a 12 kW/mq fino a distanze di circa 9 m dalla pozza di liquido. Entro tale distanza, si 
trovano solo i serbatoi stessi. Considerando che la durata della radiazione termica deve essere 
almeno di 10-15 minuti, non si trovano strutture e/o apparecchiature non protette che possano 
subire danni e provocare conseguenti effetti domino.  

In Allegato 8 sono riportati i risultati ottenuti con i modelli di calcolo indicati, le planimetrie riportanti 
le aree coinvolte negli incidenti ipotizzati con l’estensione delle zone pericolose e una Tabella 
riepilogativa relativa alle aree di pericolo. 

14. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E 
DELLE ACQUE SOTTERRANEE A SEGUITO DI RILASCIO ACCIDENTALE DI SOSTANZE 
ECO-TOSSICHE (PROBABILITA’ DI CONTAMINAZIONE, ESTENSIONE DELL’AREA 
CONTAMINATA, PERSISTENZA DEGLI EFFETTI) 

In allegato 3 si riporta la planimetria generale della rete fognaria PROMOX, dalla quale si possono 
evincere le modalità di raccolta e di convogliamento di eventuali sostanze che possano versarsi in 
qualsiasi area aziendale.  

Si ritiene opportuno sottolineare che da oltre 20 anni PROMOX ha sottoscritto un accordo notarile 
con l’Amministrazione Comunale di Leggiuno per contribuire alla progettata costruzione del 
collettore fognario, non ancora realizzato. 

In tale situazione l’impegno dell’azienda è quello di cercare di prevenire tutti gli sversamenti con 
idonei sistemi di contenimento (bacini a tenuta per serbatoi ed impianti, piazzole di carico/scarico 
impermeabili). 

Tutti i reflui provenienti da impianti e dai laboratori vengono interamente smaltiti da società 
autorizzate. 

Le acque piovane vengono in gran parte raccolte per mantenere la riserva di acqua antincendio. 

Gli scarichi civili e le acque nere sono convogliate e trattate in fossa Imhoff. 

L’Azienda ha da tempo presentato un progetto di ampiamento nell’area industriale antistante e per 
il quale ha previsto il collegamento alla pubblica fognatura unitamente ad un’Azienda posta in 
territorio di Monvalle. Questo permetterà il collegamento anche dell’unità produttiva esistente. 

Sulla base delle informazioni sopra riportate, si ritiene estremamente improbabile, il rischio di 
contaminazione del suolo e delle acque come conseguenza di incidenti che possano avvenire 
all’interno dello stabilimento. 

15. MODALITA’ DI TRASPORTO DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI FINITI 
(STRADA, FERROVIA, TUBAZIONE, NAVE); RISCHI DURANTE LE OPERAZIONI DI 
CARICO/SCARICO IN STABILIMENTO. 

Sia le materie prime in arrivo sia i prodotti finiti in uscita dallo stabilimento vengono trasportati via 
terra su strada, in autocisterne o automezzi a seconda del tipo di confezionamento.  
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Le modalità di accesso in stabilimento e di scarico dei prodotti sono state oggetto dell’analisi di 
rischio e ampiamente trattate nei precedenti punti per quanto riguarda l’identificazione degli 
scenari incidentali. 

Mediamente durante una giornata lavorativa accedono all’interno dello stabilimento circa 4 
automezzi di merci.  

Esiste una sola area di scarico per tutte le materie prime ricevute in cisterna e tale area è esterna 
ai percorsi di viabilità. Per tale si esclude la possibilità di un urto accidentale tra l’automezzo in fase 
di scarico ed un altro in manovra.   

Tutte le attività di ricevimento, carico e scarico, campionamento, trasporto, stoccaggio interno delle 
materie prime e dei prodotti finiti sono gestite da specifiche procedure interne disponibili agli atti 
aziendali ed alle quali si rimanda. 

In allegato 9 si riporta una planimetria generale di stabilimento in cui è evidenziata in maniera 
schematica la viabilità interna, i percorsi che gli automezzi devono seguire e la relativa segnaletica.  

16. STATO DI  ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA. ELENCO 
DELLE PROCEDURE EMESSE E STATO DI IMPLEMENTAZIONE. EVENTUALI 
CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

PROMOX SRL è soggetta agli obblighi di cui all’art. 6 del D.Lgs 334/99. Ha pertanto predisposto il 
documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, che viene 
periodicamente revisionato nel rispetto dei dettati di legge. L’Azienda ha attuato il Sistema di 
Gestione della Sicurezza (SGS) secondo le Linee Guida contenute nel D.M. 9/8/2000 (“Linee 
guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza”). Viene allegato (Allegato 10) 
l’elenco delle procedure facenti parte integrante del Manuale del SGS.  

17. INDICE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO. MODALITA’ DI IMPLEMENTAZIONE E 
VERIFICA 

In allegato 11 viene riportato l’indice del Piano di Emergenza Interno. Normalmente il piano di 

emergenza aziendale viene testato su base semestrale con prove pratiche di simulazione di 

scenari incidentali di volta in volta diversi, alle quali partecipa tutta la popolazione aziendale. 

18. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. TIPOLOGIA A 
FREQUENZA 

Attività di informazione 

Tutti i dipendenti dell’azienda sono stati informati, che lo stabilimento è gestito in accordo al 
Sistema di Gestione della Sicurezza.  

I fornitori di opere e servizi sono informati sui comportamenti di sicurezza da tenere in azienda, 
sulla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e sulle procedure da seguire per segnalare e per 
rispondere a situazioni d’emergenza a mezzo di documentazione scritta. 



PROMOX S.r.l. SCHEDA VALUTAZIONE TECNICA 
L.R. 19/2001 

Leggiuno VA Edizione Ottobre 2008 
  

 

Pagina 34 

A tale scopo AMMI consegna ai fornitori la documentazione necessaria, scelta tra la seguente: 

Indici\indice procedure operative  

Indici\indice disegni 

Documentazione/ scheda informazione 

Documentazione/Processi_prodotti 

Ciò ottempera al disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

La verifica della rispondenza comportamentale dei dipendenti delle ditte operanti all’interno dello 
stabilimento è a cura dei rispettivi responsabili di cantiere e di ogni qualsiasi dipendente aziendale.  

Gli appaltatori sono tenuti ad informare la Direzione Promox di qualunque rischio di natura 
particolare sia associato al loro lavoro. 

In ottemperanza alla normativa vigente è inoltre affissa in azienda una fitta rete di cartellonistica 
d'obbligo, d'avvertimento, pericolo nonché planimetrie aziendali riportanti l'ubicazione di presidi 
antincendio e del piano di emergenza/sfollamento nonché le uscite di sicurezza, le vie di esodo ed 
i punti sicuri di ritrovo. 

Attività di formazione ed addestramento 

Il piano di formazione/informazione del personale, comprensivo delle necessità formative relative 
al Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Sicurezza e Ambiente), viene formalizzato annualmente 
dalla Direzione, che si avvale del supporto di RSPP e di ASQL, in collaborazione con le altre 
funzioni interessate; ciò anche in conformità al Decreto 16/03/1998 (“Modalità con le quali i 
fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere 
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.”).  

La registrazione degli interventi di formazione/addestramento viene fatta utilizzando l’apposita 
modulistica che prevede anche la firma del docente.  

La verifica dell’efficacia degli interventi, del grado di conoscenza del Manuale SGS e delle 
Procedure da questo richiamate viene effettuata a cura del docente, al termine di ogni intervento 
formativo, tramite la firma di approvazione sull’apposita modulistica. 

Per tutti i nuovi assunti, ed in caso di trasferimento di un addetto da una posizione di lavoro ad 
un’altra, viene definito il percorso formativo di inserimento e vengono periodicamente valutate le 
rispettive necessità. 

Ogniqualvolta è introdotta una nuova tecnologia o effettuata una modifica significativa degli 
impianti, delle modalità di conduzione, delle procedure operative o delle materie prime ed ausiliarie 
utilizzate, devono essere individuate le relative necessità di addestramento e di formazione del 
personale coinvolto  e steso il relativo programma. 
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19. MODALITA’ E PROGRAMMA DI INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE 

L’attività di informazione della popolazione avviene attraverso la “Scheda di informazione sui rischi 
di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” che viene inoltrata ai comuni di Leggiuno, 
Sangiano e Monvalle con i quali confina l’azienda. 

La scheda viene aggiornata ogni cinque anni contestualmente all’aggiornamento della scheda di 
valutazione tecnica prevista dall’art. 5 della L.R. 19/2001 o in occasione di modifiche sostanziali 
che potrebbero modificare i contenuti della stessa. 
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DESCRIZIONE LAVORAZIONI 
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o Produzione di Peracidi (Acido Peracetico) 
 

Il processo consiste nell'alimentare lentamente una soluzione di perossido d’idrogeno 
(acqua ossigenata) in un reattore munito di agitatore, contenente uno o più acidi organici 
disciolti in un veicolo non reattivo, generalmente acqua. 
 
Il ciclo produttivo è localizzato nelle aree indicate con le lettere E della planimetria generale. 
 
Tutte le operazioni di produzione sono procedurate per cui è possibile reperire informazioni 
di ciascun  ciclo produttivo e sull’andamento di ogni reazione: durata, profilo del ciclo 
produttivo, temperatura minima e massima, materie prime, operatori coinvolti etc. 
 
Le materie prime, acidi, acqua e soluzioni stabilizzanti, vengono alimentate ai reattori di 
produzione direttamente dai loro stoccaggi.  
Il trasferimento delle sostanze avviene sempre con pompa in tubazione dedicata.  
Per ultimo e direttamente dallo stoccaggio viene alimentata la soluzione di perossido 
d'idrogeno.  
Le procedure adottate prevedono l’aggiunta finale di acqua in modo da effettuare il lavaggio 
finale delle tubazioni e della strumentazione di produzione. 
 
La reazione di perossidazione è lenta ed avviene in circa 24 ore a temperatura ambiente 
con un limitatissimo sviluppo di calore. La maggiore esotermia si riscontra nella 
preparazione di soluzioni al 15% di acido peracetico ed è pari a circa 10 KJ per Kg di 
prodotto finito. 
 
A reazione ultimata il prodotto viene caratterizzato e confezionato.  
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H2O2

1000-5000kg/dì kg/dì kg/dì kg/dì

T=25 °C, P=amb.

PRODOTTO FINITO

PERACIDI

max 10000 kg/dì

1000-4000

Acido 60%

max

1000-5000

ACQUA

max100 lt/min 100 lt/min

100 lt/min

ADDITIVI

MISCELAZIONE

1-100 

REAZIONE

T=30°C, P=amb.

1^ linea di produzione -> 3'000 litri

2^ linea di produzione -> 10'000 litri
1a Linea di Produzione   3.000 Litri 
2a Linea di Produzione 10.000 Litri 
3a Linea di Produzione 10.000 Litri
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ALLEGATO 5 

ELENCO SOSTANZE PERICOLOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verifica limiti di soglia ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 334/99

Sostanze pericolose di cui all'allegato I parte 
1

Limiti per 
art. 6 

tonnellate

Limiti per 
art. 8 

tonnellate

Quantità 
max 

presente
q1/Q art. 6 q1/Q art. 8

Nitrato di ammonio (1) 5.000 10.000 0 0 0
Nitrato di ammonio (2) 1.250 5.000 0 0 0
Nitrato di ammonio (3) 350 2.500 0 0 0
Nitrato di ammonio (4) 10 50 0 0 0
Nitrato di potassio (5) 5.000 10.000 0 0 0
Nitrato di potassio (6) 1.250 5.000 0 0 0
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1 2 0 0 0
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali 0,100 0,100 0 0 0
Bromo 20 100 0 0 0
Cloro 10 25 0 0 0
Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di 
nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido 
di dinichel)

1 1 0 0 0

Etilenimina 10 20 0 0 0
Fluoro 10 20 0 0 0
Formaldeide (concentrazione >= 90%) 5 50 0 0 0
Idrogeno 5 50 0 0 0
Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250 0 0 0
Alchili di piombo 5 50 0 0 0
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200 0 0 0
Acetilene 5 50 0 0 0
Ossido di etilene 5 50 0 0 0
Ossido di propilene 5 50 0 0 0
Metanolo 500 5.000 0 0 0
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta 0,010 0,010 0 0 0
Isocianato di metile 0,150 0,150 0 0 0
Ossigeno 200 2.000 0 0 0
Diisocianato di toluene 10 100 0 0 0
Cloruro di carbonile (fosgene) 0,300 0,750 0 0 0
Triiduro di arsenico (arsina) 0,200 1 0 0 0
Triiduro di fosforo (fosfina) 0,200 1 0 0 0
Dicloruro di zolfo 1 1 0 0 0
Triossido di zolfo 15 75 0 0 0
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa al 
TCDD), espressi come TCDD equivalente 0,001 0,001 0 0 0

Le seguenti sostanze CANCEROGENE (in conc. >5% in peso) :
4-amminobifenile e/o suoi sali 0,500 2,000 0 0 0
benzotricloruro 0,500 2,000 0 0 0
benzidina e suoi sali 0,500 2,000 0 0 0
ossido di bis(clorometile) 0,500 2,000 0 0 0
ossido di clorometile 0,500 2,000 0 0 0
ossido di metile 0,500 2,000 0 0 0
1,2-dibromoetano 0,500 2,000 0 0 0
solfato di dietile 0,500 2,000 0 0 0
solfato di dimetile 0,500 2,000 0 0 0
cloruro di dimetilcarbamoile 0,500 2,000 0 0 0
dimetilnitrosamina 0,500 2,000 0 0 0



Verifica limiti di soglia ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 334/99

1,2-dibromo-3-cloropropano 0,500 2,000 0 0 0
1,2-dimetilidrazina 0,500 2,000 0 0 0
dimetilnitrosammina 0,500 2,000 0 0 0
triammide esametilfosforica 0,500 2,000 0 0 0
idrazina 0,500 2,000 0 0 0
2-naftilammina e/o suoi sali 0,500 2,000 0 0 0
1,3-propansultone 0,500 2,000 0 0 0
4-nitrodifenile 0,500 2,000 0 0 0
Prodotti petroliferi:
a) Benzine e nafte 2.500 25.000 0 0 0
b) cheroseni (compresi i jet fuel) 2.500 25.000 0 0 0
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento 
e i distillati usati per produrre gasoli) 2.500 25.000 0 0 0



Verifica limiti di soglia ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 334/99

Sostanze pericolose di cui all'allegato I parte 
2

Limiti per 
art. 6  

tonnellate

Limiti per 
art. 8 

tonnellate

Quantità 
max 

presente
q1/Q art. 6 q1/Q art. 8

1. MOLTO TOSSICHE 5 20 0 0 0
2. TOSSICHE 50 200 0,0000 0 0
3. COMBURENTI 50 200 72,000 1,44 0,36
4. ESPLOSIVE sost., preparati o articoli assegnati alla UN/ADR1.4 50 200 0 0 0
5. ESPLOSIVE (sost., preparati o articoli assegnati alle divisioni: 
UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, e Frase R2 e R3) 10 50 0,0 0 0

6. INFIAMMABILI (Frase R10) 5.000 50.000 11,048 0,00221 0,00022
7a. FACILMENTE INFIAMMABILI (Frase R17) 50 200 0 0 0
7b. FACILMENTE INFIAMMABILI (Frase R11) 5.000 50.000 0,000 0 0
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (Frase R12) 10 50 0 0 0
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE (Frase R50) 100 200 10,000 0,1 0,05
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE (Frase R51e R53) 200 500 0,000 0 0
10. ALTRE CATEGORIE (Frase R 14) 100 500 0 0 0
10. ALTRE CATEGORIE (Frase R 29) 50 200 0 0 0

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 6 0

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità limite art. 6 1,4422

Somma categorie 9i e 9ii x quantità limite art. 6 0,1

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 8 0

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità limite art. 8 0,3602

Somma categorie 9i e 9ii x quantità limite art. 8 0,05

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 2 0,0000

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 6 + Rec 0,0000

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 2 0,0000

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità art. 6 + rec. 1,4422

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 2 0,0000

Somma categoria 9i e 9ii x quantità limite art. 6 + Rec 0,1000

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 3 0,0000

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 8 + Rec. 0,0000

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 3 0,0000

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità art. 8 + Rec. 0,3602

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 3 0,0000

Somma categoria 9i e 9ii x quantità limite art. 8 + Rec. 0,0500

L'AZIENDA RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART.6 DEL D.LGS. 334/99 (CLASSE A2)
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ALLEGATO 8 

CALCOLO DEGLI EFFETTI E RELATIVE 
PLANIMETRIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOP EVENT 1 - RILASCIO INCENDIO ED ESPLOSIONE DI ACIDO ACETICO 
 
 
 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Type of release............................................. : Release through hole in vessel 
Vessel volume............................................... : 25 m3            
Vessel type................................................. : Horizontal cylinder 
Length cylinder............................................. : 9 m             
Filling degree.............................................. : 80 %             
Overpressure above liquid................................... : 0 Bar           
Hole diameter............................................... : 50 mm            
Height leak above tank bottom............................... : 0 m             
Initial temperature......................................... : 25 °C            
Discharge coefficient....................................... : 0.62 -             
Time t after start release.................................. : 60 s             
 
 
RESULTS 
 
Mass flow rate at time t.................................... : 6.6 kg/s          
Total mass released at time t............................... : 405.83 kg            
Filling degree at time t.................................... : 78 %             
Height of liquid at time t.................................. : 1.38 m             
Total mass released......................................... : 20606 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Liquid release from vessel or pipe 
Date calculated          : 22 set 2008  10:51:59 
Driver version(s)        : 3.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MFLIQVES.EXE 28 dic 1999  17:17:04 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
 

VELOCITA’ DEL VENTO: 2 m/s 
CLASSE DI STABILITA’ ATMOSFERICA: F 
 
 

EVAPORAZIONE 
 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 5 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Maximum possible spreading surface.......................... : 1000 m2            
Type of subsoil............................................. : heavy concrete 
Roughness subsoil........................................... : 0.005 m             
Temperature subsoil......................................... : 20 °C            
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Time t after start release.................................. : 60 s             
 
