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1 PREMESSA 
 
 
Il presente elaborato tecnico, denominato R.I.R. (requisiti minimi di sicurezza per le zone interessate 
da stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante) è redatto ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori 
Pubblici «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 
interessate a stabilimenti a rischio di incidente rilevante» approvato il 9 maggio 2001 che dà attuazio-
ne all’art. 14  ‘Controllo dell’urbanizzazione’ del D.Lgs. 334/99. 
 
A seguito delle informazioni rilasciate dagli Uffici comunali, ai quali compete la verifica, il controllo, 
l’avvio di procedure relative con l’implementazione degli strumenti di legge, il Comune di Trecate è in-
teressato dalla presenza sul proprio territorio di stabilimenti di cui trattasi e precisamente da due si-
tuazioni di rischio industriale rilevante: 
 

• Stabilimento UNIBIOS, all’interno dell’abitato 
• Stabilimenti ricompresi nel polo industriale di S. Martino (11 aziende): 

- AGIP Centro Olio 
- Columbian Carbon Europa 
- Eigenman & Veronelli 
- ERG Petroli 
- ESSECO 
- ESSO Bitumi 
- LIQUIGAS 
- Mac Dermid (già GALVANEVET) 
- SARPOM 
- TAMOIL (già F.A. Petroli) 
- TI-GAS 

 
 dislocati nel modo seguente: 
 
 
 

 
____________________________ 
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Le informazioni assunte per la redazione dell’elaborato tecnico, tenute in particolare attenzione, sono 
quelle ricavate dal Piano di emergenza esterna del polo industriale di S. Martino (redatto dalla Prefet-
tura di Novara nel novembre 1997), le informazioni fornite dai gestori, le analisi degli elementi territo-
riali ed ambientali vulnerabili; queste ultime già disponibili, raccolte ed elaborate per la predisposizione 
della variante generale del PRGC. 
 
Si assume come cartografia di base quella catastale aggiornata, già utilizzata per la predisposizione 
del PRGC. Non è possibile utilizzare la cartografia tecnica regionale (CTR) in quanto l’area industriale 
di S. Martino non è ufficialmente riportata sulla stessa. 
 
L’elaborato tecnico R.I.R., redatto secondo gli schemi dati dal DM 9.5.2001, va a far parte degli atti 
tecnici dello strumento urbanistico generale. 

__________________________ 
 
L’elaborato tecnico R.I.R. in oggetto è composto dai seguenti distinti elaborati denominati: 
 
AT 8.a Elaborato tecnico R.I.R.: Relazione illustrativa (fascicolo) 
AT 8.1 Elaborato tecnico R.I.R.: Elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, aree di danno (tavola)  
AT 8.2 Elaborato tecnico R.I.R.: Valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale (tavola). 
 

__________________________ 
 
L’Amministrazione del Comune di Trecate ha incaricato per la predisposizione dell’elaborato tecnico 
R.I.R. il consulente tecnico dottor Gianni Grippa (della MAIND S.r.l. Modellistica Ambientale di Milano) 
e l’architetto Franco Brugnano (estensore della variante generale del PRGC). 
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2 QUADRO LEGISLATIVO 
 
 
A quasi due anni dall’emanazione del D.Lgs. 334/99 «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», detto «Seve-
so 2», è stato pubblicato, sul supplemento ordinario n. 151 della Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giu-
gno 2001, il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici «Requisiti minimi di sicurezza in materia di piani-
ficazione urbanistica e territoriale per le zone interessate a stabilimenti a rischio di incidente rilevante» 
approvato il 9 maggio 2001 che dà attuazione all’art. 14 ‘Controllo dell’urbanizzazione’ del citato 
D.Lgs. 334/99. 
 
Il decreto sull’urbanizzazione è il quarto decreto attuativo del D.Lgs. 334/99: dopo le «Linee guida per 
l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza» , il decreto del cosiddetto «Aggravio del rischio» 
(entrambi del 9 agosto 2000, il primo pubblicato in GU n. 195 del 22 agosto 2000, il secondo in GU n. 
196 del 23 agosto 2000)) e il più recente decreto per la semplificazione delle procedure per 
l’ottenimento del CPI per le aziende a rischio di incidente rilevante (DM 19 marzo 2001, GU n. 80 del 5 
aprile 2001). 
 
Il DM 9.5.2001 stabilisce che Comuni, Province e Regioni devono adeguare i propri strumenti urbani-
stici qualora nel loro territorio siano presenti stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante. 
 

• La finalità del decreto legislativo (D.Lgs. 334/99) è quella di limitare al minimo la probabilità di 
incidente e, nel caso in cui si verifichi una emissione o un altro evento negativo, di contenere e 
minimizzare gli effetti dannosi nei confronti dell’uomo e dell’ambiente. 

• La finalità del decreto ministeriale sul controllo dell’urbanizzazione (D.M. 9.5.2001) è volto ad 
ottenere l’obiettivo di cui sopra tramite l’introduzione di ‘regole‘ urbanistiche preventive che ten-
gano conto della specifica situazione di rischio. 