 
RESULTS 
 



Evaporation rate at time t.................................. : 0.02 kg/s          
Temperature of liquid at time t............................. : 21.11 °C            
Maximum pool surface........................................ : 77.83 m2            
Average evaporation rate.................................... : 0.020096 kg/s          
...Based upon time.......................................... : 7200 s             
Average pool temperature.................................... : 20.822 °C            
Maximum evaporation rate.................................... : 0.02915 kg/s          
Total mass evaporated....................................... : 406.02 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Evaporation from land; non-boiling liquid spreading pool 
Date calculated          : 22 set 2008  10:53:51 
Driver version(s)        : 3.05 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MODEL_9.EXE 09 dic 1999  16:22:28 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 5 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 

 
------------------------------------ START OF SESSION 1 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 77.83 m2            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 7.35 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 12.044 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.5867 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 255.88 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 20.145 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 41.83 deg           
View factor................................................. : 68.434 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 87.363 %             
Flame temperature........................................... : 498.88 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 22 set 2008  11:00:56 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 1 ------------------------------------------------- 
 
------------------------------------ START OF SESSION 2 --------------------------------------- 
INPUT 



 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 77.83 m2            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 12.9 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 5.0148 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.5867 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 255.88 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 20.145 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 41.83 deg           
View factor................................................. : 31.817 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 78.241 %             
Flame temperature........................................... : 498.88 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 22 set 2008  11:00:56 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 2 ------------------------------------------------- 
 
------------------------------------ START OF SESSION 3 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 77.83 m2            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 15.7 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 3.0481 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.5867 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 255.88 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 20.145 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 41.83 deg           
View factor................................................. : 19.995 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 75.672 %             
Flame temperature........................................... : 498.88 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             



Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 22 set 2008  11:00:56 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 3 ------------------------------------------------- 
 

 
ESPLOSIONE 
 
------------------------------------ START OF SESSION 1 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Mass flow rate of the source................................ : 0.02928 kg/s          
Length source in wind direction............................. : 5 m             
Source width................................................ : 5 m             
Length source in z-direction................................ : 0 m             
Height leak above ground level.............................. : 0 m             
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Roughness length description................................ : Cities and towns 
 
 
RESULTS 
 
Maximum explosive mass...................................... : 0.002379 kg            
Maximum distance of source to LEL........................... : 0.35 m             
Maximum width between LEL................................... : 5 m             
Maximum height to LEL....................................... : 0.01 m             
Maximum distance of source to UEL........................... : 0.12 m             
Maximum width between UEL................................... : 5 m             
Maximum height to UEL....................................... : 0.003733 m             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Neutral gas; continuous release; explosive mass 
Date calculated          : 22 set 2008  11:11:17 
Driver version(s)        : 3.04 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External EXPLOCYZ.EXE 09 dic 1998  10:52:52 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 1 ------------------------------------------------- 

 
------------------------------------ START OF SESSION 1 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Total mass in explosive range............................... : 0.002379 kg            
Fraction of flammable cloud confined........................ : 100 %             
Curve number................................................ : 3  (Weak deflagration) 
Distance from release (X)................................... : 1 m             



 
 
RESULTS 
 
Confined mass in explosive range............................ : 0.002379 kg            
Peak overpressure........................................... : 0 Bar           
Positive phase duration..................................... : 0 ms            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Multi energy explosion model 
Date calculated          : 22 set 2008  11:14:15 
Driver version(s)        : 3.04 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External M_ENERGY.EXE 07 mar 1998  19:07:48 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 1 ------------------------------------------------- 
 

VELOCITA’ DEL VENTO: 5 m/s 
CLASSE DI STABILITA’ ATMOSFERICA: D 
 
 

EVAPORAZIONE 
 
 
 
---------------------- START OF SESSION 2 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Maximum possible spreading surface.......................... : 1000 m2            
Type of subsoil............................................. : heavy concrete 
Roughness subsoil........................................... : 0.005 m             
Temperature subsoil......................................... : 25 °C            
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           
Pasquill stability class.................................... : D (Neutral) 
Time t after start release.................................. : 60 s             
 
 
RESULTS 
 
Evaporation rate at time t.................................. : 0.06 kg/s          
Temperature of liquid at time t............................. : 23.82 °C            
Maximum pool surface........................................ : 77.83 m2            
Average evaporation rate.................................... : 0.042519 kg/s          
...Based upon time.......................................... : 7200 s             
Average pool temperature.................................... : 21.946 °C            
Maximum evaporation rate.................................... : 0.05945 kg/s          
Total mass evaporated....................................... : 406.02 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Evaporation from land; non-boiling liquid spreading pool 
Date calculated          : 22 set 2008  10:56:07 
Driver version(s)        : 3.05 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MODEL_9.EXE 09 dic 1999  16:22:28 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 



---------------------- END OF SESSION 2 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 

INCENDIO 
------------------------------------ START OF SESSION 4 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 77.83 m2            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 8.6 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 12.001 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.5867 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 255.88 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 19.558 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 54.815 deg           
View factor................................................. : 72.625 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 84.491 %             
Flame temperature........................................... : 493.2 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 22 set 2008  11:00:56 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 4 ------------------------------------------------- 
 
------------------------------------ START OF SESSION 5 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 77.83 m2            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %            
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           

 

Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 15 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 5.0986 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.5867 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 255.88 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 19.558 kW/m2         



Flame tilt.................................................. : 54.815 deg           
View factor................................................. : 34.191 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 76.246 %             
Flame temperature........................................... : 493.2 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 22 set 2008  11:00:57 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 5 ------------------------------------------------- 
 
------------------------------------ START OF SESSION 6 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio di acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Total mass released......................................... : 406 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 77.83 m2            
Temperature of the pool..................................... : 25 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %            
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           

 

Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 17.8 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 3.0641 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.5867 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 255.88 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 19.558 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 54.815 deg           
View factor................................................. : 21.117 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 74.188 %             
Flame temperature........................................... : 493.2 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 22 set 2008  11:00:57 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 6 ------------------------------------------------- 
 

ESPLOSIONE 
 
------------------------------------ START OF SESSION 2 --------------------------------------- 



 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Mass flow rate of the source................................ : 0.05945 kg/s          
Length source in wind direction............................. : 5 m             
Source width................................................ : 5 m             
Length source in z-direction................................ : 0 m             
Height leak above ground level.............................. : 0 m             
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           
Pasquill stability class.................................... : D (Neutral) 
Roughness length description................................ : Cities and towns 
 
 
RESULTS 
 
Maximum explosive mass...................................... : 0.0009417 kg            
Maximum distance of source to LEL........................... : 0.11 m             
Maximum width between LEL................................... : 5 m             
Maximum height to LEL....................................... : 0.008737 m             
Maximum distance of source to UEL........................... : 0 m             
Maximum width between UEL................................... : 0 m             
Maximum height to UEL....................................... : 0 m             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Neutral gas; continuous release; explosive mass 
Date calculated          : 22 set 2008  11:11:17 
Driver version(s)        : 3.04 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External EXPLOCYZ.EXE 09 dic 1998  10:52:52 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 2 ------------------------------------------------- 
 
------------------------------------ START OF SESSION 2 --------------------------------------- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Incendio acido acetico 
Chemical name............................................... : Acetic acid 
Ambient temperature......................................... : 25 °C            
Total mass in explosive range............................... : 0.0009 kg            
Fraction of flammable cloud confined........................ : 100 %             
Curve number................................................ : 3  (Weak deflagration) 
Distance from release (X)................................... : 1 m             
 
 
RESULTS 
 
Confined mass in explosive range............................ : 0.0009 kg            
Peak overpressure........................................... : 0 Bar           
Positive phase duration..................................... : 0 ms            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Multi energy explosion model 
Date calculated          : 22 set 2008  11:14:15 
Driver version(s)        : 3.04 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External M_ENERGY.EXE 07 mar 1998  19:07:48 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : STANDARD.RDB (10 ott 1997  14:51:26) 
Database was located in  : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0\Databases 
 
---------------------------- END OF SESSION 2 ----------------------------------------------- 







TABELLA RIASSUNTIVA CONSEGUENZE INCIDENTI RILEVANTI 
 

RILASCIO TOSSICI
(distanze m) 

IRRAGGIAMENTO 
(distanze m) 

ESPLOSIONE 
(distanze m) 

IPOTESI INCIDENTALE 

LC50 IDLH 12 
kW/m2

5 kW/m2 3 kW/m2 0,3  
Bar 

0,1 
Bar 

0,03 
Bar 

Top Event 1: incendio 
acido acetico 

n.i. n.i. 8,6 15 17,8 - - - 

n.i.: non ipotizzato 

n.r.: non raggiunto 

Rilascio tossici: 
Sono state riportate le distanze maggiori nelle condizioni atmosferiche 2/F (2 m/s e classe di 
stabilità F) 

LC50: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore LC50 (concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per 
inalazione): zona di sicuro impatto; 
IDLH: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health): zona di danno; 

Irraggiamento: 
12 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 12 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di elevata letalità 
per persone prive di adeguata protezione; 
5 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni 
irreversibili per persone prive di adeguata protezione; 
3 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 3 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni reversibili 
per persone prive di adeguata protezione. 
 
Esplosione 
 
0,3 Bar: elevata letalità per onda d’urto indiretta e danni alle strutture: zona di sicuro impatto; 
0,1 Bar:: lesioni irreversibili: zona di danno 
0,03 Bar: lesioni reversibili: zona di attenzione 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA 
 
Nome e ragione sociale PROMOX Sr.l.  
Sede legale Via Carrobbio, 8 – 21100 Varese 
Sede Operativa Via A. Diaz  21 – 21038 Leggiuno (VA) 
Gestore Luigi Minotti 
Orario di lavoro 6.00 -14.00 e 14.00 – 22.00 
Numero di dipendenti totali 6 
Numero di dipendenti per turno 2 per turno + 2 operatori giornalieri 

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO 
 
Codice ISTAT dell’attività   
Tipologia delle lavorazioni Produzione, mediante sintesi chimica di perossidi organici in 

soluzione diluita (flemmatizzati) 
area coperta: 1227 m2 Estensione areale 
area scoperta: 18.320 

Accessi allo stabilimento accesso principale  via A. Diaz, 21 
 
3. DESCRIZIONE DEL SITO E DELL’AREA CIRCOSTANTE 

Lo stabilimento è posto nei territori dei Comuni di Leggiuno e Sangiano, e confina con il Comune di 
Monvalle, tutti in provincia di Varese. E' inserito in ambito industriale.  

I centri abitati più vicini allo stabilimento, sono i seguenti : 
 

CENTRO ABITATO POPOLAZIONE (*) Distanza dal confine 
PROMOX 

Monvalle 1720 1.000 metri 
Sangiano 1247 1.000 metri 
Leggiuno 2863 1.300 metri 
Caravate 2607 2.000 metri 
Besozzo 8239 3.500 metri 
Gemonio 2552 3.800 metri 
Laveno-Mombello 8736 4.000 metri 
Brebbia 3120 4.500 metri 
Cittiglio 3718 4.500 metri 

 
(*) 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni – Ottobre 2001 
 

4. ELENCO DEGLI OBIETTIVI VULNERABILI PRESENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE 

La valutazione del danno sul territorio conseguente al verificarsi di eventi incidentali è un elemento 
fondamentale dell’analisi di rischio. Gli elementi sensibili a livello territoriale possono essere i se-
guenti: 

Nelle vicinanze del sito (entro 2 km di distanza) , sono presenti alcuni degli elementi sensibili sopra 
descritti, tra i quali:  
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TIPO ATTIVITÀ Distanza dal confine 
PROMOX metri 

Leggiuno Municipio 1.250 
Sangiano Municipio 1.350 
Monvalle Municipio 1.100 
   
Leggiuno scuole medie e scuola materna 750 
Leggiuno scuole elementari 1.650 
Leggiuno asilo 1.950 
Sangiano scuole elementari 1.400 
Monvalle scuole elementari 1.100 
   
Leggiuno Chiesa e oratorio 1.950 
Leggiuno / Ballarate Chiesa e oratorio 1.400 
Leggiuno / Cellina Chiesa e oratorio 2.150 
Sangiano Chiesa e oratorio 1.450 
Monvalle  Chiesa e oratorio 1.300 
   
Leggiuno - Sangiano Stazione ferroviaria 200  (nota *) 
Sangiano Stazione ferroviaria 1.400 
   
Leggiuno area sportiva comunale 1.850 
Sangiano area sportiva 1.400 
Monvalle area sportiva 1.400 
Leggiuno teatro 1.950 
   
Leggiuno Banca 1.650 
Monvalle Banca 1.300 
   

(nota *) Stazione con limitato traffico 4 treni passeggeri al giorno. 
 
Nelle immediate vicinanze dello stabilimento sono presenti i seguenti insediamenti produttivi: 

 
TIPO ATTIVITÀ Distanza dal confi-

ne PROMOX metri
Manifattura Leggiuno Tessitura 100  
USAG Monvalle Deposito Utensileria 100 
CORTI Monvalle Articoli per zootecnia 850 

TECNOMEL Sangiano Costruzioni Elettromec-
caniche 1.000  

MONTEFERRO Monvalle Azienda metalmeccanica 2.000  
CAVIKOS Sangiano Cablaggi elettrici 750 
INDA Caravate Arredamenti per bagno 2.000  
Slimpa Leggiuno ascensori 1.550 
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5. DESCRIZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

Nel nuovo stabilimento di via Diaz 21 si producono perossidi organici in soluzione diluita (flemma-
tizzati) che vengono utilizzati industrialmente per l’indurimento (polimerizzazione) di resine, materie 
plastiche e vernici; 

Per questa lavorazione si dispone di un impianto continuo di nuova realizzazione e delle due linee 
di produzione in discontinuo che verranno trasferite dalla sede attuale di via Diaz 22a, attiva dal 
1985. Nel nuovo stabilimento non verranno introdotte nuove tipologie di lavorazioni ma condotti dei 
processi approfonditamente analizzati e perfezionati nel corso degli anni. 

L’area dello stabilimento può essere così suddivisa: 

o Zona A - impianti dedicati alla preparazione dei perossidi nei quali si fanno reagire le mate-
rie, in genere con il  'acqua ossigenata  

o Zona B - depositi prodotti finiti 

o Zona C - depositi delle materie prime in fusti ed IBC 

o Zona D - depositi imballi 

o Zona E - sala quadri e spogliatoi 

o Zona F - locale caldaia riscaldamento 

o Zona F1- locale comando impianto a schiuma 

o Zona G - depositi delle materie prime in cisterne, 

o Zona L/M – Zona servizi ausiliari (antincendio, gruppo elettrogeno, acque di raffreddamen-
to, quadri di distribuzione) 

 
 
N. 
 

 
ELENCO PRODUZIONI 

 

1 
 
metiletilchetone perossido 
 

 
sigla commerciale P200 - P299 

 

2 
 
cicloesanone perossido 
 

 
sigla commerciale P400-499 

 

3 
 
acetilacetone perossido 
 

 
sigla commerciale P300 – P399 

 

4 
 
metilisobutilchetone perossido 
 

 
sigla sperimentale Pr486 

 

Per questi processi si riportano, in allegato 1, i fascicoli tecnici contenenti le seguenti informazioni: 

o Denominazione prodotto 
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o Reparto di produzione 

o Unità logica (apparecchio) in cui ha luogo la reazione 

o Descrizione della sintesi 

o Schema di processo semplificato 

o Impianti connessi al reattore in base al tipo di produzione eseguita 

o Capacità produttiva massima (batch) 

o Quantitativi di sostanze impiegate nel processo 

6. SCHEMA A BLOCCHI QUANTIFICATO DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Gli schemi a blocchi quantificati di tutti i processi produttivi oggetto dell’analisi di rischio sono ripor-
tati in Allegato 1. 

In particolare sarà installato un impianto continuo per la produzione di metiletilchetone perossido e 
due linee per la produzione discontinua di chetonperossidi. 

I dati contenuti in ciascuna relazione tecnica possono essere suscettibili di variazioni, sia in termini 
qualitativi che quantitativi delle sostanze e dei parametri e delle condizioni di lavorazione, dovute a 
motivazioni diverse quali ad esempio, specifiche richieste di mercato, aspetti logistici, variazioni del 
quadro normativo, innovazione tecnologica, miglioramento delle condizioni operative del processo, 
etc. 

Tali eventuali variazioni vengono normalmente apportate previa valutazione, nel rispetto di proce-
dure interne consolidate, a cura del personale aziendale preposto e, nel caso di variazioni operati-
ve o in generale del processo nella sua globalità, previa modifica delle tabelle di lavorazione. In 
ogni caso le tabelle di lavorazione disponibili agli atti aziendali, costituiscono il riferimento aggior-
nato di ogni processo produttivo processato in azienda. 

Va inoltre sottolineato che qualsiasi eventuale modifica, viene normalmente apportata dopo attenta 
valutazione ed approvazione, nell’ottica di lasciare inalterati o di migliorare gli standard di sicurez-
za impiantistica/operativa e di protezione delle persone o dell’ambiente. 

7. SCHEMA DI PROCESSO E DEI SISTEMI DI CONTROLLO 

In allegato 2 vengono allegati gli schemi di processo comprensivi della strumentazione e i sistemi 
di controllo (P&Id) relativi a: 

o all’impianto continuo di produzione perossidi,  

o all’impianto discontinuo di produzione perossidi,  

o ai serbatoi materie prime e acqua ossigenata 70%. 

8. PLANIMETRIE DELL’INSTALLAZIONE 

In allegato 3 sono riportate le seguenti planimetrie dell’installazione: 

o Planimetria generale di stabilimento  

o Lay out Reparto di produzione  
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o Planimetria scarichi funzionali all’atmosfera  

o Planimetria rete fognaria  

o Planimetria presidi antincendio  

o Planimetria vie di fuga  

9. ELENCO DEI SERBATOI, TIPOLOGIA E CAPACITA’ MASSIMA 

All’interno dello stabilimento è presente un parco serbatoi fuori terra per lo stoccaggio delle materie 
prime utilizzate indifferentemente dagli impianti, continuo e discontinuo.e dei reflui di lavorazione. 

I serbatoi contenenti liquidi infiammabili sono inertizzati con azoto. 

La zona di scarico ove è posizionata l’autobotte è protetta dal rischio incendio con sistema di e-
stinzione con sprinklers a schiuma mentre le cisterne di stoccaggio sono protette con versatori di 
schiuma agenti all’interno delle vasche di contenimento in caso di travaso con incendio. 

Il serbatoio dell’acqua ossigenata è protetto dall’irraggiamento da un muro in Cls con la possibilità 
di raffreddamento esterno con acqua per impedirne la decomposizione. 

Tutti i precedenti sistemi di protezione sono attivati mediante comando manuale a distanza  

Si riporta in allegato 4 l’elenco di tutti i serbatoi di stoccaggio di materie prime e reflui liquidi pre-
senti in azienda, specificando per ognuno capacità, materiale di costruzione, sostanza contenuta e 
relativa classificazione di pericolo.  

10. ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DETENUTE (quantità massime – frasi di 
rischio R – numero CAS) 

Si riporta in allegato 5 l’elenco delle sostanze utilizzate nei processi produttivi e quelle detenute in 
stabilimento per scopi commerciali, completo di numero CAS, classificazione, etichettatura e frasi 
di rischio associate, raggruppate secondo le categorie del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (D.Lgs 238/2005). 
 

11. ELENCO DELLE PRINCIPALI REAZIONI CHIMICHE E INFORMAZIONI DISPONIBILI 
SULLA LORO STABILITA’; DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI PRESE PER EVITA-
RE FENOMENI DI INSTABILITA’ A SEGUITO DI SCOSTAMENTO DALLE CONDIZIONI 
NOMINALI DI PROCESSO; CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI DI SFOGO 
DELLE SOVRAPRESSIONI; MODALITA’ PREVISTE PER L’ABBATTIMENTO DELLE 
EMISSIONI IN CONDIZIONI ECCEZIONALI 

a) Elenco delle principali reazioni chimiche e informazioni disponibili sulla loro stabilità 

Per tutti i processi svolti in Azienda le caratteristiche termodinamiche e cinetiche delle reazioni e 
delle miscelazioni sono note dalla letteratura.  

Le materie prime utilizzate e i prodotti sono tutte sostanze stabili nelle normali condizioni operative. 

Per le reazioni maggiormente significative sono stati condotti studi termochimici mirati. 

Lo studio degli aspetti termochimici delle reazioni, le analisi di stabilità di reagenti, intermedi e pro-
dotti finiti sono stati mediante le seguenti principali tecniche: DSC (Differential Scanning Calori-
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metry) e calorimetria di reazione (RC1). Tutti i dati termodinamici riportati, sia sperimentali sia teo-
rici, sono da riferirsi a condizioni adiabatiche, per cui conservativi rispetto alle reali condizioni ope-
rative. 

Nella seguente tabella vengono riportate le stechiometrie delle reazioni di formazione dei principali 
prodotti della Promox ed il relativo valore di entalpia di formazione. 
 
 
N. 
 

Reazione di formazione ΔH (Kj/Kg) 

1 

 
metiletilchetone perossido 
(sigla comm. P200) 
 

 
C4H8O +2 H2O2   C4H8(OOH)2 + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

110 

2 

 
cicloesanone perossido 
(sigla comm. P401-420) 
 

 
C6H10O +2 H2O2   C6H10(OOH)2 + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

128 

3 

 
acetilacetone perossido 
(sigla comm. P300) 
 

 
C5H8O2 + H2O2   C5H10(OO)2  
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

97 

4 

 
metilisobutilchetone peros-
sido 
(sigla sperim. Pr486) 
 

 
C2H5O +2 H2O2   C2H5(OOH)2 + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

110 

 
La seguente Tabella riporta i valori del calore di reazione espressi in KJ per mole di acqua ossige-
nata reagita. 
 
 
N. 
 

Calori di reazione  ΔH  
(Kj/M H2O2) 

1 

 
metiletilchetone perossido 
(sigla comm. P200) 
 

 
C4H8O +2 H2O2   C4H8(OOH)2 + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

20 

2 

 
cicloesanone perossido 
(sigla comm. P401-420) 
 

 
C6H10O +2 H2O2   C6H10(OOH)2 + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

44 

3 

 
acetilacetone perossido 
(sigla comm. P300) 
 

 
C5H8O2 + H2O2   C5H10(OO)2  
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

38 

4 

 
metilisobutilchetone peros-
sido 
(sigla sperim. Pr486) 
 

 
C2H5O +2 H2O2   C2H5(OOH)2 + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

20 
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Si riportano di seguito i valori dei calori di decomposizione dell’acqua ossigenata e dei principali 
prodotti Promox, e i valori della cinetica di decomposizione in funzione della temperatura. 
 
 
N. 
 

Reazione di decomposizione ΔH (j/mole) 

1 Idrogeno perossido  

 
2 H2O2  2 H2O + O2 
Catalizzata da impurezze 
 

98.000 

 
 

N. Reazione di decomposizione ΔH (Kj/Kg) 

1 metiletilchetone perossido 
(sigla P200) 

C2H5(OOH)2  C2H5O + H2O + O2 
Catalizzata da impurezze 720 

2 cicloesanone perossido 
(sigla P401-420) 

C6H10(OOH)2 +2 H2O2   C6H10O + H2O + O2 
Catalizzata da impurezze 930 

3 acetilacetone perossido 
(siglaP300) 

2 C5H10(OO)2   2 C5H8O2 +2 H2O+ O2 
Catalizzata da impurezze 1080 

4 
metilisobutilchetone peros-
sido 
(sigla sperim. Pr486) 

 
C2H5O +2 H2O2   C2H5(OOH)2 + H2O 
Reazione di equilibrio; catalizzata da acidi 
 

110 

 
 
 
N. 
 

cinetica di decomposizione 
in condizioni normali 

Perdita in O2 per settimana 
50°C %(*) 

Perdita in O2 per anno 
a 25°C%(*) 

1 metiletilchetone perossido 
(sigla P200) <5 <5 

2 cicloesanone perossido 
(sigla P401-420) <5 <5 

3 acetilacetone perossido 
(siglaP300) <5 <5 

4 
metilisobutilchetone peros-
sido 
 

<5 <5 

 
(*) percentuale sul titolo iniziale 
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b) Precauzioni prese per evitare fenomeni di instabilità a seguito di scostamento dalle condizioni 
nominali di processo (valide per entrambi i processi) 

Le materie prime utilizzate sono tutte sostanze stabili nelle normali condizioni operative. La pre-
senza di impurezze può tuttavia fortemente influenzare i valori di stabilità dei prodotti finiti; per tale 
ragione tutte le materie prime in ingresso sono interamente analizzate con metodiche procedurate 
per verificare la rispondenza delle caratteristiche ai valori del capitolato di acquisto. 

Per la stessa ragione, viene usata particolare cura nel controllo delle saldature, al lavaggio, deca-
paggio e passivazione delle apparecchiature prima del loro utilizzo ed in ogni caso dopo ogni inter-
vento di manutenzione. 

In entrambi i processi il calore di reazione viene sottratto mediante un idoneo sistema di raffred-
damento, adottando inoltre i seguenti accorgimenti: 

• Esecuzione delle reazioni in un solvente capace di assorbire parte del calore liberato, che co-
stituisce un volano termico per la massa reagente e contemporaneamente desensibilizza il 
prodotto nei confronti di urti, sfregamenti, calore  etc.. 

• Alimentazione controllata del perossido d’idrogeno, al fine di controllare l’esotermia della rea-
zione. La reazione è praticamente immediata e si blocca con il cessare dell’alimentazione del 
reattivo. In queste condizioni il ΔT adiabatico è di 3-4 °C. 

Dall’esame analitico dei prodotti finiti non vengono rilevati sottoprodotti di reazione pericolosi impu-
tabili a reazioni secondarie.   

Le analisi Hazop (disponibili agli atti aziendali) svolte sui processi produttivi e sullo stoccaggio delle 
materie prime, nonché l’esperienza maturata, hanno permesso di individuare le situazioni poten-
zialmente critiche e di trovare le soluzioni, sia di tipo impiantistico sia di tipo operativo/gestionale, 
volte a ridurre il rischio di incidente anche nei casi di anomalie e guasti prevedibili. Vengono di se-
guito riportate alcune delle precauzioni generali adottate dall’Azienda al fine di evitare o quanto 
meno di minimizzare l’insorgenza di eventi incidentali: 

 

Dal punto di vista della sicurezza del lavoro 

(valide per entrambi i processi) 

• Adozione di un sistema di gestione della sicurezza 

• Quantità limitata allo stretto necessario di sostanze in uso nel processo produttivo ed impianti 
adeguati dal punto di vista tecnologico. 

• Adeguata sistemazione e dimensionamento dei presidi antincendio fissi e mobili in rapporto al-
la superficie occupata dai macchinari. 

• Disponibilità di procedure operative che regolamentano ogni fase delle lavorazioni, dei controlli 
e delle manutenzioni 
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• Apposizione di una adeguata rete di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in partico-
lare del divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutta l’area dell’insediamento; l’uso di fiam-
me libere è disciplinato da apposita procedura interna. 

• Istituzione del permesso di lavoro scritto per le aziende esterne, disciplinato da apposita pro-
cedura interna. 

 

Dal punto di vista dell’igiene del lavoro 

(valide per entrambi i processi)  

• Organizzazione della pulizia e mantenimento dell'ordine nei luoghi di lavoro. 

• Manipolazione ed utilizzo delle sostanze effettuate nel rispetto delle precauzioni prescritte dalle 
schede di sicurezza e dalle procedure operative. 

• Buona aerazione dei reparti 

• Utilizzo, ove possibile, di sistemi di alimentazione a tipo chiuso in modo da ridurre il più possibi-
le le dispersioni ambientali di sostanze volatili e di polveri. 

• Uso esteso di dispositivi individuali di protezione quali ad esempio: guanti, visiere, maschere, 
autoprotettori, calzature di sicurezza, tute da lavoro etc., in dotazione a tutto il personale opera-
tivo. 

Dal punto di vista impiantistico 

(valide per entrambi i processi) 

Dispositivi di blocco – Allarme acustico/visivo – Strumentazione di sicurezza 

 

• Tutte le apparecchiature sono dotate di sistemi di controllo delle variabili di processo:  

• Tutte le apparecchiature sono polmonate con gas inerte:  

• Tutte le valvole sono monitorate e dotate di attuatore elettropneumatico 

• Le utilities ed i motori a servizio dei reparti di produzione sono provviste di dispositivi di allarme 
per mancanza di fluido o anomalia; 

• Le operazioni di carico-scarico tra serbatoi ed autobotti, per solventi pericolosi, vengono effet-
tuate a circuito chiuso; 

• è stato installato un serbatoio di emergenza nel quale poter effettuare lo scarico rapido di e-
mergenza del prodotto contenuto in tutte le apparecchiature di produzione e la sua contempo-
ranea diluizione con acqua. 

• E’ installato un gruppo elettrogeno in grado di fornire l’energia richiesta per il funzionamento 
del gruppo antincendio od in alternativa di tutto lo stabilimento in caso di mancanza di rete 
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• tutte le operazioni sono selezionate ed avviate tramite il PLC che dopo aver verificato la corret-
ta predisposizione di valvole ed apparecchiature dà la necessaria conferma per poter eseguire 
l’operazione. 

• Tutta la strumentazione è alimentata dall’avanquadro  principale e la linea protetta con trasfor-
matore di isolamento. Un sistema di batterie tampone assicura la continuità delle letture. 

• Sono inoltre presenti in azienda una serie di allarmi/blocchi ottico-acustici sia specifici di repar-
to che generali quali quelli dei sistemi antincendio – emergenza – sfollamento; 

• L’operatore può comunicare con l’impianto indipendentemente attraverso PC o PLC con un 
software personalizzato  

 

Inoltre,  

• Impianti elettrici realizzati a regola d'arte nel rispetto della Legge 46/90 e del DPR 462/01 

• Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche 
elettrostatiche, realizzate a regola d'arte nel rispetto della Legge 46/90 e del DPR 462/01 

• In base alle norme CEI 81-10 ed 81-3, gli edifici risutano autoprotetti contro le scariche atmo-
sferiche come risulta dal progetto dell’impianto elettrico realizzato a cura dello       Studio Tec-
nico Minervino pi Natale - via della Cappelletta 41  Cittiglio  

 

Descrizione dei sistemi di blocco per la messa in sicurezza dell'Impianto e criteri scelti per la de-
terminazione della frequenza di prova prevista 

(validi per entrambi i processi)  

È installato un PLC per il controllo della produzione che attraverso il controllo dei seguenti parame-
tri monitorizza tutto l'andamento del ciclo di produzione: 

o portate dei reagenti; 

o temperature dei prodotti presenti nelle diverse apparecchiature; 

o velocità d’incremento della temperatura dei prodotti presenti nelle diverse apparecchiature 
in gradi/ora  

o livelli di fase ed interfase 

o stato delle valvole ed in particolare il grado di apertura delle valvole che regolano l’afflusso 
delle acque di raffreddamento; 

o composizione dei gas di polmonazione 

o il funzionamento e lo stato di funzionamento di ogni motore; 

o la presenza e lo stato dei servizi  
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Al superamento della soglia di valori impostati per ogni strumento il PLC segnala l’anomalia e le 
previste modalità di intervento. 

Interventi di emergenza sono previsti per il superamento dei valori di temperatura nelle apparec-
chiature di produzione. A tale scopo stati definiti cinque gradi di intervento, tutti segnalati da PLC 
che suggerisce le seguenti modalità di intervento. 

o Grado zero  

Anche in assenza di un problema specifico, il PC richiede periodicamente il controllo dell'ope-
ratore per mezzo di un segnale acustico che deve essere disinserito dopo il controllo. 

o Primo grado  

Un parametro monitorato ha superato la soglia di pre-allarme (ad esempiosi è superato il valo-
re massimo di utilizzo del raffreddamento); si richiede all'operatore di seguire con attenzione il 
processo. 

o Secondo grado 

Un parametro monitorato ha superato la soglia di allarme; si richiede alll'operatore di interveni-
re interrompendo l'alimentazione dei reagenti. 

o Terzo grado 

Solo in caso di incremento di temperatura 
Nel caso in cui gli interventi precedenti non abbiano portato ad un risultato positivo, l'operatore 
deve intervenire manualmente sulla valvola che comanda lo scarico di emergenza dei prodotti 
contenuti nelle apparecchiature interessate ed alla loro diluizione con acqua nella vasca di e-
mergenza. 

Si ritiene opportuno sottolineare che i valori di intervento sono stati fissati con un abbondante coef-
ficiente di sicurezza, privilegiando la valutazione della velocità di incremento della temperatura ri-
spetto al valore della temperatura stessa. 

Anche lo stoccaggio del perossido d’idrogeno è controllato tramite PLC che in particolare evidenzia 
sia con segnalatori ottici, che acustici i seguenti parametri: 

o il superamento del limite di massimo riempimento 

o la temperatura del prodotto contenuto 

o il valore massimo di temperatura raggiunto dal prodotto durante tutto il suo periodo di stoc-
caggio 

o il valore dell’incremento orario della temperatura  

o la necessità di interventi di emergenza 



PROMOX S.r.l. ANALISI DI RISCHIO 
D.Lgs. 334/99 art 5 comma 2 

Leggiuno VA Edizione Novembre 2007 
  

 

Pagina 13 

 

Dal punto di vista operativo 

E’ nuovamente importante sottolineare come l’azienda sia dotata di un Sistema di gestione della 
Sicurezza, che dal punto di vista operativo regolamenta i seguenti principali argomenti:  

• Istruzione periodica del personale sui rischi specifici dell'attività disciplinato da apposite proce-
dure interne e dalla programmazione di piani annuali di formazione/istruzione del personale 

• Etichettatura visibile su ogni imballo 

• Organizzazione di squadre per emergenze e di primo soccorso, dotate di idonei mezzi ed at-
trezzature antincendio e di gestione delle emergenze e formazione degli addetti disciplinate da 
apposite procedure interne. 

• Adozione del piano di emergenza interno, distribuito ed illustrato a tutto il personale disciplinato 
da apposite procedure interne. 

• Adozione di procedure per l’effettuazione di manutenzioni e modifiche 

• Organizzazione dei controlli periodici di strutture, impianti ed apparecchi secondo apposite 
procedure interne. La verifica dei sistemi antincendio è affidata ad aziende esterne specializza-
te e  regolata da appositi contratti, in particolare si evidenzia che viene effettuato: 

o controllo settimanale con avviamento della pompa antincendio 

o controllo continuo del livello acqua vasca antincendio 

o controllo periodico estintori  

o controllo valvole a diluvio interno annuale 

Inoltre 

• Etichettatura visibile su ogni imballo indicante il prodotto, il fornitore, lo stato di utilizzabilità 
(approvato, respinto quarantena etc.) 

• Contenimento nei reparti operativi ad elevato rischio di incendio dei quantitativi di sostanze e 
materiali infiammabili e combustibili a quelli strettamente necessari per i cicli produttivi in atto o 
di imminente attivazione. 

• Contenimento e compartimentazione dei luoghi di deposito degli infiammabili liquidi in fusti, 
mediante pareti o muri protettivi. 

• Raggruppamento degli infiammabili per gruppi chimici compatibili al fine di evitare reazioni pe-
ricolose. 

• Eliminazione ove possibile di materiali combustibili (legno, plastica, etc...) dalle strutture ed ar-
redi dei luoghi di lavoro con elevato rischio di incendio. 

 

Criteri di dimensionamento dei sistemi di sfogo delle sovrapressioni 
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Non esistono in azienda apparecchi soggetti alla normativa PED (Pressure Equipment Directive, 
direttiva europea 97/23/CE), recepita in Italia con il Decreto Legislativo del Governo N. 93 del 
25/02/2000 e cioè in grado di lavorare a pressione superiore a 0,5 Bar.  

Le apparecchiature di processo sono dotate di tubazione di sfiato, su cui è installata una valvola di 
non ritorno, dimensionata per poter scaricare la portata di vapori sviluppata in caso di emergenza. 

Le ipotesi di incidente o anomalia utilizzate per il calcolo di dimensionamento dello sfiato sono le 
seguenti: 

o Incendio esterno 

o Reazione esotermica  

Per il calcolo dell’area di sfogo necessaria a scaricare la portata calcolata in caso di decomposi-
zione esotermica sui reattori e sul serbatoio dell’acqua ossigenata, sono stati utilizzati i criteri di 
dimensionamento suggeriti dal CEFIC per il perossido d’idrogeno.  

Il processo è stato studiato al fine di prevenire il raggiungimento delle condizioni di emergenza 
(decomposizione del perossido di idrogeno e dei perossidi organici), mediante il controllo della 
temperatura e del gradiente di temperatura e la possibilità di diluire la massa in reazione o deposi-
to con acqua. 