 
I destinatari del provvedimento sono, in primo luogo, gli amministratori, i tecnici competenti nella mate-
ria urbanistica, chi si occupa della materia ‘Seveso’. 
Il provvedimento incide, anche se non comporta aggravi, nell’attività del gestore e riguarda i cittadini 
direttamente interessati all’eventuale rischio d’incidente rilevante e l’intera popolazione del Comune. 

____________________________ 
 
Il DM 9/5/2001, all'articolo 4, impone ai Comuni, ove siano presenti stabilimenti classificati "a rischio di 
incidente rilevante", di integrare, in sede di pianificazione urbanistica, gli elaborati del PRG con uno 
specifico elaborato tecnico denominato "R.I.R. (Rischio di Incidenti Rilevanti)" relativo alle verifiche di 
compatibilità territoriale ed al controllo dell'urbanizzazione con il quale dovranno essere valutati i rischi 
d’incidenti e rendere compatibile - se possibile - la presenza di stabilimenti a rischio d’incidente rile-
vante con i tessuti edilizi, gli insediamenti umani e l’ambiente, da redigere in virtù delle indicazioni ri-
portate nell'Allegato del decreto stesso. 
 
La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad un’attività a rischio d’incidente rilevante dovrà 
dunque essere effettuata mediante la ‘categorizzazione’ delle aree circostanti in base al valore dell'in-
dice di edificazione esistente e l'individuazione degli specifici obiettivi vulnerabili di natura puntuale in 
esse presenti. 
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 concentrazio-
ne di persone con limitata capacità di mobilità, di locali di pubblico spettacolo, mercati, centri commer-
ciali, stazioni ferroviarie, aree con insediamenti industriali, artigianali ed agricoli. Per ogni tipologia abi-
tativa il decreto stabilisce delle soglie di compatibilità. 

____________________________ 
 
L’elaborato tecnico si pone l'obiettivo di rispondere alle esigenze d’integrazione nella strumentazione 
urbanistica dei requisiti di sicurezza minima connessi ai rischi di incidenti rilevanti, esigenze espresse 
dal decreto sopra richiamato. 
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In tal senso, di seguito, si verificheranno le compatibilità delle scelte del PRGC in relazione alle even-
tuali limitazioni e/o al controllo dell'urbanizzazione imposto dall'Allegato al DM 9.5.2001 con la preci-
sazione che le verifiche in sede urbanistica, non prevedendo insediamento di stabilimenti nuovi e/o 
modifiche agli stabilimenti già esistenti - soggetti ai disposti del D.Lgs. 334/99, sono effettuate esclusi-
vamente ai sensi dell’art. 1, lettera c), del DM 9.5.2001 e cioè: 
 
‘nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comuni-
cazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o 
l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante’. 

____________________________ 
 
Preliminare alla trattazione delle fasi logiche che strutturano lo studio, è l’analisi dei dati disponibili o 
raccolti appositamente, che sono: 
 

• Piano di Emergenza esterna del polo industriale di S. Martino 
• Informazioni fornite dal gestore.  

 
Le fasi logiche del processo di adeguamento dello strumento urbanistico consistono in: 
 
fase 1: ELEMENTI TERRITORIALI ED AMBIENTALI VULNERABILI: identificazione di un’area di os-

servazione coerente con lo strumento urbanistico da aggiornare ed integrazione delle infor-
mazioni fornite dal gestore con i dati di analisi preventiva del territorio (stato di fatto e di diritto 
delle costruzioni esistenti, nonché delle previsioni di modificazione del territorio) 

 
fase 2: DETERMINAZIONE AREE DI DANNO: rappresentazione cartografica delle aree di danno, 

come identificate in base alle informazioni fornite dal gestore, e sovrapposizione delle mede-
sime sulla cartografia che rappresenta  gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili 

 
fase 3: VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE ED AMBIENTALE: determinazione 

delle destinazioni d’uso compatibili con la presenza dello stabilimento ed in funzione delle 
quali viene predisposta, se del caso, la specifica regolamentazione. 
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3 PIANO DI EMERGENZA ESTERNA DEL POLO INDUSTRIALE 
 DI S. MARTINO 
 
 
Sono stati esaminati i contenuti del ‘Piano di emergenza estema del polo industriale di S. Martino di 
Trecate’ (Prefettura di Novara, novembre 1997), nonché dello ‘Studio per la pianificazione dell'emer-
genza estema del polo industriale di S. Martino di Trecate’ (gennaio 1997), entrambi redatti dalla so-
cietà T.R.R. (Osio Sotto - BG -) e fatti propri dalla Prefettura di Novara. 
 
Per le attività svolte e le sostanze stoccate, le industrie del polo sono soggette al D.Lgs. 334/99 (ed in 
precedenza al 175/88). 
Nella predisposizione del Piano, ai fini della pianificazione dell'emergenza estema ai perimetri degli 
stabilimenti, sono stati selezionati tutti quegli scenari incidentali già ricompresi nei rapporti di sicurezza 
delle singole aziende che possono provocare conseguenze all'estemo del singolo stabilimento, con o 
senza coinvolgimento degli impianti adiacenti (c.d. ‘effetto domino’, si veda art. 12 D.Lgs. 334/99). 
 