Modalità previste per l’abbattimento delle emissioni 

Gli sfiati provenienti dalla polmonazione degli apparecchi dell’impianto continuo sono convogliati 
ad una colonna di abbattimento ad acqua; l’effluente acquoso viene miscelato con quello prove-
niente dalla decomposizione della fase acquosa e dall’abbattimento della sua emissione con solu-
zione acquosa di soda.  

Per ulteriori informazioni consultare dichiarazione IPPC. 

 

12. IDENTIFICAZIONE DELLE IPOTESI INCIDENTALI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI 
MEDIANTE ANALISI DELL’ESPERIENZA STORICA DISPONIBILE   

L’analisi incidentale storica si propone di esaminare l’esperienza incidentale, che la storia 
dell’industria rende disponibile, per produrre liste di incidenti già verificatisi per ogni tipologia im-
piantistica. L’effettuazione di un’analisi storica approfondita diventa un momento fondamentale per 
la conoscenza e la gestione in sicurezza degli impianti nell’interesse generale dell’azienda e della 
popolazione.  

Tale indagine storica è stata condotta sulla base dell’esperienza personale del valutatore e attin-
gendo: 

o a fonti e banche dati specializzate nell’informazione storica (MHIDAS in particolare) di e-
venti incidentali in depositi dell’industria chimica; 

o all’elenco degli eventi incidentali e dei quasi incidenti storicamente occorsi negli ultimi dieci 
anni all’interno dell’azienda. 
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In allegato 6 è riportata l’indagine storica incidentale delle sostanze analizzate ed in uso presso la 
PROMOX tratta dalla Banca dati MHIDAS. 

Da tale indagine emerge che, tra le cause più comuni di incidente per questa tipologia impiantisti-
ca, possiamo evidenziare: 

o perdita di efficienza da organi di tenuta statici (accoppiamenti flangiati, premistoppa di val-
vole, ecc…);  

o perdita di efficienza da organi di tenuta dinamici (compressori, pompe, valvole di regolazio-
ne, ecc….);  

o rotture di connessioni fisse e mobili di piccolo diametro; 

o rilasci per sovrariempimenti di recipienti con dispositivi di sicurezza non convogliati a ido-
neo sistema di contenimento; 

o rilasci causati da mancato rispetto delle procedure operative di carico/scarico e da errori in 
operazioni manuali; 

o rilasci causati da rottura di recipienti mobili in fase di trasporto. 

 

Al fine di identificare gli incidenti ipotizzabili e le loro cause si è ricorsi all’analisi storica delle ano-
malie di funzionamento dovute a guasti tecnici, errori operativi, errate o insufficienti manutenzioni 
che hanno comportato potenziali o effettive conseguenze sulla sicurezza, anomalie occorse 
nell’impianto o in impianti similari. 

Dai dati storici, sono emerse le seguenti informazioni relative ai rischi di incidente: 

• delle tre tipologie di incidente, incendio, esplosione e rilasci di sostanze tossiche, l’incendio è il 
più frequente, mentre la maggior parte degli incidenti si verifica in fase di manipolazione per il 
trasporto o il trasferimento della sostanza pericolosa; 

• le principali cause di incidente sono riconducibili a mancata o insufficiente manutenzione e ad 
errori umani o mancato intervento per impreparazione degli operatori addetti; 

• la rottura o la perdita da valvole e tubazioni, in concomitanza con l’avaria della strumentazione, 
si sono rivelati tra le principali cause di guasti tecnici iniziatori di incidenti; 

• la perdita di sostanze pericolose in fase liquida, infiammabili e/o tossiche, quando ha avuto 
conseguenze, queste sono state causate da perdite da tubazioni di piccolo diametro e da pic-
coli serbatoi e con conseguenze di intensità proporzionale alla loro volatilità e comunque con-
tenute, all’interno dell’insediamento produttivo; 

• il fattore umano, legato spesso al mancato coordinamento e a problemi organizzativi, è 
l’elemento a maggiore incidenza nel verificarsi di incidenti; 

• l’inadeguata strumentazione di controllo è uno dei fattori di aumento di situazioni critiche per la 
sicurezza. 
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L’esperienza storica in impianti analoghi e quella diretta dell’Azienda permette di concludere che 
gli incidenti noti hanno avuto soprattutto effetti di modesta entità anche in considerazione delle 
condizioni operative non critiche (valori di temperatura e pressione mai estreme), e adozione di si-
stemi di sicurezza adeguati per il controllo delle fasi più delicate di processo quali ad esempio rea-
zioni esotermiche, velocità di reazione elevate, problemi di infiammabilità e esplosività legati 
all’utilizzo di particolari sostanze.  

Sulla base delle considerazioni emerse dall’analisi storica in impianti simili, sono state valutate le 
ipotesi di incidente, legate ai seguenti scenari: 

1. reazioni esotermiche fuori controllo, con sovrapressione e collasso del reattore; 

2. formazione di miscele esplosive nelle apparecchiature di processo 

3. incendio in reparto con coinvolgimento dei reattori in esercizio; 

4. perdita di liquido tossico con dispersione nell’ambiente della fase vapore; 

5. perdita di liquido facilmente infiammabile con conseguente incendio; 

6. rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente e contaminazione delle acque 

7. contatto accidentale tra sostanze incompatibili 

8. decomposizione di perossidi organici 

 

13. IDENTIFICAZIONE DELLE IPOTESI INCIDENTALI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI 
MEDIANTE METODI DEDUTTIVI (HAZOP, FMEA, CHECK LIST) 

La realizzazione e l’esercizio delle installazioni di tipo chimico sono di norma preceduti ed accom-
pagnati da un esame dei problemi connessi alla sicurezza, ai rischi potenziali ed alle conseguenze 
di eventuali incidenti. La complessità e la molteplicità di situazioni che si possono presentare, poco 
si prestano a rigide classificazioni, tuttavia nella conduzione di un’analisi di rischio vi sono alcuni 
punti fermi imprescindibili: 

• è necessario disporre di una conoscenza esauriente delle caratteristiche delle sostanze e delle 
reazioni in gioco, delle varie operazioni e dei processi coinvolti, dei materiali di costruzione e 
delle metodologie di prevenzione dei rischi; 

• debbono essere individuati i rischi potenziali, le cause e le situazioni di varia natura, ragione-
volmente prevedibili, legate a tutti i fattori in gioco, inclusi quelli esterni (condizioni meteorologi-
che) e gli errori umani, che possono condurre ad un evento incidentale; 

• debbono essere valutate le conseguenze derivanti dal verificarsi degli eventi incidentali; 

• attraverso un’adeguata conoscenza dei mezzi di controllo strumentali e dei mezzi di protezio-
ne, debbono essere introdotti gli accorgimenti e le procedure operative atte a: 

1) ridurre la probabilità che si verifichino gli eventi incidentali evidenziati 

2) limitare al meglio le conseguenze di un eventuale incidente 
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Uno degli obiettivi fondamentali dell’analisi della sicurezza del processo è la definizione dei limiti e 
degli intervalli delle diverse variabili operative e dei parametri del processo entro i quali si può lavo-
rare in sicurezza. 

Tra gli studi di operabilità che vengono utilizzati per l’identificazione dei rischi potenziali, la tecnica 
HAZOP (Hazard and Operability Study), applica in modo sistematico e secondo una procedura co-
dificata i concetti sopra esposti alle varie parti dell’installazione oggetto dello studio. Con questa 
tecnica vengono evidenziate le possibili deviazioni dalle condizioni di esercizio e le relative conse-
guenze ai fini della sicurezza e vengono definiti i mezzi per rilevare e correggere le deviazioni 
stesse.  

I risultati di questo studio vengono utilizzati per la preparazione o la modifica delle norme e delle 
condizioni operative (tabelle di lavorazione, procedure operative, ecc.), per la stesura degli schemi 
di processo (Piping and Instrumentation Diagram) e per l’introduzione degli accorgimenti necessari 
(strumentazione, blocchi e controlli automatici, disposizioni adeguate, ecc…) per far fronte agli e-
venti non desiderati.  

Le azioni intraprese dall’Azienda, sulla base delle indicazioni fornite dalle analisi di operabilità ef-
fettuate, hanno permesso di escludere alcuni scenari incidentali quali ad esempio: 

• errore qualitativo di carico di sostanze negli apparecchi con rischio di contatto tra sostanze in-
compatibili (controllo delle valvole interbloccate da parte del PLC) 

• errore quantitativo di carico di sostanze negli apparecchi (presenza di strumentazione per il ca-
rico di liquidi da linea fissa; controllo di peso e/o livello del serbatoio ricevente) .  

• incendi dovuti alla fuoriuscita di liquidi o vapori tossici e infiammabili durante le operazioni di 
carico (operazioni di carico dei reagenti effettuate tramite tubazioni, senza necessità di dover 
mai aprire il boccaporto). 

Ogni singolo studio permette di affrontare e risolvere specifiche criticità legate al processo in esa-
me. Nei casi in cui, a fronte di possibili deviazioni dalle condizioni normali di processo, non è pos-
sibile trovare soluzioni sia di tipo impiantistico, sia di tipo operativo in grado di eliminare il rischio di 
incidente, i risultati dello studio di operabilità vengono utilizzati per l’identificazione delle ipotesi in-
cidentali. 

 

14. STIMA DELLA PROBABILITA’ DI OCCORENZA DELLE IPOTESI INCIDENTALI, ME-
DIANTE LA COSTRUZIONE E RISOLUZIONE NUMERICA DI ALBERI LOGICI (FAULT 
TREE E EVENT TREE) O LA ELABORAZIONE STATISTICA DI DATI STORICI 

Una volta individuate le ipotesi incidentali è stata valutata la probabilità di accadimento, sulla base 
di vari elementi quali la frequenza delle cause iniziatrici, l’analisi di affidabilità, il confronto dei risul-
tati con l’esperienza di esercizio dell’impianto, la verifica delle procedure, la valutazione dell’errore 
umano, della manutenzione e dell’adozione di misure impiantistiche e/o procedurali volte a diminui-
re tale probabilità.  

A tale scopo è stato utilizzato lo schema logico deduttivo denominato albero dei guasti. 
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Questa tecnica ha per scopo l’esame delle cause che possono provocare una determinata conse-
guenza. Si tratta di un diagramma conseguenze/cause che parte dalla conseguenza (top event) e 
individua gli eventi primari che portano a tale conseguenza. L’albero dei guasti traccia in sostanza 
il percorso a ritroso dell’evento indesiderato, fino alle sue radici causali.  

Per tutti i top-event la cui probabilità di accadimento è risultata superiore a 1E-6 occ/anno si è pro-
ceduto alla valutazione delle conseguenze. 

Il campo di valori entro cui scegliere la probabilità di guasto o di mancato intervento per ogni tipo-
logia di componente è stato definito utilizzando informazioni fornite dalle principali Banche Dati di 
Affidabilità nazionali e internazionali quali: 

• Banca Dati affidabilità dell’ENI 

• “Risk Analysis of Six Potentially Hazardous Industrial Objects in the Rijnmond Area, A Pilot 
Study”. A Report to the Rijnmond Public Authority. D. Reidel Publishing Company, 1982. 

• Raccolta Dati RM Consultants Ltd., Febbraio 1988. 

• “Overpressure Protection of Batch Chemical Reactors”, G. P. Marrs, F. P. Lees, J. Barton and 
N. Scilly, Chem. Eng. Res. Des., Vol. 67, July 1989, pages 381-406. 

• “Loss prevention in process industries” – Lees, P. Frank 

• “Guidelines for quantitative risk assessment – Purple book” – CPR 18E – Committee for the 
prevention of disaster – Sdu Uitgevers,m Den Haag – First Edition 1999 

La probabilità di guasto è stata calcolata moltiplicando il rateo di guasto (occ/ore) per il rapporto 
ore/anno di effettiva durata delle operazioni di carico/scarico, trasferimento o di durata delle rea-
zioni coinvolgenti sostanze pericolose. 

I valori considerati si basano sulla massima capacità produttiva degli impianti, come riportato nella 
dichiarazione IPPC. La frequenza di accadimento calcolata di ogni scenario incidentale risulta la 
massima possibile e pertanto tutte le valutazioni effettuate sono conservative rispetto alla reale 
probabilità che si verifichino gli incidenti ipotizzati.  

 

CLASSE DELL’EVENTO FREQUENZA ATTESA DI ACCADIMENTO

(occ/anno) 

Probabile > 1 x 10-1 

Abbastanza probabile 1 x 10-2 ÷ 1 x 10-1 

Abbastanza improbabile  1 x 10-3 ÷ 1 x 10-2 

Piuttosto improbabile 1 x 10-4 ÷ 1 x 10-3 

Improbabile 1 x 10-5 ÷ 1 x 10-4 

Molto improbabile 1 x 10-6 ÷ 1 x 10-5 
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Estremamente improbabile < 1 x 10-6 

Nell’identificazione delle ipotesi incidentali si è tenuto conto: 

• dei risultati dell’analisi storica (sono state considerate le sostanze più pericolose in relazione al-
la frequenza degli incidenti ed alla gravità delle conseguenze); 

• dell’esperienza dei tecnici dello stabilimento, in relazione ad eventuali incidenti già verificatisi. 

Si è ritenuto per semplificare l’esposizione, raggruppare le ipotesi per casi omogenei e rappresen-
tativi delle situazioni anomale più significative:  

14.1) INCENDIO 

14.2) RILASCIO DI SOSTANZE TOSSICHE 

14.3) ESPLOSIONE/DECOMPOSIZIONE SOSTANZA 
 

INCENDIO 

Per l’identificazione e la stima della frequenza di accadimento dei casi comportanti rischio 
d’incendio in impianto hanno giocato un ruolo essenziale in sede d’analisi i seguenti fattori: 

• Basso livello dei valori dei parametri operativi (temperatura e pressione) nei processi impiegati; 

• Criteri di sicurezza adottati nella movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose; 

• Procedure e sistemi antincendio relativi alla movimentazione di sostanze infiammabili; 

• polmonazioni e trattamento degli effluenti gassosi; 

• trasferimento con pompe e tubazioni dedicate in sistemi chiusi; 

Essendo infatti tutte le apparecchiature di processo protette da dispostivi di sicurezza convoglianti 
ad impianto di abbattimento, vengono esclusi gli incendi dovuti alla fuoriuscita a pressione e tem-
peratura elevata di liquidi o vapori tossici e infiammabili.  

 

Pertanto gli unici scenari incidentali possibili possono essere rappresentati da: 

1) Perdite di liquido infiammabile a bassa temperatura durante le fasi di scarico da autobotte, mo-
vimentazione fusti / IBC e trasferimento nei reattori di sintesi da fusti / ibc; 

Perché si abbia l’incendio è necessaria la presenza di un innesco energeticamente sufficiente in 
un punto entro i limiti di infiammabilità della miscela aria/vapori infiammabili circostanti la perdita. 

I casi di incidente riferiti alle sostanze maggiormente infiammabili presenti nello stabilimento sono: 

 

EVENTO 1 - Incendio di metiletilchetone durante le fasi di scarico in area di stoccaggio 

Le cause di rilascio nell’area di stoccaggio possono verificarsi durante la fase di scarico da auto-
botte a seguito di: 
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o movimento dell’autobotte ancora collegata; 

o tubazione flessibile non collegata correttamente o scollegata prima di aver ultimato la fase 
di scarico; 

o rottura della tubazione flessibile; 

o perdite da pompa di travaso; 

o fenomeni di corrosione/erosione o fatica. 

 

Per il calcolo delle probabilità di guasto si è tenuto conto che le operazioni di scarico da autobotte 
di metiletilchetone (MEK), unica sostanza facilmente infiammabile stoccata in serbatoio, vengono 
condotte in modo discontinuo per un totale di 37 ore/anno (valore ottenuto considerando la movi-
mentazione del prodotto e i minuti impiegati per ogni scarico considerando le portate delle pompe) 
mentre quelle di trasferimento mediante linea fissa all’impianto continuo di produzione di metiletil-
chetone perossido vengono condotte in modo continuo per un totale di 4600 ore (valore ottenuto 
considerando la movimentazione annua di MEK e la   portata della pompa di trasferimento. 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa al rilascio di MEK risulta 
essere di 4,11*10-1 occ/anno. 

Considerando una probabilità di innesco pari a 1*10-1, lo sviluppo di un incendio a seguito del rila-
scio di MEK ha un probabilità di accadimento pari a 4,11*10-2 occ/anno.  

Viene anche ipotizzata la possibilità che i vapori di MEK, in caso di condizioni meteo di calma e in-
nesco ritardato possano esplodere. In questo caso la frequenza d’innesco è pari 5*10-2 occ/anno, 
per cui la probabilità dell’evento risulta 2,05*10-2 occ/anno. 

Viene riportata la valutazione delle conseguenze di tale evento. 

 

EVENTO 2 - Incendio di alcol isopropilico durante le fasi di movimentazione e carico nel re-
attore in  reparto 

Le uniche sostanze facilmente infiammabili utilizzate all’interno dello stabilimento e stoccate in fu-
sti/IBC sono l’alcol isopropilico (4 fusti), il tebutilcatecolo (1 fusto) e il metilisobutil chetone (1 IBC).  

Sono presenti alcune sostanze infiammabili, con flash point comunque superiore a temperatura 
ambiente, stoccate in fusti. 

Tali sostanze vengono trasferite tramite carrello elevatore su pallet in reparto e caricati nel reattore 
mediante pompa aspirante. 

Le cause di rilascio durante la movimentazione sono riconducibili a cadute del fusto o per errori in 
fase di manovra da parte degli operatori o a perforazione del fusto con le pale del muletto per erro-
ri nelle operazioni di carico del pallet. 

Mentre le cause di rilascio nella fase di carico del reattore sono riconducibili a errori da parte degli 
operatori. 
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Per la costruzione degli alberi di guasto si è considerata la movimentazione di circa 250 fusti di li-
quidi infiammabili in un anno (valore ottenuto sommando i quantitativi utilizzati di tutti gli infiamma-
bili (R10) e facilmente infiammabili (R11) in fusti). Per il carico nei reattori si è considerato che si 
impieghi circa quindici minuti per ogni fusto e 30 minuti per ogni IBC. 

Si utilizza come sostanza di riferimento, rappresentativa dei liquidi infiammabili in fusti, l’alcol iso-
propilico. 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa al rilascio di alcol isopropi-
lico risulta essere di 7,26*10-3 occ/anno. 

Considerando una probabilità di innesco pari a 1*10-1, lo sviluppo di un incendio a seguito del rila-
scio di alcol isopropilico ha un probabilità di accadimento pari a 7,26*10-4 occ/anno.  

Viene anche ipotizzata la possibilità che i vapori di alcol isopropilico, in caso di condizioni meteo di 
calma e innesco ritardato possano esplodere. In questo caso la frequenza d’innesco è pari 5*10-2 
occ/anno, per cui la probabilità dell’evento risulta 3,63*10-4 occ/anno. 

In reparto sono presenti adeguati dispositivi antincendio, per cui le conseguenze di un incendio di 
un fusto di alcol isopropilico sono trascurabili. Vengono valutati gli effetti nell’area di carico. 

Dalla valutazione delle conseguenze di tale ipotesi incidentale è risultato che l’evento è da consi-
derasi al fine della gravità delle conseguenze in termini di danni ambientali e materiali un TOP-
EVENT. Viene pertanto riportata la valutazione delle conseguenze di tale evento nell’analisi di ri-
schio. 

 

RILASCIO DI SOSTANZE TOSSICHE  

Per quanto riguarda il rilascio di sostanze tossiche gli scenari incidentali possibili possono essere 
rappresentati da: 

o Perdite di liquido tossico da fusti; 

I casi di incidente riferiti alle sostanze tossiche presenti nello stabilimento sono: 

 

EVENTO 3 - Rilascio di tributilammina per rottura fusto  

La tributilammina è l’unica sostanza tossica liquida presente in stabilimento. E’ stoccata in fusti 
da 200 litri ed essendo la massima quantità presente pari ad 2 fusti è diluita e stoccata diretta-
mente nell’area di produzione in cui viene utilizzata, senza ulteriori necessità di movimentazione. 

In un anno vengono mediamente utilizzati 25 fusti di sostanza. 

Ipotesi incidentale 

Viene considerata l’ipotesi di fuoriuscita di tributilammina per rottura del fusto, con conseguente 
evaporazione da pozza e dispersione di vapori tossici nell’ambiente. 
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Le cause di rilascio durante la movimentazione sono riconducibili a cadute del fusto o per errori in 
fase di manovra da parte degli operatori o a perforazione del fusto con le pale del muletto per erro-
ri nelle operazioni di carico del pallet. 

Le frequenze di guasto e le probabilità utilizzate per la costruzione dell’albero dei guasti conside-
rano la movimentazione annua del prodotto (circa 25 fusti). 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa al rilascio di tributilammina 
risulta essere di 2,78*10-2 occ/anno. 

Dalla valutazione delle conseguenze di tale ipotesi incidentale è risultato che l’evento è da consi-
derasi al fine della gravità delle conseguenze in termini di danni ambientali e materiali un TOP-
EVENT. Viene pertanto riportata la valutazione delle conseguenze di tale evento. 

 

ESPLOSIONI E DECOMPOSIZONI 

 

EVENTO 4 - Decomposizione del perossido d’idrogeno durante lo scarico da autocisterna 

Si considera la possibilità di contatto accidentale tra perossido d’idrogeno e sostanze incompatibili 
e conseguente reazione di decomposizione durante le operazioni di scarico da autobotte a serba-
toio. 

Le possibilità di contaminazione del perossido d’idrogeno possono essere così identificate: 

o scarico del contenuto dell’autobotte (ATB) in un serbatoio sbagliato: 

la bassa movimentazione delle sostanze pericolose in serbatoio rende minimo il rischio di 
possibili errori. L’Azienda ha deciso comunque un intervento di tipo operativo-gestionale 
che prevede la marcatura delle tubazioni e dei serbatoi e la presenza obbligatoria di un o-
peratore che segue tutte le fasi dall’arrivo dell’ATB, alla scelta del serbatoio, allo scarico, fi-
no all’uscita dell’ATB dallo stabilimento.  

Si ritiene opportuno sottolineare che lo scarico delle materie prime avviene con pompe e 
tubazioni dedicate e che la pompa del prodotto in fase di scarico è l’unica ad essere abilita-
ta al funzionamento dalla sala quadri. Lo scarico del contenuto dell’autobotte in un serba-
toio sbagliato potrebbe avvenire solo per la presenza contemporanea di due errori umani: 

• erronea abilitazione della pompa di scarico 

• collegamento della manichetta proprio alla pompa di scarico erroneamente abilitata. 

Questo doppio controllo indipendente riduce la probabilità di errore a valori estremamente 
bassi, per cui tale ipotesi non viene ulteriormente considerata. 

o fuoriuscita di perossido d’idrogeno e inquinamento con sostanze presenti nella vasca di 
contenimento e/o sulla piattaforma di carico 

L’area destinata allo scarico da ATB è dedicata e realizzata con materiali non traspiranti. 
Viene comunque considerata la possibilità che si abbia fuoriuscita di perossido d’idrogeno a 
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concentrazione inferiore al 70% durante lo scarico da ATB e si verifichi il contatto acciden-
tale con sostanze in grado di innescare la reazione di decomposizione del perossido 
d’idrogeno.  

Le cause di rilascio nell’area di stoccaggio possono verificarsi durante la fase di scarico da auto-
botte a seguito di: 

• movimento dell’autobotte ancora collegata; 

• tubazione flessibile non collegata correttamente o scollegata prima di aver ultimato la fase 
di scarico; 

• rottura della tubazione flessibile; 

Viene esclusa la possibilità di urto accidentale di automezzi in manovra all’interno dello stabilimen-
to in quanto la circolazione avviene a senso unico con limiti di velocità e lo stazionamento 
dell’autobotte avviene su piazzola al di fuori dell’area di transito. 

Viene esclusa la possibilità di fuoriuscita per sovrariempimento del serbatoio per la presenza di un 
indicatore di livello e di un livellostato con allarme di massima su ogni serbatoio. 

Viene esclusa la possibilità di contatto del prodotto fuoriuscito con sostanze combustibili in grado 
di innescare un incendio e conseguenze dovute alla decomposizione del prodotto fuoriuscito in 
quanto il calore sviluppato con la decomposizione sarebbe immediatamente disperso attraverso la 
superficie di contatto e per evaporazione dell’acqua di diluizione/reazione. 

Nell’area sono presenti prese d’acqua e docce di emergenza per la diluizione immediata del pro-
dotto fuoriuscito e la protezione degli operatori. 

Le operazioni di scarico da autobotte vengono condotte in modo discontinuo per un totale di 45 o-
re/anno: valore ottenuto considerando la movimentazione annua di perossido d’idrogeno e i minuti 
impiegati per ogni scarico (60/90 minuti circa).  

Per la costruzione degli alberi di guasto vengono considerati sia i tempi dedicati all’operazione di 
scarico, sia la manutenzione ed il controllo delle manichette utilizzate (verifica ad ogni scarico). 

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa al rilascio di perossido 
d’idrogeno a concentrazione inferiore al 70% risulta essere di 6,02*10-2 occ/anno. 

EVENTO 5 - Decomposizione del perossido d’idrogeno durante lo stoccaggio in serbatoio 

Viene considerata la possibilità di decomposizione del perossido d’idrogeno a concentrazione infe-
riore al 70%, all’interno del serbatoio di stoccaggio. 

A tale scopo si fa riferimento al documento CEFIC  “Hydrogen Peroxide  bulk storage guideline”del 
settembre 2001 del quale è opportuno riportare che in caso di stoccaggio in cisterna non devono 
essere valutati i pericoli di esplosione per soluzioni (non contaminate da sostanze organiche) di 
perossido d’idrogeno a concentrazione inferiore al 70%  (paragrafo 2.1) 

Soluzioni di perossido d’idrogeno a concentrazione inferiore al 70% sono stabili in condizioni nor-
mali. La decomposizione del perossido d’idrogeno all’interno del serbatoio di stoccaggio può avve-
nire pertanto esclusivamente per contaminazione con sostanze inquinanti. 
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Al fine della prevenzione di tale evento sono state attivate le seguenti procedure: 

• il trasporto viene fatto esclusivamente con autobotti dedicate al solo  perossido d’idrogeno 

• la manichetta utilizzata per le operazioni di scarico è di proprietà Promox ed utilizzata e-
sclusivamente per lo scarico di questa sostanza. La manichetta viene scollegata al termine 
di ogni operazione e lavata prima di essere riposta all’interno di un tubo protettivo collocato 
nelle vicinanze dello stoccaggio. Prima del successivo utilizzo viene nuovamente risciac-
quata. 

• Prima dello scarico tutte le materie prime sono analizzate per verificarne la corrispondenza 
ai capitolati di acquisto. 

•  La cisterna è decapata e passivata per evitare fenomeni di inquinamento  dovuto alla cor-
rosione delle superfici. 

• I passi d’uomo non sono bloccati per favorire lo sfogo di gas e/o vapori in caso di decom-
posizione, ma sono comunque chiusi per impedire l’ingresso di sostanze dall’esterno;  

• sul sistema di respirazione è posizionato un filtro che evita l’ingresso di sostanze inquinanti 
all’interno del serbatoio (vedi schema di processo allegato 2) 

Considerando le modalità operative descritte, la probabilità di contaminazione del perossido 
d’idrogeno attraverso la manichetta è estremamente bassa. 

o riscaldamento per incendio esterno 

si può ipotizzare un incendio in un’area che coinvolga anche la zona dei serbatoi del 
perossido d’idrogeno.  

Un muro un Cls separa lo stoccaggio del perossido d’idrogeno da quello dei combustibili ed 
il serbatoio stesso è protetto con pioggia d’acqua. 

Il perossido d’idrogeno è comunque stabile alla temperatura; a pag 526 di W.C. Schumb, 
parlando di perossido d’idrogeno al 90% non stabilizzato, si legge “a 100°C potrebbe avve-
nire una decomposizione di circa il 2% in 24 ore”. 

In ogni caso per evitare fenomeni di sovrapressioni nel serbatoio in caso di decomposizione, sono 
state adottate le norme di buona tecnica prevedono delle aree di sfogo di 200 cm2 per tonnellata di 
perossido d’idrogeno al 100% stoccata. Con questo dimensionamento l’area di sfogo è in grado di 
scaricare i prodotti di decomposizione (vapor d’acqua e ossigeno) e evitare sovrapressioni 
all’interno del serbatoio. 

Qualsiasi aumento di temperatura all’interno del serbatoio è segnalato da sei termoresistenze  con 
segnale d’allarme al superamento della  temperatura di sicurezza; ciò permette agli operatori di ri-
levare l’eventuale anomalia e intervenire prima dell’innesco della decomposizione autoaccelerata. 

Considerando le caratteristiche di sicurezza dei serbatoi, si ritiene estremamente improbabile il ve-
rificarsi di un incidente rilevante durante lo stoccaggio di perossido d’idrogeno a concentrazione in-
feriore al 70%. 
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EVENTO 6 – Reazione di decomposizione durante le fasi di sintesi 

Si considera la possibilità di innesco di una reazione di decomposizione all’interno del reattore di 
sintesi. 

Le cause che potrebbero portare a tale evento sono identificabili in: 

- errato rapporto tra i reagenti 

- mancato controllo della temperatura per malfunzionamento dell’apparecchiatura di controllo e/o 
per indisponibilità di acqua di raffreddamento; 

- presenza di impurezze provenienti dalla materia prima; 

- errata sequenza di carico. 

Controllo di Temperatura 

I processi di sintesi dei chetonperossidi, sono esotermici.  

I reattori utilizzati per entrambi i processi sono termostatizzati con acqua di torre circolante nella  
camicia/semitubo.  

La portata di acqua è regolata automaticamente attraverso la modulazione di valvole operata dal 
sistema di controllo della temperatura . Tale controllo avviene tramite due distinte sonde di tempe-
ratura di cui il PLC confronta costantemente i risultati segnalando l’anomalia in caso di discordanza 
di dati. 

Un aumento eccessivo della temperatura può portare all’innesco della reazione di decomposizione 
del perossido, per questa ragione si è scelto di utilizzare contemporaneamente come parametri in-
dicativi dell’andamento della reazione: 

• la temperatura della massa di reazione   

• la sua velocità di variazione (gradiente). 

• la percentuale di utilizzo del sistema di raffreddamento 

Presenza di impurezze 

La possibilità di introdurre materie prime inquinate da agenti potenzialmente pericolosi (in partico-
lare i metalli che innescherebbero la reazione di decomposizione dei perossidi) è prevenuta me-
diante il controllo analitico del carico dell’autobotte svolto dal laboratorio aziendale; infatti solo a 
seguito dell’esito positivo di queste analisi viene rilasciato il consenso al caricamento dei serbatoi 
materie prime. Inoltre tutte le linee di carico dei serbatoi sono dotate di filtri, posti sulla linea di cari-
co che vengono attentamente svuotati e lavati al termine di ogni operazione di carico. 

La tenuta delle pompe di trasferimento è di tipo meccanico e quindi non ci possono essere pro-
blemi di inquinamento delle materie prime da parte di eventuali fluidi di tenuta.  
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Tutto il processo produttivo (alimentazione, reazione e stoccaggio) avviene su linea chiusa (a parte 
gli sfiati) tranne che per l’operazione di aggiunta di alcune materie prime e degli stabilizzanti 
/additivi che avviene da fusti a mezzo di pompe autoinnescanti; questo significa che la probabilità 
di introdurre agenti inquinanti nel ciclo produttivo viene notevolmente ridotta.  

Per questa ragione è lecito pensare che l’introduzione di inquinanti possa avvenire esclusivamente 
attraverso l’alimentazione di sostanze ed additivi che non sono conservate in cisterna; si tratta co-
munque dialimentare piccoli quantitativi di prodotti che portano con se quantitativi ancora più pic-
coli di inquinanti. Si tratta in ogni caso di  una disattenzione dell’operatore in fase di carico 
dell’additivo/stabilizzante, gestibile con appropriate procedure operative.. 

Errata sequenza di carico. 

In entrambi i processi continuo e discontinuo le operazioni sono ben sequenziate nel Manuale O-
perativo Aziendale che è oggetto della formazione degli operatori. Il PLC controlla la sequenza del-
le operazioni e ne permette l’esecuzione esclusivamente se è stata conclusa positivamente 
l’operazione precedente (controllo di pesi, livelli e funzionamento di pompe).   

Alla luce di quanto precedentemente detto, solamente la somma di più degli errori umani ed il con-
temporaneo malfunzionamento del sistema di controllo potrebbero essere causa di un eventuale 
evento incidentale (carico di perossido di idrogeno nel reattore in cui si trova il chetone ma non il 
diluente che può portare alla formazione di una reazione di decomposizione incontrollata).  

Dall’albero dei guasti si ricava che la frequenza di accadimento relativa all’innesco di una reazione 
di decomposizione durante la fase di sintesi risulta essere di 1,14*10-11 occ/ per ogni ora di sintesi.  

Anche considerando le ore totali lavorate nell’arco di un anno lL’evento risulta estremamente im-
probabile per cui non viene ulteriormente considerato nell’analisi di rischio. 
 

RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE 

EVENTO 7 - Fuoriuscita di sostanza pericolosa per l’ambiente  

Viene considerata l’ipotesi di fuoriuscita di una delle sostanze liquide presenti in Azienda e classifi-
cate pericolose per l’ambiente (tributilammina, terbutilcatecolo). 

Le aree di deposito, sia delle sostanze liquide in fusti, sia delle sostanze in serbatoio, le aree di 
transito e le aree di produzione, sono attrezzate per il contenimento e la raccolta di eventuali ver-
samenti accidentali. Se la fuoriuscita di liquido pericoloso dovesse avvenire durante la movimenta-
zione e il trasporto interno, gli operatori, necessariamente presenti, sarebbero in grado di rilevare 
prontamente la perdita e intervenire per bloccarla; in ogni caso il prodotto disperso verrebbe rac-
colto dal sistema fognario interno e convogliato ad una vasca di emergenza destinata allo scopo 
per evitarne la dispersione nel terreno o nel sistema fognario principale. 

Tale ipotesi non viene ulteriormente considerata nell’analisi di rischio.  

   Vengono allegati (Allegato 7) gli alberi di guasto relativi alle ipotesi incidentali individuate e una 
Tabella riepilogativa delle frequenze di accadimento di ogni evento. 
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15. STIMA DELLE DISTANZE A CUI POTREBBERO MANIFESTARSI EFFETTI PERICOLOSI 
PER LA SALUTE E PER L’AMBIENTE 

Il Decreto Legislativo 334/99 definisce “incidente rilevante”, un evento quale un’emissione, un in-
cendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante 
l’attività di uno stabilimento rientrante nel campo di applicazione dello stesso decreto, e che dia 
luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o 
all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose (Art.3 Definizioni 
– D.Lgs. 334/99). 

Il rischio di incidente rilevante contemplato dalla normativa italiana è dunque quello derivante dalla 
presenza, in deposito o in processo, di sostanze pericolose in quantità significative, intendendo per 
sostanze pericolose: 

- sostanze tossiche 

ovvero l’insieme dei composti chimici che provocano effetti avversi all’organismo umano se inalati, 
ingeriti o assorbiti per via cutanea 

- sostanze infiammabili 

ossia quelle sostanze che possono liberare grandi quantità di energia termica 

- sostanze esplosive/comburenti 

cioè quelle capaci di liberare quantitativi ingenti di energia dinamica 

- sostanze pericolose per l’ambiente 

ovvero l’insieme dei composti chimici che provocano effetti avversi sull’ambiente terrestre o acqua-
tico 

Le sorgenti di incidente rilevante sono legate a tre fenomenologie salienti: 

- la dispersione di gas/vapori in atmosfera 

- le esplosioni 

- gli incendi 

Dispersione di gas/fumi 

Un gas o un liquido che fuoriescono da un serbatoio o da una tubazione possono dare origine, e-
vaporando, ad una nube di gas che si disperde nell’atmosfera seguendo le leggi chimico-fisiche 
della fluidodinamica.  

A seconda della tossicità della sostanza rilasciata l’area di pericolo per la salute dell’uomo è più o 
meno estesa.  