A questo riguardo è opportuno sottolineare, come il Piano evidenzia, che lo scenario incidentale rap-
presentato da ‘rilascio di sostanza tossica’ ‘ … non ha effetti di tipo strutturale sugli edifici coinvolti dal 
fenomeno, e quindi lo stesso non viene considerato come possibile iniziatore di effetti a catena … ‘. 
Il Piano di conseguenza definisce tre specifiche ‘zone di pianificazione’ del polo industriale (evidenzia-
te nella planimetria riportata) quale risultato dell'integrazione delle zone di pianificazione degli specifici 
scenari incidentali relativi alle caratteristiche dei singoli stabilimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 7

Come si può rilevare dalla planimetria, l’area costituente il polo industriale di S. Martino è distinta in tre 
‘zone di pianificazione’ così definite dallo studio per la formazione del Piano di emergenza esterna: 
 
 1) prima zona (ZONA DI SICURO IMPATTO): è quella al cui interno sono possibili effetti letali per 

le persone coinvolte nell’incidente. 
 
 2) seconda zona (ZONA DI DANNO): è quella al cui interno sono possibili effetti dannosi solo per 

le persone che non abbiano attivato le corrette misure di protezione. 
 
 3) terza zona (ZONA DI ATTENZIONE): è quella al cui interno si possono verificare danni, gene-

ralmente non gravi, solo a soggetti particolarnente vulnerabili, o comunque reazioni fìsiologiche 
che possono determinare situazioni di turbamento, tali da richiedere provvedimenti anche di or-
dine pubblico nella valutazione delle autorità locali; tipicamente in questa zona rimane consi-
gliabile il rifugio al chiuso, vengono previsti interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti 
particolarnente vulnerabili (scuole, ospedali, luoghi pubblici) e azioni di controllo del traffico. 

 
Nella determinazione delle zone di pianificazione non si è tenuto conto di tutti i dispositivi di sicurezza 
che di fatto esistono in ogni impianto: si è quindi considerata, a titolo prudenziale, l’area massima po-
tenzialmente coinvolta. 
 
Gli scenari incidentali che interessano il territorio del Comune di Trecate evidenziano che la ‘zona di 
sicuro impatto’ ricade all’interno delle aree dei rispettivi stabilimenti, la ‘zona di danno’ interessa sia le 
aree degli stabilimenti sia alcune porzioni di territorio adiacente in netta prevalenza a destinazione a-
gricola o boscate, la ‘zona di attenzione’ interessa una vasta porzione di territorio anche con la pre-
senza di insediamenti già configurati. 
Relativamente alla delimitazione della ‘zona di attenzione’, gli scenari incidentali sono da ricondursi 
nella loro totalità a possibili ‘ … rilasci di sostanze tossiche … ‘, fatta eccezione per un'ipotesi di  … 
esplosione di serbatoio di stoccaggio greggio …’ la cui ‘zona di attenzione’ interessa anche il territorio 
del Comune di Cerano per una profondità che non oltrepassa i 300 m dal confine comunale. 
 
Al riguardo lo studio specifica che, per quanto concerne la definizione delle ‘zone di pianificazione’, nel 
caso di ‘rilasci di sostanze tossiche’, l'area di effettivo impatto è limitata all'area sottesa dalla nube tos-
sica che si diffonde. 

____________________________ 
 
Gli edifici ricompresi nella frazione di S. Martino, prevalentemente a destinazione residenziale, sono al 
di fuori delle prime due ‘zone di pianificazione’, salvo alcuni che si trovano nella ‘zona di attenzione’, 
Per essi il Piano di emergenza esterna prevede, come efficace misura di protezione delle persone, il 
riparo al chiuso (all’interno delle case o in altri edifici). 
 
Gli effetti dei possibili incidenti non superano il territorio immediatamente esterno il polo industriale. 
Soprattutto non interessano in alcun modo i nuclei abitativi di Trecate e Cerano. 
Nella ‘zona di attenzione’ si trovano l’abitato di S. Martino, alcuni nuclei rurali o sparsi (tra i quali Poz-
zaccio Vecchio - interessato solo marginalmente, Pozzaccio Nuovo, Urani, Fusetta) e il territorio del 
Parco del Ticino, tra cui alcune aree di ritrovo (la Colonia Elioterapica, il Laghetto dei pescatori, la 
Lanca della croce, il Molino Grande, il Molino di S. Cassiano). 
 
In caso sia necessario, in via precauzionale, attivare operazioni di sgombero o di evacuazione 
dell’area, le persone residenti nella ‘zona di attenzione’ saranno prelevate presso le loro abitazioni da 
mezzi del Comune. Saranno quindi avviate nel punto di raccolta situato nei locali del Municipio di Tre-
cate e da qui destinate alle strutture di accoglienza. 
 