Particolare rilievo assumono in proposito le concentrazioni delle sostanze tossiche nell’aria oltre al-
le quali possono insorgere malattie o danni all’organismo umano. Va subito precisato che tali limiti 
non sono definibili in senso assoluto, in quanto diversi da individuo a individuo.  
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I dati più significativi sono quelli derivati da esperimenti di elevata tossicità sugli animali, espressi 
come concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per inalazione (LC50), op-
pure dose media letale (LD50) quando la sostanza è stata assunta per via orale o per via dermato-
logica.  

Questi dati rappresentano dosaggi o concentrazioni di una sostanza chimica che possono verosi-
milmente causare la morte nel 50% degli animali sottoposti all’esperimento. Poiché si suppone che 
la reazione alle sostanze chimiche vari sensibilmente da individuo a individuo, si assume che le 
persone siano sensibili ad ogni sostanza chimica tossica per lo meno quanto la più sensibile fra le 
specie animali sottoposte a sperimentazione.  

La zona nella quale, in seguito ad un rilascio di sostanza tossica, si presenta un valore della con-
centrazione superiore al valore di LC50 è definita “zona di sicuro impatto”.  

Viene poi definita una seconda zona all’interno della quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore di IDLH: “zona di danno”. 

Per IDLH si intende la massima concentrazione che un individuo può sopportare per 30 minuti 
prima di subire danni irreversibili o morte. In pratica l’IDLH è la concentrazione in corrispondenza 
della quale un individuo è in grado di fuggire, in emergenza, al massimo entro 30 minuti.  

Sono state calcolate le distanze pericolose nelle due diverse condizioni di atmosfera e velocità del 
vento indicate ad esempio nel documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento 
della Protezione civile: Pianificazione di Emergenza Esterna per impianti industriali a Rischio di In-
cidente Rilevante e nel D.M. 14 aprile 1994 «Criteri di Analisi e valutazione dei Rapporti di Sicu-
rezza relativi a depositi di GPL ai sensi del D.P.R. 175/88 art. 12 (G.U. n. 111 del 14 maggio 
1994): 

- condizione di atmosfera neutra (classe di stabilità D) e 5 m/s di velocità del vento; 

- condizione di atmosfera molto stabile (classe di stabilità F) e 2 m/s di velocità del vento. 

Definizione delle fasce di danno per rilascio di sostanze tossiche 

LC50: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è supe-
riore al valore LC50 (concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per inalazio-
ne): zona di sicuro impatto; 

IDLH: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è supe-
riore al valore IDLH: zona di danno;  

Incendi 

Per incendio si intende una reazione chimica esotermica di una sostanza infiammabile con 
l’ossigeno che produce calore e luce. La combustione di una miscela infiammabile composta di 
gas e d’aria è possibile se la sua composizione si trova all’interno della zona d’infiammabilità. Tale 
zona è delimitata da due valori limite, detti limite inferiore e superiore d’infiammabilità, che sono 
caratteristici di ogni sostanza.  



PROMOX S.r.l. ANALISI DI RISCHIO 
D.Lgs. 334/99 art 5 comma 2 

Leggiuno VA Edizione Novembre 2007 
  

 

Pagina 29 

L’innesco della reazione di combustione avviene secondo il seguente meccanismo: l’innalzamento 
della temperatura al di là di un valore soglia operato con una sorgente di adeguata energia.  

Il fenomeno più pericoloso per l’incolumità umana connesso agli incendi è l’irraggiamento termico.  

La radiazione termica provoca nell’uomo bruciature alla pelle di diversa gravità a seconda 
dell’intensità di radiazione e del tempo di esposizione. La classificazione più diffusa di ustioni alla 
pelle prevede i seguenti tre gradi: 

- primo grado: profondità delle ustioni minore di 0,12 mm;  

- secondo grado: profondità delle ustioni non superiore a 2 mm; 

- terzo grado: profondità delle ustioni maggiore di 2 mm. 

Oltre questi livelli è necessario considerare la letalità, anche se le ustioni di terzo grado portano, 
con elevata probabilità al decesso.  In linea generale è possibile affermare che una persona adulta 
sana non corre un elevato rischio di morte se meno del 20% della superficie del suo corpo è rico-
perto da bruciature di 2° e 3° grado. La probabilità di sopravvivere decresce rapidamente se la su-
perficie corporea interessata da ustioni di 2° e 3° grado supera il 50% del totale.  

Definizione delle fasce di danno per irraggiamento 

12 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 12,5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di elevata letali-
tà per persone prive di adeguata protezione: zona di sicuro impatto; 

5 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni irreversi-
bili per persone prive di adeguata protezione: zona di danno; 

3 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 3 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni reversibili 
per persone prive di adeguata protezione: zona di attenzione. 

Esplosioni 

Le esplosioni sono fenomeni durante i quali un sistema rilascia in modo improvviso e violento 
l’energia in esso contenuta, che si propaga nello spazio sotto forma di onde di pressione sufficien-
temente intense da provocare danni a cose e persone. 

E’ possibile classificare le conseguenze delle esplosioni sugli esseri umani come effetti primari, 
secondari e terziari.  

Effetti primari: sono chiamati quelli direttamente associabili alla variazione di pressione 
nell’ambiente, la quale solitamente nuoce agli organi interni la cui densità è molto diversa da quella 
degli organi vicini (polmoni, timpani, sistema circolatorio).  

Effetti secondari: sono considerati le ferite e i traumi derivanti dall’impatto di proiettili e frammenti 
sul corpo. 

Effetti terziari : invece, sono quelli che si producono nel violento spostamento di tutto il corpo.  
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Valori di sovrapressioni e corrispondenti effetti sulle persone e sulle strutture. 

 

Sovrapressione in aria (kPa) Danno 

0.2 – 6 Rottura vetri 

3 – 15 Danni a edifici 

15 – 20 Distruzione muri di mattoni 

20 – 30 Cedimento di serbatoi per combustibili 

30 – 70 Distruzione totale di edifici 

35 Rottura timpani e abbattimento pali di 
legno 

50 – 60 Rovesciamento di vagoni ferroviari 

70 Danni letali ai polmoni 

 

Definizione delle fasce di danno per sovrapressione 

0,3 Bar: zona di sicuro impatto 

0,1 Bar:: zona di danno 

0,03 Bar: zona di attenzione 

MODELLI DI VALUTAZIONE 

La stima delle conseguenze consiste nella valutazione dei rilasci, liquidi e gassosi, di sostanze pe-
ricolose, conseguenti agli scenari incidentali ipotizzati, e nel calcolo della loro concentrazione  
nell’atmosfera. 

Nei casi in cui esista anche un rilascio di energia si valutano sovrapressioni e radiazione termica in 
funzione del posto. 

Tali calcoli vengono sviluppati con l’ausilio di modelli di calcolo integrati, tra i quali i più usati sono 
elencati nel documento dell’OCSE  “User Guide to information systems useful to emergency plan-
ners and responders available in OECD members countries”. 

I modelli utilizzati in questa sede sono contenuti nel software EFFECTS 4.0, MT-TNO, sviluppato 
sulla base del YELLOW BOOK del Technical Netherlands Organization e il software damage 5.0, 
sempre del TNO, per la valutazione delle conseguenze sulle persone e sull’ambiente  

In seguito alla determinazione della probabilità di accadimento delle varie ipotesi incidentali si è 
proceduto alla valutazione della stima delle conseguenze incidentali. 

Nel Rapporto di Sicurezza sono stati riportati soltanto gli incidenti i cui effetti hanno determinato le 
peggiori conseguenze in termini di danni ambientali e materiali. 
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Pertanto gli scenari che riassumono i vari eventi incidentali identificati attraverso l’analisi dei rischi 
e l’albero dei guasti sono: 

 

TOP EVENT N°1 Rilascio, incendio ed esplosione di metiletilchetone  (EVENTO N. 1) 

Tipo dell'evento accidentale: 

Rilascio di fase liquida 

Durata del rilascio del prodotto: 

Il tempo richiesto al personale presente durante lo scarico per intervenire e intercettare la 
perdita è di circa 1 min. 

Fuoriuscita 

La portata di MEK in fase liquida non evaporante si calcola con il modello sorgente: 

   Outflow da TNO  

La portata di MEK evaporato sulla piazzola di carico/scarico autobotti, si calcola con il modello 
sorgente: 

   Evaporation not boiling liquid 

   Evaporazione di liquido non bollente - TNO  

Incendio 

Il metiletilchetone rilasciato può prendere fuoco ed il tempo di intervento da parte della squadra an-
tincendio è valutato in circa 5 minuti. 

Per l'incendio si usa il modello: 

   Heat radiation da TNO  

Conclusioni 

Nel caso d’incendio di MEK confluito nella canalina di raccolta lungo la piazzola di carico/scarico, 
considerando un tempo d’intervento da parte della squadra antincendio valutato in circa 5 minuti il 
limite di 3 kW/m2 arriva fino a 9 metri, quello di 5 kW/m2 a 7,2 m e quello di 12 kW/m2 a 3,45 m di 
distanza dalla canalina, nelle condizioni più gravose con vento pari a 5 m/s. 

Esplosione 

La quantità di vapori in esplosività, in seguito a evaporazione da pozza, viene calcolata col modello  

   Dense gas dispersion – TNO 

Si hanno 0 kg di MEK in esplosività. 
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TOP EVENT N°2 Rilascio, incendio e esplosione di isopropanolo (EVENTO N. 2) 

Tipo dell'evento accidentale: 

Rilascio di fase liquida 

Durata del rilascio del prodotto: 

Il tempo richiesto al personale presente durante la movimentazione del prodotto per inter-
venire è di circa 1 min. 

Fuoriuscita 

Si considera che tutto il contenuto del fusto da 200 lt. possa fuoriuscire. 

La portata di isopropanolo evaporato, si calcola con il modello sorgente: 

   Evaporation not boiling liquid 

   Evaporazione di liquido non bollente - TNO 

Incendio 

L’isopropanolo rilasciato può prendere fuoco ed il tempo di intervento da parte della squadra antin-
cendio è valutato in circa 5 minuti. 

Per l'incendio si usa il modello: 

   Heat radiation da TNO 

Conclusioni 

Nel caso d’incendio della pozza di isopropanolo considerando un tempo d’intervento da parte della 
squadra antincendio valutato in circa 5 minuti; il limite di 3 kW/m2 arriva fino a 16 metri di distanza 
dal bordo della pozza, quello di 5 kW/m2 a 13,1 m e quello di 12 kW/m2 a 7,7 m di distanza dal 
bordo della pozza. 

Esplosione 

La quantità di vapori in esplosività, in seguito a evaporazione da pozza, viene calcolata col modello  

   Neutral gas dispersion – TNO 

Si hanno 0,01 kg di isopropanolo in esplosività. 

La valutazione degli effetti dell’esplosione è stata effettuata col modello 

   Multi Energy – TNO 

Conclusioni 

In caso di esplosione di 0,01 kg di isopropanolo in ambiente aperto, non si raggiungono le sovra-
pressioni corrispondenti alle zone di sicuro impatto (0,3 bar) e danno (0,1 bar). La zona di atten-
zione corrispondente alla sovrapressione di 0,03 bar si estende fino a 1,8 m dalla pozza. Il picco 
massimo di pressione raggiunta è pari a 0,05 bar. 
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TOP EVENT N°3 Rilascio di tributilammina (EVENTO N. 3) 

Tipo dell'evento accidentale: 

Rilascio di fase liquida 

Durata del rilascio del prodotto: 

Il tempo richiesto al personale presente durante la movimentazione per intervenire è di cir-
ca 1 min. 

Fuoriuscita 

Ai fini della valutazione degli effetti si considera che il tutto il prodotto fuoriesca dal fusto da 200 litri 
trasportato singolarmente. 

La portata di tributilammina evaporata, si calcola con il modello sorgente: 

 Evaporation not boiling liquid 

 Evaporazione di liquido non bollente - TNO  

La tributilammina è una sostanza altobollente (Teb 214°C). Il modello non fornisce valori di portata 
di evaporazione per temperature inferiori a 50°C, essendo la tensione di vapore del liquido a tem-
peratura ambiente molto bassa. 

E’ stato utilizzato il valore di portata trovato a 50°C, consapevoli che tale ipotesi non è credibile in 
quanto la tributilammina è stoccata e utilizzata a temperatura ambiente. 

Nel caso di fuoriuscita da fusti, per la dispersione si usa il modello:   

   Dense Gas Dispersion  - TNO 

In letteratura non è stato possibile reperire i valore LC50 uomo e IDLH. 

Sono stati seguiti i criteri proposti da NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 
per stimare il valore IDLH noto LD50 orale ratto. 

Dal valore LD50 si calcola la dose per un uomo di 70 kg e la si rapporta ad un volume d’aria respi-
rato pari a 10 mc. Si trova in questo modo un valore inalatorio (usato come LC50) e si stima il valo-
re IDLH come 1/10 di questo. 

Valore LD50 orale ratto: 540 mg/kg 

Si determinano le zone per cui si hanno come limiti: 

    3780  mg/mc valore LC50 

    378 mg/mc valore IDLH 

Conclusioni 

 

Condizioni meteo Concentrazione LC50 Concentrazione IDLH 

5/D Non raggiunta Non raggiunta 
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2/F Non raggiunta Non raggiunta 

In caso di incidente rilevante le zone di sicuro impatto e di danno restano confinate all’interno dello 
stabilimento. 

La massima concentrazione raggiunta è pari a 38 mg/mc. 

TOP EVENT N°4 Decomposizione perossido d’idrogeno (EVENTO N. 4) 

La quantità di perossido d’idrogeno fuoriuscita, considerando il distacco della manichetta, e un 
tempo di 1 minuti da parte dell’operatore prima di bloccare la perdita, è pari a 560 kg (il calcolo è 
stato effettuato considerando perossido d’idrogeno al 100% tramite il modello “Release” (Effects 
TNO).  

Consideriamo, conservativamente, che tutto il perossido d’idrogeno decomponga istantaneamente, 
per presenza di contaminanti sul terreno. La portata che fuoriesce è pari a 9,33 kg/s. 

La reazione di decomposizione del perossido d’idrogeno è esotermica. Il calore di reazione è pari a 
23,5 kcal/mole di H2O2: 

H2O2  H2O + 1/2O2  

Il calore sviluppato da 9,33 kg/s di perossido d’idrogeno al 70%, per decomposizione totale è pari a 
4500 kcal/s. La maggior parte del calore sviluppato viene smaltito dall’evaporazione dell’acqua 
(3880 kcal/s) e le rimanenti calorie possono innalzare la temperatura dell’acqua e dell’ossigeno 
sviluppato di circa 170°C. La nube costituita dai prodotti di decomposizione del perossido 
d’idrogeno ha un contenuto di ossigeno pari al 32%. 

Durante le operazioni di scarico del perossido d’idrogeno 70% non è possibile lo scarico di nes-
sun’altra sostanza. Viene prestata particolare cura affinché nella zona non siano presenti sostanze 
organiche che potrebbero reagire pericolosamente con l’ossigeno sviluppato in caso di decompo-
sizione del perossido d’idrogeno.  

Si ritiene estremamente improbabile l’effetto domino provocato dalla presenza di una nube conte-
nente ossigeno, ad una concentrazione massima del 32% e che può disperdersi velocemente in 
ambiente esterno a ventilazione naturale non impedita.  

EFFETTO DOMINO 

Nel caso di dispersione di fumi e vapori tossici, si possono avere effetti sulle persone presenti nelle 
zone di sicuro impatto, di danno e di attenzione, ma non si possono ipotizzare effetti domino. 

Nel caso di esplosione di vapori non sono stati valutati gli effetti di sovrappresisone sia per la bas-
sa probabilità di accadimento sia per le modestissime quantità di sostanza compresa nell’intervallo 
di esplosività. Per questo motivo non vengono ipotizzati effetti domino dovuti a sovrapressione di 
almeno 0,3 bar (sovrapressione di riferimento per gli effetti domino).  

Nel caso di incendio viene considerato, per un possibile effetto domino, il coinvolgimento delle 
strutture presenti entro un’area dove si abbia un irraggiamento termico superiore a 12 kW/mq (il 
valore di riferimento per effetti domino indicato nel DM 28/10/98 è pari a 12,5 kW/mq). 
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Tra gli eventi incidentali ipotizzati, le aree di danno maggiori sono conseguenza dell’incendio di 
MEK nell’area del parco serbatoi e dell’incendio di isopropanolo nell’area di stoccaggio.  

Nel caso di incendio di MEK, l’irraggiamento superiore a 12 kW/mq si estende fino a distanze di 
3,4 m dalla canalina di raccolta di liquido. Entro tale distanza, si trovano solo i serbatoi stessi.  

Nel caso di incendio di isopropanolo, l’irraggiamento superiore a 12 kW/mq si estende fino a di-
stanze di 7,7 m dalla pozza di liquido. Entro tale distanza, si trovano solo il deposito stesso e l’area 
di transito.  

Considerando che la durata della radiazione termica deve essere almeno di 10-15 minuti, non si 
trovano strutture e/o apparecchiature non protette che possano subire danni e provocare conse-
guenti effetti domino.  

In Allegato 8 sono riportati i risultati ottenuti con i modelli di calcolo indicati, le planimetrie riportanti 
le aree coinvolte negli incidenti ipotizzati con l’estensione delle zone pericolose e una Tabella riepi-
logativa relativa alle aree di pericolo. 
 
16. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E 

DELLE ACQUE SOTTERRANEE A SEGUITO DI RILASCIO ACCIDENTALE DI SOSTANZE 
ECO-TOSSICHE (PROBABILITA’ DI CONTAMINAZIONE, ESTENSIONE DELL’AREA 
CONTAMINATA, PERSISTENZA DEGLI EFFETTI) 

 
Gli impianti produttivi di Promox S.r.l. presenti nel complesso IPPC Leggiuno 2 non danno luogo a 
scarichi idrici di tipo industriale ma solo scarichi di tipo civile. Gli scarichi di tipo industriale sono 
classificati come rifiuti liquidi ed identificati con specifici CER ed inviati a smaltimento autorizzato. 
 
La zona nella quale è collocato lo stabilimento non è attualmente servita da pubblica fognatura. In 
sede di conferenza dei servizi del 16 marzo 2005 l’azienda si è impegnata al collegamento dei 
propri scarichi alla pubblica fognatura. Attualmente è in corso di definizione il progetto di un collet-
tore fognario che collegherebbe le industrie e le abitazioni situate in località Baraggia del Comune 
di Leggiuno e le aziende a nord del comune di Monvalle al collettore principale della Monvallina. La 
realizzazione dell’opera da tempo progettata ha subito ritardi a causa delle opposizioni dei proprie-
tari dei terreni agricoli al passaggio delle tubazioni. Attualmente si è in attesa che i comuni interes-
sati, vista l’importanza dell’opera, ne dichiarino la pubblica utilità. L’azienda ha comunque contatta-
to anche il comune di Sangiano (sul quale insiste parte del nuovo insediamento) per valutare una 
soluzione alternativa di collegamento alla rete fognaria presente in via Cadorna. 
A collegamento fognario avvenuto le acque nere saranno inviate al depuratore consortile mediante 
pubblica fognatura (Scarico denominato S2 – Fognatura Nera).  
 
In attesa delle decisioni dei Comuni interessati, l’azienda pertanto inizierà l’attività produttiva effet-
tuando la suddivisione delle acque nere da quelle chiare, dotandosi di fossa a tenuta Imhoff. 
 
In base al regolamento regionale n. 4 del 24 marzo 2006 l’azienda ha impermeabilizzato tutte le 
aree dove effettua la movimentazione delle merci e le aree di pertinenza degli edifici produttivi. 
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Poiché la somma di queste aree impermeabilizzate è inferiore ai 2000 m2, l’azienda non è tenuta a 
realizzare la vasca di prima pioggia. 
 
Poiché l’azienda utilizza le acque di seconda pioggia provenienti dalle superfici scolanti e dai tetti 
per alimentare la vasca di accumulo dell’acqua antincendio e di raffreddamento, si è comunque e-
videnziata la necessità di interporre una vasca di sicurezza nella quale raccogliere eventuali fuo-
riuscite di prodotti provenienti dai capannoni e dai piazzali ove sono movimentate e/o stoccate so-
stanze chimiche; tale vasca funzionerà pertanto anche come vasca di prima pioggia. 
 
L’acqua in eccesso non accumulabile nella vasca di accumulo sarà scaricato in acque superficiali 
attraverso un troppo pieno. (Scarico denominato S1 – Fognatura Bianca).  
La superficie stradale percorsa esclusivamente da automezzi destinati al trasporto non è stata im-
permeabilizzata, conformemente a quanto indicato dai funzionari della Regione Lombardia durante 
l’incontro del 18 ottobre 2007 . 
 
In allegato 3 si riporta la planimetria generale della rete fognaria PROMOX, dalla quale si possono 
evincere le modalità di raccolta e di convogliamento di eventuali sostanze che possano versarsi in 
qualsiasi area aziendale.  
 
Sulla base delle informazioni opra riportate, si ritiene estremamente improbabile, il rischio di con-
taminazione del suolo e delle acque come conseguenza di incidenti che possano avvenire 
all’interno dello stabilimento. 
 
Maggiori informazioni sono riportate nella domanda di autorizzazione integrata ambientale conse-
gnata alla regione Lombardia nel luglio 2006 ed alle sue successive integrazioni. 
 
17. MODALITA’ DI TRASPORTO DELLE MATERIE PRIME E DEI PRODOTTI FINITI (STRA-

DA, FERROVIA, TUBAZIONE, NAVE); RISCHI DURANTE LE OPERAZIONI DI CARI-
CO/SCARICO IN STABILIMENTO. 

Sia le materie prime in arrivo sia i prodotti finiti in uscita dallo stabilimento vengono trasportati via 
terra su strada, in autocisterne o automezzi cassonati a seconda del tipo di confezionamento.  
Le modalità di accesso in stabilimento e di scarico dei prodotti sono state oggetto dell’analisi di ri-
schio e ampiamente trattate nei precedenti punti per quanto riguarda l’identificazione degli scenari 
incidentali. 
Mediamente durante una giornata lavorativa accedono all’interno dello stabilimento circa 4 auto-
mezzi di merci.  
All’interno dello stabilimento sono stati apposti segnali con i limiti di velocità e sono state realizzate  
tre aree di sosta appositamente predisposte per il carico/scarico delle merci in arrivo ed in parten-
za attrezzate come descritto al punto precedente; Tali aree sono fuori  dai percorsi di viabilità e per 
tale motivo si esclude la possibilità di un urto accidentale tra l’automezzo in fase di scarico ed un 
altro in transito.   
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Tutte le attività di ricevimento, carico e scarico, campionamento, trasporto, stoccaggio interno delle 
materie prime e di spedizione dei prodotti finiti sono gestite da specifiche procedure interne dispo-
nibili agli atti aziendali ed alle quali si rimanda. 
In allegato 9 si riporta una planimetria generale di stabilimento in cui è evidenziata in maniera 
schematica la viabilità interna, i percorsi che gli automezzi devono seguire e la relativa segnaletica.  
 
18. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. TIPOLOGIA A FRE-

QUENZA 
Attività di informazione 
Tutti i dipendenti dell’azienda sono stati formati ed  informati, che nello stabilimento sono attivi i si-
stemi di Gestione della Qualità e della Sicurezza; il sistema di gestione integrato verrà completato 
successivamente con la sezione “ Ambiente”. 
I fornitori di opere e servizi sono informati sui comportamenti di sicurezza da tenere in azienda, sul-
la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e sulle procedure da seguire per segnalare e per ri-
spondere a situazioni d’emergenza a mezzo di documentazione scritta. 
A tale scopo AMMI consegna ai fornitori la documentazione necessaria, scelta tra la seguente: 

Indici\indice procedure operative  
Indici\indice disegni 

Documentazione/ scheda informazione 
Documentazione/Processi_prodotti 

Ciò ottempera al disposto dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94. 
La verifica della rispondenza comportamentale dei dipendenti delle ditte operanti all’interno dello 
stabilimento è a cura dei rispettivi responsabili di cantiere e di ogni qualsiasi dipendente aziendale.  
Gli appaltatori sono tenuti ad informare la Direzione Promox di qualunque rischio di natura partico-
lare sia associato al loro lavoro. 
In ottemperanza alla normativa vigente è inoltre affissa in azienda  una fitta rete di cartellonistica 
d'obbligo, d'avvertimento, pericolo nonché planimetrie aziendali riportanti l'ubicazione di presidi an-
tincendio e del piano di emergenza/sfollamento nonché le uscite di sicurezza, le vie di esodo ed i 
punti sicuri di ritrovo. 
Attività di formazione ed addestramento 
Il piano di formazione/informazione del personale, comprensivo delle necessità formative relative 
al Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Sicurezza e Ambiente), viene formalizzato annualmente 
dalla Direzione, che si avvale del supporto di RSPP e di ASQL, in collaborazione con le altre fun-
zioni interessate; ciò anche in conformità al Decreto 16/03/1998 (“Modalità con le quali i fabbricanti 
per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'adde-
stramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.”).  
La registrazione degli interventi di formazione/addestramento viene fatta utilizzando l’apposita mo-
dulistica che prevede anche la firma del docente.  
La verifica dell’efficacia degli interventi, del grado di conoscenza del Manuale SGS e delle Proce-
dure da questo richiamate viene effettuata a cura del docente, al termine di ogni intervento forma-
tivo, tramite la firma di approvazione sull’apposita modulistica. 



PROMOX S.r.l. ANALISI DI RISCHIO 
D.Lgs. 334/99 art 5 comma 2 

Leggiuno VA Edizione Novembre 2007 
  

 

Pagina 38 

Per tutti i nuovi assunti, ed in caso di trasferimento di un addetto da una posizione di lavoro ad 
un’altra, viene definito il percorso formativo di inserimento e vengono periodicamente valutate le ri-
spettive necessità. 
Ogniqualvolta è introdotta una nuova tecnologia o effettuata una modifica significativa degli impian-
ti, delle modalità di conduzione, delle procedure operative o delle materie prime ed ausiliarie utiliz-
zate, devono essere individuate le relative necessità di addestramento e di formazione del perso-
nale coinvolto  e steso il relativo programma. 
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ALLEGATO 1 

DESCRIZIONE SINTESI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE SINTESI 

Impianto continuo per Metiletilchetone perossido (MEKP) 

L’impianto è dimensionato per la produzione di circa 250 kg/h di prodotto finito. Opera a 
temperatura ambiente ed a pressione atmosferica. 

Con il presente processo il MEKP è prodotto per reazione tra metiletilchetone e perossido 
d’idrogeno alla concentrazione del 70%. Una piccolissima quantità di acido facilita il decorso della 
reazione. Durante l'aggiunta di acqua ossigenata si ha sviluppo di calore (36 kcal/kg di prodotto 
finito) che viene sottratto mediante circolazione di acqua all'interno della camicia di raffreddamento 
dei reattori di sintesi.  

Nel presente processo continuo la reazione avviene in tre piccoli reattori posti in cascata in cui 
vengono alimentati i reattivi ed il necessario diluente (flemmatizzante). I reattori sono muniti di 
agitazione e di circuito di raffreddamento. La temperatura e gli allarmi relativi sono gestiti da un 
sistema di controllo con supervisione da calcolatore di processo. 

A reazione completata la miscela che risulta si raccoglie in un separatore dal quale si estraggono 
due fasi. 

La fase acquosa: 

È composta dall’acqua introdotta con le materie prime, dall’acqua di reazione e dalla fase 
organica solubilizzata. Questa soluzione viene inviata ad una colonna di estrazione per il 
recupero di tutte le sostanze organiche presenti che rientreranno nel ciclo produttivo con il 
solvente di estrazione.  

Dopo l’estrazione, la fase acquosa raffinata viene inviata al trattamento chimico fisico per la 
decomposizione dei perossidi presenti. La soluzione che risulta dopo il trattamento contiene 
meno dello 0,5% di sostanze organiche con un COD inferiore a 20·000. Il refluo viene 
quindi accumulato per lo smaltimento in depuratore biologico a norma di legge. 

La fase organica: 

Viene inviata ad un evaporatore a film cadente per l’allontanamento dei residui di acqua e 
di sostanze non reagite. Il liquido anidrificato viene accumulato e, dopo neutralizzazione, 
stabilizzazione e messa a titolo, costituisce il prodotto finito. 

Dalla fase vapore estratta dall’evaporatore a film cadente, vengono recuperate le materie 
prime non reagite che rientrano nel ciclo produttivo e si separa dell’acqua che si unisce al 
refluo accumulato per lo smaltimento. 

Tutte le apparecchiature del ciclo produttivo sono chiuse e polmonate con gas inerte. La sola 
sostanza volatile presente è il metiletilchetone. Gli sfiati sono convogliati in un collettore e trattati in 
una colonna di lavaggio. 



 
Scheda del processo: produzione P100/P200 

Apparecchiature utilizzate 
 3 reattori in cascata 
 separatore di fase 
 colonna di estrazione 
 trattamento reflui acquosi 
 evaporatore a film 
 3 miscelatori finitura prodotti 
 colonna recupero materie prime 
Condizioni di funzionamento 
 temperatura ambiente (trattamento reflui ad 80°C) 
 pressione atmosferica (pochi mbarg) (anidrificazione e recupero, sotto vuoto) 
Periodicità di funzionamento 
 Impianto continuo – Inizialmente si prevede di lavorare per 16 ore/giorno 
Tempi di fermata impianto 
 Interrompendo l’alimentazione delle materie prime, tutti i flussi di materia si annullano in 

pochi minuti. 
Nel primo reattore, mantenendo l’agitazione, la temperatura può aumentare di 3°C circa. 
Senza agitazione, la velocità di reazione e lo sviluppo termico si riducono drasticamente. 

Schema di processo 

      materie prime                

                       E1  

                          

     1  2  3   evap.      

              

sep. 
fasi     

rec. 
m.p.     

                       E2  

                        

  estr.          additivi  

diluiz. 
p.f.        

                        

            prodotti finiti     

tratt. 
reflui   

solv.                 reflui       

                         

 

                          

 



Impianto discontinuo per chetonperossidi 

L’impianto erediterà dal vecchio stabilimento della Promox s.r.l. le due linee di produzione di 
chetonperossidi. Si tratta di lavorazioni in discontinuo, spesso organizzate in campagne, 
dimensionate per la produzione di circa 1200 kg/giorno di prodotto finito. Si opera a temperatura 
ambiente ed a pressione atmosferica. 

Il processo si basa sulla reazione tra un chetone sciolto in flemmatizzante ed il perossido 
d’idrogeno che viene alimentato lentamente. Una piccolissima quantità di acido facilita il decorso 
della reazione. Durante l'aggiunta di acqua ossigenata si ha sviluppo di calore (30 kcal/kg di 
prodotto finito) che viene sottratto mediante circolazione di acqua all'interno della camicia di 
raffreddamento del reattore di sintesi.  

A reazione completata, dopo neutralizzazione, stabilizzazione e messa a titolo, il prodotto finito 
viene inviato ad infustamento. 

Per la produzione di alcune miscele della serie P100/200, il ciclo di lavorazione continua 
interrompendo l’agitazione per permettere la separazione della massa di reazione in due fasi. 

La fase acquosa: 

È composta dall’acqua introdotta con le materie prime, dall’acqua di reazione e dalla fase 
organica solubilizzata. Questa soluzione viene accantonata per poi subire un processo di 
estrazione per il recupero di tutte le sostanze organiche presenti. Esse rientrano nel ciclo 
produttivo con il solvente di estrazione alla lavorazione successiva.  

Dopo l’estrazione, la fase acquosa raffinata viene inviata al medesimo trattamento chimico 
fisico dell’impianto continuo. 

La fase organica: 

Viene inviata ad un miscelatore da dove, dopo neutralizzazione, stabilizzazione e messa a 
titolo, il prodotto finito viene inviato ad infustamento. 

Tutte le apparecchiature del ciclo produttivo sono chiuse. Le sostanze volatili che possono essere 
presenti sono il metiletilchetone, il cicloesanone e l’acetilacetone. Gli sfiati sono convogliati in un 
collettore e trattati assieme a quelli dell’impianto continuo descritto sopra. 

 



 
Scheda del processo: produzione P300 e P400 

Apparecchiature utilizzate (2 linee di produzione) 
 2 reattori 
 serbatoio raccolta fase acquosa (in comune alle 2 linee) 
 colonna di estrazione (in comune alle 2 linee) 
 2 miscelatori finitura prodotti 
Condizioni di funzionamento 
 temperatura ambiente  
 pressione atmosferica  
Periodicità di funzionamento 
 Impianto discontinuo – Lavorazioni a campagne, 8 ore/giorno 
Tempi di fermata impianto 
 Interrompendo l’alimentazione dell’acqua ossigenata nel reattore e mantenendo 

l’agitazione, la temperatura può aumentare di 3°C circa. Senza agitazione, la velocità di 
reazione e lo sviluppo termico si riducono drasticamente. 

Schema di processo 

      acqua ossigenata    

  chetoni         

        

     

reattore 
separatore  

miscelatore 

additivi 

            

          

     

fase acquosa 
(se MEK)  prodotti finiti   

            

  estrazione  lavorazione successiva    

            

 solv.           

   reflui acquosi a trattamento      
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ALLEGATO 5 

ELENCO SOSTANZE PERICOLOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verifica limiti di soglia ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 334/99

Sostanze pericolose di cui all'allegato I parte 
1

Limiti per 
art. 6 

tonnellate

Limiti per 
art. 8 

tonnellate

Quantità 
max 

presente
q1/Q art. 6 q1/Q art. 8

Nitrato di ammonio (1) 5.000 10.000 0 0 0
Nitrato di ammonio (2) 1.250 5.000 0 0 0
Nitrato di ammonio (3) 350 2.500 0 0 0
Nitrato di ammonio (4) 10 50 0 0 0
Nitrato di potassio (5) 5.000 10.000 0 0 0
Nitrato di potassio (6) 1.250 5.000 0 0 0
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1 2 0 0 0
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali 0,100 0,100 0 0 0
Bromo 20 100 0 0 0
Cloro 10 25 0 0 0
Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di 
nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido 
di dinichel)

1 1 0 0 0

Etilenimina 10 20 0 0 0
Fluoro 10 20 0 0 0
Formaldeide (concentrazione >= 90%) 5 50 0 0 0
Idrogeno 5 50 0 0 0
Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250 0 0 0
Alchili di piombo 5 50 0 0 0
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200 0 0 0
Acetilene 5 50 0 0 0
Ossido di etilene 5 50 0 0 0
Ossido di propilene 5 50 0 0 0
Metanolo 500 5.000 0 0 0
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta 0,010 0,010 0 0 0
Isocianato di metile 0,150 0,150 0 0 0
Ossigeno 200 2.000 0 0 0
Diisocianato di toluene 10 100 0 0 0
Cloruro di carbonile (fosgene) 0,300 0,750 0 0 0
Triiduro di arsenico (arsina) 0,200 1 0 0 0
Triiduro di fosforo (fosfina) 0,200 1 0 0 0
Dicloruro di zolfo 1 1 0 0 0
Triossido di zolfo 15 75 0 0 0
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa al 
TCDD), espressi come TCDD equivalente 0,001 0,001 0 0 0

Le seguenti sostanze CANCEROGENE (in conc. >5% in peso) :
4-amminobifenile e/o suoi sali 0,500 2,000 0 0 0
benzotricloruro 0,500 2,000 0 0 0
benzidina e suoi sali 0,500 2,000 0 0 0
ossido di bis(clorometile) 0,500 2,000 0 0 0
ossido di clorometile 0,500 2,000 0 0 0
ossido di metile 0,500 2,000 0 0 0
1,2-dibromoetano 0,500 2,000 0 0 0
solfato di dietile 0,500 2,000 0 0 0
solfato di dimetile 0,500 2,000 0 0 0
cloruro di dimetilcarbamoile 0,500 2,000 0 0 0
dimetilnitrosamina 0,500 2,000 0 0 0



Verifica limiti di soglia ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 334/99

1,2-dibromo-3-cloropropano 0,500 2,000 0 0 0
1,2-dimetilidrazina 0,500 2,000 0 0 0
dimetilnitrosammina 0,500 2,000 0 0 0
triammide esametilfosforica 0,500 2,000 0 0 0
idrazina 0,500 2,000 0 0 0
2-naftilammina e/o suoi sali 0,500 2,000 0 0 0
1,3-propansultone 0,500 2,000 0 0 0
4-nitrodifenile 0,500 2,000 0 0 0
Prodotti petroliferi:
a) Benzine e nafte 2.500 25.000 0 0 0
b) cheroseni (compresi i jet fuel) 2.500 25.000 0 0 0
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento 
e i distillati usati per produrre gasoli) 2.500 25.000 0 0 0



Verifica limiti di soglia ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 334/99

Sostanze pericolose di cui all'allegato I parte 
2

Limiti per 
art. 6 

tonnellate

Limiti per 
art. 8 

tonnellate

Quantità 
max 

presente
q1/Q art. 6 q1/Q art. 8

1. MOLTO TOSSICHE 5 20 0,00 0 0
2. TOSSICHE 50 200 1,31 0,0262 0,00655
3. COMBURENTI 50 200 48,00 0,96 0,24
4. ESPLOSIVE sost., preparati o articoli assegnati alla UN/ADR1.4 50 200 0,00 0 0
5. ESPLOSIVE (sost., preparati o articoli assegnati alle divisioni: 
UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, e Frase R2 e R3) 10 50 0,00 0 0

6. INFIAMMABILI (Frase R10) 5.000 50.000 8,44 0,00169 0,00017
7a. FACILMENTE INFIAMMABILI (Frase R17) 50 200 0,00 0 0
7b. FACILMENTE INFIAMMABILI (Frase R11) 5.000 50.000 26,09 0,00522 0,00052
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (Frase R12) 10 50 0,00 0 0
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE (Frase R50) 100 200 0,00 0 0
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE (Frase R51e R53) 200 500 1,51 0,00755 0,00302
10. ALTRE CATEGORIE (Frase R 14) 100 500 0,00 0 0
10. ALTRE CATEGORIE (Frase R 29) 50 200 0,00 0 0

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 6 0,0262

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità limite art. 6 0,96691

Somma categorie 9i e 9ii x quantità limite art. 6 0,00755

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 8 0,00655

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità limite art. 8 0,24069

Somma categorie 9i e 9ii x quantità limite art. 8 0,00302

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 2 0,0000

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 6 + Rec 0,0262

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 2 0,0000

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità art. 6 + rec. 0,9669

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 2 0,0000

Somma categoria 9i e 9ii x quantità limite art. 6 + Rec 0,0076

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 3 0,0000

Somma categorie 1, 2 x quantità limite art. 8 + Rec. 0,0066

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 3 0,0000

Somma categorie 3,4,5,6,7a,7b e 8 x quantità art. 8 + Rec. 0,2407



Verifica limiti di soglia ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 334/99

Totale sostanze inferiori ai limiti di soglia dell'allegato I parte 1 colonna 3 0,0000

Somma categoria 9i e 9ii x quantità limite art. 8 + Rec. 0,0030

L'AZIENDA RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART.5 comma 2 del D.LGS. 334/99 e s.m.i.