Una situazione particolare è rappresentata dal Parco del Ticino, che costeggia l’area industriale. Per 
poter efficacemente attuare il riparo al chiuso saranno installati altoparlanti fissi nella zona dai quali 
verranno date indicazioni su dove indirizzarsi. Durante l’emergenza verrà mantenuto un costante con-
trollo di tutte le strade vicinali del Parco e del fiume stesso. La Direzione del Parco concorrerà, con il 
supporto delle guardie - parco, ad individuare persone e gruppi indirizzandoli in zone più sicure. 
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I valori di riferimento utilizzati dal Piano di emergenza esterna per la valutazione degli effetti in base ai 
quali sono state determinate le ‘zone di pianificazione’, sono riportati nella seguente tabella. 
 

Dal Piano di emergenza esterna (novembre 1997) 

Fenomeno fisico Zone di pianificazione ed effetti caratteristici 

 
Elevata probabilità 

o letalità 
Danni gravi 

a popolazione sana 
Area 

di attenzione 

  1 2 3 

Esplosioni 
(sovrapressioni di picco)  

0,6 bar 
(0,3 bar, in presenza di edi-
fici o manufatti collassabili) 

0,7 bar 0,03 bar 

BLEVE/Sfera di fuoco 
(radiazione termica variabile)  

Raggio fireball 200 kJ/m2 
125 kJ/m2 

(1,4 kW/m2) 

Incidenti 
(radiazione termica stazionaria)  

12,5 kW/m2 5 kW/m2 1,4 kW/m2 

Nubi vapori infiammabili  LFL 0,5 x LFL - 

Nubi vapori tossici  LC50 IDLH LOC 

LFL: Iimite inferiore di infiammabilità 
LC50: concentrazione di sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti 
IDLH: concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce 
 per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive  

LOC: Level Of Concern, limite minimo di soglia per sostanze tossiche, pari allo 0,1 dell'IDHL 

 
Sostanzialmente tali valori coincidono con i valori di soglia riportati nella Tabella 2 dell'Allegato al DM 
9.5.2001, da utilizzarsi per la definizione delle ‘aree di danno’,  avendo cura, come chiave di lettura, di 
far corrispondere la colonna 1 del Piano con le colonne 1 e 2 della Tabella 2, la 2 con 3, la 3 con 4. 
 

TABELLA 2 – Valori di soglia (Allegato al DM 9.5.2001) 

Scenario incidentale 
Elevata 
Letalità 

Inizio 
letalità 

Lesioni 
irreversibili 

Lesioni 
reversibili 

Danni alle 
strutture 

Effetti domino 

  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 
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Le ipotesi incidentali con possibili conseguenze all’esterno delle industrie considerate per la definizio-
ne delle ‘zone di pianificazione’ sono le seguenti: 
 

AGIP Centro Olio Incendio serbatoio di stoccaggio 

AGIP Centro Olio Innesco nube in zona pompe 

COLUMBIAN CARBON EUROPA Rilascio di CO 

EIGENMAN & VERONELLI Rilascio di fumi tossici HCL 

ERG Petroli Incendio serbatoi di benzina 

ESSECO Rilascio di SO2 

ESSO Bitumi Incendio di serbatoi di bitume 

FA PETROLI Incendio serbatoi di benzina 

GALVANEVET Rilascio di fumi tossici HCN 

GALVANEVET Rilascio di fumi tossici NO2 

LIQUIGAS Esplosione di GPL 

SARPOM Incendio serbatoi di benzina 

SARPOM Incendio serbatoi di grezzo 

SARPOM Bleve sfere di GPL 

SARPOM Esplosione di GPL in area di stoccaggio 

SARPOM Esplosione di GPL in area di carico GPL 

SARPOM Incendio serbatoio di olio combustibile 

TI-GAS Esplosione di GPL 

Rischi da trasporto Bleve autobotte di GPL 

Rischi da trasporto Incendio autobotte di benzina 

Rischi da trasporto Rilascio di SO2 

 
Il Piano di emergenza esterna al polo Industriale prevede inoltre una gestione della viabilità in caso di 
accadimenti incidentali. Nel 1998 e nel 2002 sono state organizzate esercitazioni relative a tale piano. 
 
Per adempiere alle indicazioni ex DM 9 maggio 2001, si è proceduto alla verifica dell’aggiornamento 
delle ‘zone di pianificazione’ presentate nel Piano di emergenza esterna della Prefettura ed alla loro 
classificazione in base alla seguente tabella (ex DM 9 maggio 2001): 
 

Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti 
 

 
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 
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4  INFORMAZIONI FORNITE DAL GESTORE 
 
 
Come previsto al punto 7 dell’Allegato al DM 9.5.2001, sono state richieste specifiche informazioni al 
gestore; esse sono essenziali per la conoscenza degli impianti, per la puntuale definizione dei centri di 
pericolo, per eseguire le necessarie verifiche e aggiornamenti.  
 
È stata attentamente verificata la documentazione pervenuta; in particolare sono stati esaminati gli in-
viluppi delle aree di danno per ciascuna delle quattro ‘categorie di effetti’ di cui alla Tabella 3a 
del’Allegato al DM 9.5.2001 e secondo i valori di soglia di cui alla Tabella 2, ognuna misurata 
dall’effettiva localizzazione della relativa fonte di pericolo, con riporto su base cartografica catastale 
aggiornata. 
 