GLP COMPLIANT LABORATORIES                                  Chilworth 
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ALLEGATO 8 

CALCOLO DEGLI EFFETTI E RELATIVE 
PLANIMETRIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOP EVENT 3 – FUORIUSCITA E DISPERSIONE DI TRIBUTILAMMINA 
 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita di tributilammina 
Chemical name............................................... : Tri-n-butilammina 
Total mass released......................................... : 156 kg            
Temperature of the pool..................................... : 50 °C            
Maximum possible spreading surface.......................... : 100 m2            
Type of subsoil............................................. : insulation concrete 
Roughness subsoil........................................... : 0.005 m             
Temperature subsoil......................................... : 20 °C            
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Time t after start release.................................. : 120 s             
 
 
RESULTS 
 
Evaporation rate at time t.................................. : 0.0006603 kg/s          
Temperature of liquid at time t............................. : 35.36 °C            
Maximum pool surface........................................ : 41.18 m2            
Average evaporation rate.................................... : 0.0013258 kg/s          
...Based upon time.......................................... : 50.5 s             
Average pool temperature.................................... : 46.282 °C            
Maximum evaporation rate.................................... : 0.00189 kg/s          
Total mass evaporated....................................... : 0.066955 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Evaporation from land; non-boiling liquid spreading pool 
Date calculated          : 12 lug 2007  10:16:08 
Driver version(s)        : 3.05 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MODEL_9.EXE 09 dic 1999  16:22:28 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\PROGRA~1\TNOIND~1\EFFECT~1.0 
Database file used       : personal.RDB (18 ott 2005  18:08:08) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita di tributilammina 
Chemical name............................................... : Tri-n-butilammina 
Mass flow rate of the source................................ : 0.00189 kg/s          
Duration of the release..................................... : 50.5 s             
Fixed pool surface.......................................... : 41.18 m2            
Temperature after release................................... : 214 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Roughness length description................................ : Habitated land 
Time t after start release.................................. : 120 s             
Distance from release (X)................................... : 1 m             
Distance perpendicular to wind direction (Y)................ : 0 m             
Height (Z).................................................. : 0 m             
threshold concentration..................................... : 38 mg/m3         
 
 
RESULTS 
 
Maximum length of the vapour cloud.......................... : 19 m             
Maximum width of the vapour cloud........................... : 3 m             
Minimum distance to threshold concentration................. : 48 m             
Maximum distance to threshold concentration................. : 67 m             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 



Model name               : Dense gas; evaporating pool; concentration contour 
Date calculated          : 12 lug 2007  10:16:08 
Driver version(s)        : 3.04 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External SLAB_RUN.EXE 01 apr 1999  16:36:28 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\PROGRA~1\TNOIND~1\EFFECT~1.0 
Database file used       : personal.RDB (18 ott 2005  18:08:08) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 

 



TOP EVENT 2 – INCENDIO ED ESPLOSIONE DI ISOPROPANOLO 
 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita isopropanolo 
Chemical name............................................... : Alcool isopropilico 
Total mass released......................................... : 157 kg            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Maximum possible spreading surface.......................... : 100 m2            
Type of subsoil............................................. : heavy concrete 
Roughness subsoil........................................... : 0.005 m             
Temperature subsoil......................................... : 20 °C            
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Time t after start release.................................. : 60 s             
 
 
RESULTS 
 
Evaporation rate at time t.................................. : 0.03 kg/s          
Temperature of liquid at time t............................. : 17.67 °C            
Maximum pool surface........................................ : 39.97 m2            
Average evaporation rate.................................... : 0.017912 kg/s          
...Based upon time.......................................... : 7200 s             
Average pool temperature.................................... : 14.679 °C            
Maximum evaporation rate.................................... : 0.0346 kg/s          
Total mass evaporated....................................... : 157.01 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Evaporation from land; non-boiling liquid spreading pool 
Date calculated          : 12 lug 2007  09:58:08 
Driver version(s)        : 3.05 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MODEL_9.EXE 09 dic 1999  16:22:28 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (04 mag 2007  17:49:46) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita isopropanolo 
Chemical name............................................... : Alcool isopropilico 
Total mass released......................................... : 157 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 39.97 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 7.7 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 12.125 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.3895 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 112.99 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 27.815 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 43.309 deg           
View factor................................................. : 50.937 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 85.576 %             
Flame temperature........................................... : 563.73 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 



Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 12 lug 2007  10:00:19 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (04 mag 2007  17:49:46) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
---------------------- START OF SESSION 2 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita isopropanolo 
Chemical name............................................... : Alcool isopropilico 
Total mass released......................................... : 157 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 39.97 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 13.1 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 5.0152 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.3895 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 112.99 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 27.815 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 43.309 deg           
View factor................................................. : 22.736 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 79.303 %             
Flame temperature........................................... : 563.73 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 12 lug 2007  10:00:19 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (04 mag 2007  17:49:46) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 2 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
---------------------- START OF SESSION 3 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita isopropanolo 
Chemical name............................................... : Alcool isopropilico 
Total mass released......................................... : 157 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 39.97 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 16 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 



RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 3.0538 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 1.3895 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 112.99 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 27.815 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 43.309 deg           
View factor................................................. : 14.24 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 77.102 %             
Flame temperature........................................... : 563.73 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 12 lug 2007  10:00:20 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (04 mag 2007  17:49:46) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 3 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 7 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita isopropilico 
Chemical name............................................... : Alcool isopropilico 
Mass flow rate of the source................................ : 0.0346 kg/s          
Length source in wind direction............................. : 3.6 m             
Source width................................................ : 3.6 m             
Length source in z-direction................................ : 0 m             
Height leak above ground level.............................. : 0 m             
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Roughness length description................................ : Cities and towns 
 
 
RESULTS 
 
Maximum explosive mass...................................... : 0.01 kg            
Maximum distance of source to LEL........................... : 1.32 m             
Maximum width between LEL................................... : 3.6 m             
Maximum height to LEL....................................... : 0.04 m             
Maximum distance of source to UEL........................... : 0.24 m             
Maximum width between UEL................................... : 3.6 m             
Maximum height to UEL....................................... : 0.007428 m             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Neutral gas; continuous release; explosive mass 
Date calculated          : 12 lug 2007  10:08:07 
Driver version(s)        : 3.04 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External EXPLOCYZ.EXE 09 dic 1998  10:52:52 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (04 mag 2007  17:49:46) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 7 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 6 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita isopropanolo 
Chemical name............................................... : Alcool isopropilico 
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Total mass in explosive range............................... : 0.01 kg            
Fraction of flammable cloud confined........................ : 100 %             



Curve number................................................ : 3  (Weak deflagration) 
Distance from release (X)................................... : 1.8 m             
 
 
RESULTS 
 
Confined mass in explosive range............................ : 0.01 kg            
Peak overpressure........................................... : 0.030198 Bar           
Positive phase duration..................................... : 8.387 ms            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Multi energy explosion model 
Date calculated          : 12 lug 2007  10:11:04 
Driver version(s)        : 3.04 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External M_ENERGY.EXE 07 mar 1998  19:07:48 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (04 mag 2007  17:49:46) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 6 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 

 



TOP EVENT 1 - INCENDIO ED ESPLOSIONE DI METIL ETIL CHETONE DURANTE LO 
SCARICO DA AUTOBOTTE –  
 
 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Type of release............................................. : Release through hole in vessel 
Vessel volume............................................... : 25 m3            
Vessel type................................................. : Horizontal cylinder 
Length cylinder............................................. : 9 m             
Filling degree.............................................. : 80 %             
Overpressure above liquid................................... : 0 Bar           
Hole diameter............................................... : 50 mm            
Height leak above tank bottom............................... : 0 m             
Initial temperature......................................... : 20 °C            
Discharge coefficient....................................... : 0.62 -             
Time t after start release.................................. : 60 s             
 
 
RESULTS 
 
Mass flow rate at time t.................................... : 5.09 kg/s          
Total mass released at time t............................... : 313.25 kg            
Filling degree at time t.................................... : 78 %             
Height of liquid at time t.................................. : 1.38 m             
Total mass released......................................... : 15906 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Liquid release from vessel or pipe 
Date calculated          : 11 lug 2007  14:39:25 
Driver version(s)        : 3.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MFLIQVES.EXE 28 dic 1999  17:17:04 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (04 mag 2007  17:49:46) 
Database was located in  : I:\000\DATA\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 2 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 

CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
Velocità del vento: 2 m/s 
Classe di stabilità: F 
  
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 8 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Type of subsoil............................................. : heavy concrete 
Roughness subsoil........................................... : 0.005 m             
Temperature subsoil......................................... : 15 °C            
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Pasquill stability class.................................... : F (Very Stable) 
Time t after start release.................................. : 60 s             
 
 
RESULTS 
 
Evaporation rate at time t.................................. : 0.01 kg/s          
Temperature of liquid at time t............................. : 19.21 °C            
Initial liquid height....................................... : 90 mm            
Average evaporation rate.................................... : 0.0058381 kg/s          
...Based upon time.......................................... : 7200 s             



Average pool temperature.................................... : -3.7265 °C            
Maximum evaporation rate.................................... : 0.01053 kg/s          
Total mass evaporated....................................... : 313.01 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Evaporation from land; non-boiling liquid fixed pool size 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:35:37 
Driver version(s)        : 3.05 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MODEL_8.EXE 07 mar 1998  19:26:30 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 
Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 8 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
---------------------- START OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 2.82 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 12.079 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 0.21958 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 1425.4 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 25.774 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 47.908 deg           
View factor................................................. : 51.528 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 90.949 %             
Flame temperature........................................... : 547.94 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:50:54 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 
Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 1 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
---------------------- START OF SESSION 2 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            



Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 5.8 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 5.0885 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 0.21958 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 1425.4 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 25.774 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 47.908 deg           
View factor................................................. : 23.338 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 84.593 %             
Flame temperature........................................... : 547.94 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:45:34 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 
Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 2 MODEL 3 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
---------------------- START OF SESSION 3 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 2 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 7.5 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 3.0729 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 0.21958 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 1425.4 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 25.774 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 47.908 deg           
View factor................................................. : 14.492 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 82.27 %             
Flame temperature........................................... : 547.94 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:45:34 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 



Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 3 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 

 
CONDIZIONI ATMOSFERICHE 
Velocità del vento: 5 m/s 
Classe di stabilità: D  

 
---------------------- START OF SESSION 2 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Type of subsoil............................................. : heavy concrete 
Roughness subsoil........................................... : 0.005 m             
Temperature subsoil......................................... : 15 °C            
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           
Pasquill stability class.................................... : D (Neutral) 
Time t after start release.................................. : 60 s             
 
 
RESULTS 
 
Evaporation rate at time t.................................. : 0.02 kg/s          
Temperature of liquid at time t............................. : 18.77 °C            
Initial liquid height....................................... : 90 mm            
Average evaporation rate.................................... : 0.0094761 kg/s          
...Based upon time.......................................... : 7200 s             
Average pool temperature.................................... : 10.686 °C            
Maximum evaporation rate.................................... : 0.02149 kg/s          
Total mass evaporated....................................... : 260.62 kg            
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Evaporation from land; non-boiling liquid fixed pool size 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:35:39 
Driver version(s)        : 3.05 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : External MODEL_8.EXE 07 mar 1998  19:26:30 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 
Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 2 MODEL 4 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
 
---------------------- START OF SESSION 4 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 3.45 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 12.022 kW/m2         



Combustion rate............................................. : 0.21958 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 1425.4 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 24.184 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 59.667 deg           
View factor................................................. : 55.711 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 89.227 %             
Flame temperature........................................... : 534.97 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:45:34 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 
Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 4 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
---------------------- START OF SESSION 5 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 
Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 7.2 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 5.07 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 0.21958 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 1425.4 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 24.184 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 59.667 deg           
View factor................................................. : 25.409 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 82.507 %             
Flame temperature........................................... : 534.97 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:45:35 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 
Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 5 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
---------------------- START OF SESSION 6 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ---------------------------
-- 
INPUT 
 
Case description............................................ : Fuoriuscita MEK 



Chemical name............................................... : Metil etil chetone 
Total mass released......................................... : 313 kg            
Fixed pool surface.......................................... : 4.22 m2            
Temperature of the pool..................................... : 20 °C            
Fraction combustion heat radiated........................... : 35 %             
Wind speed at 10 m height................................... : 5 m/s           
Ambient temperature......................................... : 20 °C            
Ambient relative humidity................................... : 70 %             
Fraction CO2 in atmosphere.................................. : 0.03 %             
Distance from centre of vessel (X).......................... : 9 m             
Exposure duration to heat radiation......................... : 20 s             
 
 
RESULTS 
 
Heat radiation level at X................................... : 3.0238 kW/m2         
Combustion rate............................................. : 0.21958 kg/s          
Duration of the fire........................................ : 1425.4 s             
Heat emission from surface of the pool fire................. : 24.184 kW/m2         
Flame tilt.................................................. : 59.667 deg           
View factor................................................. : 15.519 %             
Atmospheric transmissivity.................................. : 80.57 %             
Flame temperature........................................... : 534.97 °C            
Weight ratio of HCL/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of NO2/chemical................................ : 0 %             
Weight ratio of SO2/chemical................................ : 0 %             
 
 
Administrative & version data: 
------------------------------ 
Model name               : Pool fire (confined) 
Date calculated          : 01 ott 2008  11:45:35 
Driver version(s)        : 4.03 (11 Apr 2000) 
Executable version(s)    : N/A 
Software library version : 4.0.0.0097 
Project file name        : Standard project.eff40 
Project directory        : C:\Documents and Settings\Cristina\Desktop\Effects 4.0 
Database file used       : personal.RDB (28 mar 2008  12:45:28) 
Database was located in  : I:\000\DISEGNI, CALCOLI, DATI\Database programmi\Database Effects 
 
---------------------- END OF SESSION 6 MODEL 1 (SCENARIO CALCULATION) ----------------------------- 
 
 

 







TABELLA RIASSUNTIVA CONSEGUENZE INCIDENTI RILEVANTI 
 

RILASCIO TOSSICI
(distanze m) 

IRRAGGIAMENTO 
(distanze m) 

ESPLOSIONE 
(distanze m) 

IPOTESI INCIDENTALE 

LC50 IDLH 12 
kW/m2 

5 kW/m2 3 kW/m2 0,3  
Bar 

0,1 
Bar 

0,03 
Bar 

Top Event 1: incendio 
MEK 

n.i. n.i. 3,45 7,2 9 - - - 

Top Event 2: incendio 
isopropanolo 

n.i. n.i. 7,7 13,1 16 - - 1,8 

Top Event 3: dispersione 
tributilammina 

n.r. n.r. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 

n.i.: non ipotizzato 

n.r.: non raggiunto 

Rilascio tossici: 
Sono state riportate le distanze maggiori nelle condizioni atmosferiche 2/F (2 m/s e classe di 
stabilità F) 

LC50: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore LC50 (concentrazione media letale quando la sostanza è stata assunta per 
inalazione): zona di sicuro impatto; 
IDLH: distanza dal punto di emissione entro la quale la concentrazione di sostanza tossica è 
superiore al valore IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health): zona di danno; 

Irraggiamento: 
12 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 12 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di elevata letalità 
per persone prive di adeguata protezione; 
5 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 5 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni 
irreversibili per persone prive di adeguata protezione; 
3 kW/m2: distanza dal bordo della pozza entro la quale la potenza termica incidente per unità di 
superficie esposta è superiore a 3 kW/m2, valore corrispondente alla possibilità di lesioni reversibili 
per persone prive di adeguata protezione. 
 
Esplosione 
 
0,3 Bar: elevata letalità per onda d’urto indiretta e danni alle strutture: zona di sicuro impatto; 
0,1 Bar:: lesioni irreversibili: zona di danno 
0,03 Bar: lesioni reversibili: zona di attenzione 
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