Per ogni singolo stabilimento esistente, è stata valutata la classe di probabilità degli eventi, espressa 
secondo la classificazione indicata nella Tabella 3a dell’Allegato al DM 9.5.2001. 
 
Sono state esaminate, per il pericolo di danno ambientale, le categorie di danno attese in relazione a-
gli eventi incidentali che possono interessare gli elementi ambientali vulnerabili. 
 
Per ogni singolo stabilimento e per ogni singolo centro di pericolo, sono state redatte apposite schede; 
le differenti ‘categorie di effetti’, determinate in base alla ‘classe di probabilità degli eventi’, sono state 
riportate in cartografia consentendo in tal modo di definire gli inviluppi integrati, derivanti dai singoli 
scenari incidentali dei singoli stabilimenti, avendo cura - nell’integrazione - di riconoscere la ‘categoria 
di effetti’ più riduttiva e quindi con criterio conservativo in termini di sicurezza.  
 
Per l’esautiva comprensione si rinvia alle schede di ogni singolo gestore, contenute nel presente fa-
scicolo, e alle tavole cartografiche che riportano gli inviluppi di cui sopra. 
 
La voluminosa documentazione fornita dai gestori, utilizzata per la redazione dell’elaborato tecnico 
R.I.R., comprese le schede di sintesi, è depositata presso gli Uffici comunali a disposizione per  even-
tuali approfondite consultazioni.  
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5  ELEMENTI TERRITORIALI E AMBIENTALI VULNERABILI 
 
 
Preliminare all’individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, relativamente all’area 
del polo industriale di S. Martino, si riporta un quadro degli interventi programmati dal Ministero 
dell’Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Novara e Comune di Trecate per la messa in sicurezza 
del polo e dello stato di attuazione degli stessi. 
 
 
5.1  MESSA IN SICUREZZA DEL POLO INDUSTRIALE DI S. MARTINO 
 
 
Con delibera del 21.12.1993 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 
ha approvato il programma triennale 1994/96 per la tutela ambientale che sta alla base degli interventi 
previsti sull’area del polo industriale di S. Martino di Trecate. 
 
Il Consiglio Regionale del Piemonte ha adottato, con deliberazione n. 349 dell’11.12.1996, il ‘Piano 
dell’area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di Novara e Trecate’, individuata dal 
decreto legge 6.9.1996 n. 461 i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 19.5.1997 n. 137. 
 
Con deliberazione della Giunta Regionale del 6.8.1997 n. 217-21945 sono stati approvati una serie di 
interventi da realizzare, previsti dal piano dell’area critica, fino alla concorrenza dell’importo di £ 
20.000 milioni, importo massimo disponibile da parte del Ministero dell’Ambiente. 
 
Il Ministero dell’Ambiente, con nota del 10.10.1997, GAB/97/20521/B3, ha comunicato l’avvenuta ap-
provazione degli interventi urgenti di risanamento ambientale individuati nella deliberazione regionale 
n. 217-21945, destinando, con successivo decreto ministeriale n. 8880 del 16.10.1997, l’anticipazione 
del 5% a favore della Regione Piemonte della spesa complessiva attribuita per la progettazione. 

_______________________ 
 
I programmi d’intervento, già avviati in sede di redazione della variante del PRGC ed in parte già re-
cepiti dalla stessa in quanto giunti alla fase conclusiva (infratrutture stradali, infrastrutture ferroviarie, 
piattaforma elisoccorso), possono ad oggi essere completamente recepiti nella variante e nel presente 
elaborato tecnico R.I.R.. 

_______________________ 
 
Tra gli interventi in carico al Comune di Trecate, con riferimento alla schedatura predisposta dalla Re-
gione allegata alla deliberazione n. 217-21945, rientrano: 

 
Scheda 1: Costituzione rete antincendio 
 
  Soggetto:  Comune di Trecate 
  Progetto:  per i contenuti tecnici, le procedure d’esproprio, altro, vedi progetto approvato 
  Importo opere:  £ 1.200.000.000 
  Inizio lavori:  febbraio 1999 
  Fine lavori:  in corso (settembre ’02) 
 
  L'intervento prevede la costituzione di una rete idrica per l'intera area esterna alle azien-

de utilizzando e collegando i sistemi antincendio e le riserve idriche esistenti all'interno di 
esse al fine di garantire una idonea copertura dell'intera area. 

  La realizzazione dell'opera consente in caso di emergenza l’attuazione di interventi rapidi 
e mirati - soprattutto per incidenti causati da fattori estranei ai processi produttivi ed e-
sterni agli stabilimenti - utilizzando a vantaggio delle popolazioni insistenti sull'area e dei 
centri abitati limitrofi le potenzialità delle risorse antincendio esistenti all'interno delle sin-
gole aziende. 

  E’ prevista la realizzazione di: rete idrica (m 3674), bacino di accumulo (mc 1100 contro 
mc 180 necessari), impianto di pompaggio, alimentazione di reintegro bacino. 
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Scheda 4a: Adeguamento infrastrutture stradali nel polo di S.Martino  
 
  Soggetto:  Comune di Trecate 
  Progetto:  per i contenuti tecnici, le procedure d’esproprio, altro, vedi progetto approvato 
  Importo opere:  £ 1.994.078.000 
  Inizio lavori:  26.04.1999 
  Fine lavori:  14.05.2001 

   
  L'intervento intende conseguire il miglioramento del sistema viario sia per evitare occa-

sioni di innesco di incidente rilevante attraverso una migliore fluidità del traffico e degli 
accessi sia per una più rapida ed agevole evacuazione in caso di evento incidentale a 
prescindere dalla circostanza che l'alleggerimento del traffico induce altresì una riduzione 
dell'inquinamento atmosferico al nucleo residenziale di S. Martino. Infatti il polo industria-
le di S. Martino è caratterizzato dalla presenza di diverse aziende fra loro confinanti servi-
te da un'unica strada, la S.P. n. 6 che, se interrotta in caso di incidente, determina l'iso-
lamento dell'area precludendo adeguate vie di fuga e di soccorso. 

  Si intende pertanto intervenire con l'allargamento di alcune sedi stradali esistenti in dire-
zione Sud - Est per consentire la circolazione a doppio senso di marcia e conseguente-
mente creare i presupposti, unitamente alla realizzazione del tratto di circonvallazione di 
Cerano (cfr. scheda n. 3), anche per migliorare l'efficacia del piano di emergenza estemo 
predisposto dalla Prefettura di Novara. 

  Da una valutazione fatta sui flussi veicolari che si potrebbero verificare in particolari con-
dizioni, dovuti all’insorgere di incidenti rilevanti, si è potuto constatare che le strade inte-
ressate agli interventi saranno le seguenti: 

 - Strada Agip: che collega la strada di S. Cassiano con la S.P. n. 6 - trasversale del 
basso novarese, aggirando in tal modo l’incrocio semaforico e la linea ferroviaria di 
proprietà della Società Columbian Carbon Europa. 

 - Strada della Bozzola: che collega la strada Agip con l’attuale strada a sedime asfaltato 
della Bozzola la quale trova il naturale deflusso sulla S.P. n. 4 del basso novarese. 

 - Strada di S. Cassiano: che collega il polo industriale di S. Martino con la S.P. n. 4 del 
basso novarese  a Sud - Est del centro abitato di Trecate. 

 
Scheda 4b: Adeguamento infrastrutture ferroviarie nel polo di S.Martino 

 
  Soggetto:  Comune di Trecate, con Ferrovie, Associazione Industriali NO 
  Progetto:  per i contenuti tecnici, le procedure d’esproprio, altro, vedi progetto approvato 
  Importo opere:  £ 4.350.000.000 
  Inizio lavori:  febbraio 1998 
  Fine lavori:  in corso (settembre ’02) 
 
  Sulla base di accordi raggiunti con le FF.SS. e con le imprese si intende inoltre interveni-

re con un cofinanziamento alla realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario in zona di-
sabitata per la presa e la consegna delle merci oggi costrette a stazionare a lungo nell'a-
bitato di Trecate (16.000 ab. circa), creando un potenziale pericolo per gli abitanti, in tal 
modo oltre ad allontanare dal centro abitato i rischi incombenti sarà possibile fluidificare e 
intensificare il traffico su ferro e ridurre i rischi maggiori e potenziali del traffico su gom-
ma. Lo studio di fattibilità è stato realizzato a cura e spese di alcune aziende del polo di 
S.Martino. 

  A seguito del piano per le aree industriali di Novara e Trecate, alcune Aziende insediate 
nel polo di S. Martino promuovevano, nel maggio 1997, uno studio di fattibilità per la rea-
lizzazione di un raccorso ferroviario di presa e consegna ad uso dell’area industriale di S. 
Martino ad integrazione degli studi avviati per la predisposizione del ‘Piano d’emergenza 
esterno’ per l’intera area. 

  Sulla base degli indirizzi contenuti nel ‘Piano di emergenza esterno’ per il polo industriale 
di S. Martino, e alle specificazioni dello studio di fattibilità, il progetto concentra 
l’attenzione sulle problematicità connesse alla ‘messa in sicurezza’ delle modalità del tra-
sporto ferroviario, sia per quanto riguarda la localizzazione dell’area sia per la sua acces-
sibilità e di conseguenza al delicato rapporto attualmente esistente tra queste ed il conte-
sto urbano in cui avvengono.  
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  L’impianto di raccordo è dimensionato per una capacità complessiva di stazionamento di 
circa 100 carri cisterna tenendo conto dell’attuale movimentazione e dei volumi di traffico 
prevedibili a medio termine per l’area industriale di S. Martino. 

 
Scheda 5: Realizzazione fascia di rispetto alberata di contorno all'area di S.Martino  
 

  Soggetto:    Comune di Trecate 
  Progetto:    per i contenuti tecnici, le procedure d’esproprio, altro, vedi progetto approvato 
  Importo opere:   £ 1.100.000.000 
  Inizio lavori:    in attesa stipula convenzione tra le parti 
  Fine lavori:    - 

 
  L'intervento si prefigge l'obiettivo di realizzare un adeguato filtro tra le aree industriali e il 

territorio agricolo ed urbano circostante riducendo il forte impatto determinato dalla con-
centrazione di numerosi insediamenti industriali ed attenuando notevolmente l'inquina-
mento da rumore, da fumi, da polveri e da odori migliorando così la vivibilità delle popola-
zioni circostanti. 

  La messa a disposizione di alcune aree da parte delle aziende interessate, peraltro già 
vincolate dal piano regolatore e dal piano territoriale regionale, rappresenta cofinanzia-
mento dell'intervento. 

  Il progetto esecutivo evidenzia in particolare: 
 - creazione di una fascia ‘tampone’ tra il polo industriale e la città 
 - protezione e filtro verso il centro abitato in modo da limitare la diffusione di rumori e 

polveri; 
 - mascheramento degli stabilimenti; 
 - creazione di un corridoio paesaggistico ben differenziato dalla matrice circostante; 
 - formazione di un corridoio per i movimenti delle specie animali e di un habitat comple-

tamente nuovo. 
 
Scheda 11: Piattaforma di atterraggio per elicotteri nell'area di S.Martino 
 

  Soggetto:    Comune di Trecate 
  Progetto:    per i contenuti tecnici, le procedure d’esproprio, altro, vedi progetto approvato 
  Importo opere:   £ 200.000.000 
  Inizio lavori:    29.04.1999 
  Fine lavori:    06.11.2000 

 
  La realizzazione, su un'area da individuare, di una piattaforma di atterraggio per elicotteri 

di soccorso, da utilizzare in situazione di crisi e per far giungere soccorsi anche di tipo 
sanitario, aumenta la dotazione di attrezzature sull'area che possono contenere i danni in 
caso di incidente rilevante e pertanto appare non procrastinabile. 

  Nella progettazione dell’elisuperficie sono state rispettate le norme previste dal DM 10 mar-
zo 1988 ‘Modificazione del DM 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 
aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio’. 

 
Scheda 14: Realizzazione di infrastrutture di raccolta e depurazione acque reflue S.Martino  
 

  Soggetto:    Comune di Trecate 
  Progetto:    per i contenuti tecnici, le procedure d’esproprio, altro, vedi progetto approvato 
  Importo opere:   £ 427.093.000 
  Inizio lavori:    26.10.1999 
  Fine lavori:    20.04.2001 

 
  L'intervento - da realizzare con il cofinanziamento del Comune di Trecate - intende elimi-

nare l'impatto negativo sul sistema idrico degli scarichi civili provenienti dall'abitato della 
frazione di S.Martino attigua al polo industriale e risulta pertanto prioritario e risolutivo di 
criticità esistenti. 

  Le opere previste riguardano il collettamento e la depurazione dei reflui civili della parte 
residenziali della frazione di S. Martino di Trecate. 
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  La soluzione assunta, recapito nel collettore del Consorzio per i servizi ecologici dell’area 
Ovest Ticino e trattamento dei liquami nell’impianto di depurazione consortile situato in 
teritorio di Cerano, corrisponde al disegno che ha ispirato la costituzione nel 1980 del 
Consorzio tra i Comuni di Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano per la raccolta 
e la depurazione delle acque reflue dei predetti comuni. 

  La frazione di S. Martino costituisce l’ultimo insediamento non collegato e la raccolta dei 
suoi reflui completa quindi il progetto istituzionale del Consorzio, il cui colletore raccoglie i 
liquami a partire dallo sbocco delle reti interne dei singoli comuni e non ha competenza 
su queste ultime. 

  Nel caso di S. Martino, l’Amministrazione consortile ha deliberato la costruzione a sua cu-
ra e spese del prolungamento di m 1850 del collettore già esistente lungo la S.P. basso 
novarese sino a giungere ai limiti dell’abitato di S. Martino. 

  Il Comune di Trecate, nel quadro delle opere deliberate dalla Regione Piemonte per il ri-
sanamento dell’area critica, provvederà invece alla costruzione della rete interna di cui 
appunto si occupa il presente progetto. 

 
 
E’ inoltre importante richiamare il contenuto della Scheda 2 e 3 che sono connesse al quadro più am-
pio relativo al polo industriale di S. Martino: 
 
Scheda 2: Monitoraggio della situazione ambientale per prevenzione e gestione emergenze 
   
  Soggetto:    Regione Piemonte, con ARPA, Prefettura, Associazione Industriali NO 
 
  L'intervento prevede la realizzazione di un sistema di rilevamento, integrazione ed elabo-

razione in tempo reale, che utilizza e restituisce informazioni del sistema informativo re-
gionale ambientale, di parametri atti a identificare situazioni anomale emergenti presso gli 
impianti; di elaborazione di modelli per la simulazione di scenari incidentali in caso di ri-
scontrate anomalie e predisposizione di protocolli per il collegamento con le aziende e 
con i soggetti istituzionali interessati. 

  Il sistema si propone come strumento decisionale di riferimento per la gestione delle e-
mergenze e dei rischi industriali sul territorio, consentendo di registrare situazioni di po-
tenziale pericolo e prospettare l'evoluzione tipologica e temporale degli eventi incidentali 
con una forte azione di prevenzione, sia rispetto all'innesco dell'incidente che al conteni-
mento dello stesso. 

 
Scheda 3: Variante di Cerano 
   
  Soggetto:    Provincia di Novara 
 
  La realizzazione si inserisce in un'area caratterizzata da un'elevatissima movimentazione 

di materiali e merci pericolosi, per la più parte diretti ad alimentare il polo industriale di S. 
Martino. La circostanza induce una serie di fattori di pressione, quali inquinamento urba-
no e rischi per gli abitanti, conseguenti ad un flusso di traffico insistente sul centro abitato 
di oltre 23.000 veicoli giorno dei quali circa 2.000 autocarri e mezzi pesanti in genere. 

  L'intervento, complessivamente diretto ad alleggerire il traffico nell'abitato attraverso l'eli-
minazione dell'obbligatorietà dell'attraversamento di Cerano da parte del traffico veicolare 
pesante e, conscguentemente, l'eliminazione dei potenziali rischi di incidente, diventa so-
prattutto strategico per affrontare situazioni di emergenza o di crisi nel polo industriale. 

  Infatti, considerato che l'unico adeguato accesso all'area di S. Martino è oggi rappresen-
tato dall'innesto alla S.P. n. 6 con la S.S. n. 11, risulta evidente la necessità di disporre di 
ulteriori e più deguate vie di accesso e di fuga sia per i mezzi di soccorso che per l'allon-
tanamento di persone sottoposte a pericolo, qualora per ragioni di emergenza si rendes-
se impraticabile quell'unica via. Il finanziamento previsto nel piano consente di attivare la 
rapida realizzazione del primo lotto che risulta nazionale ed essenziale alle finalità sue-
sposte ed interviene in modo risolutivo e fin da subito alla messa in sicurezza dell'area, 
riducendo i tempi di esposizione al rischio, specie se valutato e coordinato con gli inter-
venti descritti nelle specifiche schede. 
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5.2  CATEGORIE TERRITORIALI 
 
 
II DM 9.5.2001, riporta una specifica ‘categorizzazione’ territoriale (vedi Tabella 1 seguente) delle aree 
attorno allo stabilimento, in base al valore dell’indice di edificazione e all’individuazione degli specifici 
elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, interessate dalle ‘aree di danno’, al fine di 
consentire la valutazione della ‘vulnerabilità’ del territorio circostante gli stabilimenti ‘a rischio di inci-
dente rilevante’ e di conseguenza il controllo dell'urbanizzazione: 
 
 
 

TABELLA 1– Categorie territoriali (Allegato al DM 9.5.2001) 

 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. (ol-

tre 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. (fi-

no 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 luo-
go all'aperto, oltre 1000 al chiuso).  

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

 Categoria 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 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 pre-

senza di gruppi di persone. 
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Richiamate le categorie contenute nella tabella e considerata la tipologia insediativa locale, sono as-
sunti i seguenti criteri e le rispettive priorità per attribuire le successive categorizzazioni: 
 
 1) difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto (bambini, anziani e malati) 
 2) difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici alti e grandi aggregazioni di persone in luoghi 

pubblici, per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizio-
nata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi 

 3) minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga accessi-
bili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza 

 4) minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di perso-
ne, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate 

 5) generale maggiore vulnerabilità delle attività all’aperto rispetto a quelle al chiuso. 
 
Sulla base di questi criteri, si portano le seguenti integrazioni - relative ai casi specifici - riconducendo 
alle categorie della tabella tutti gli elementi territoriali presenti e non esplicitamente citati dalla tabella 
stessa, sempre considerando le aree ricadenti nella ‘zona di attenzione’ come delimitata dal Piano di 
emergenza esterna e le ‘aree di danno’ come delimitate ai sensi del DM 9.5.2001, relative sia a S. 
Martino sia alle aree contermini allo stabilimento UNIBIOS: 
 
 1) aree di Categoria A : non sono presenti tipologie insediative di Categoria A, e rispettive sottoca-

tegorie, di cui alla Tabella 1 del DM 9.5.2001.  
 
 2) aree per servizi pubblici: nella frazione di S. Martino sono presenti 2 aree a specifica destina-

zione: l’area posta in prossimità della confluenza tra la strada provinciale n. 6 e la statale 11 per 
usi comuni e collettivi e l’area in uscita verso Trecate per usi a verde piantumato/attrezzato. 

  Considerato l’affollamento al chiuso e all’aperto che si possono determinare (non oltre 100 per-
sone al chiuso, non oltre 50 persone all’aperto), i limitati periodi di esposizione al rischio, le 
consistenze dimensionali, si può - a ragione - assumere la Categoria C3. 

  Non essenziale è la valutazione per le ridotte aree destinate a parcheggio pubblico che assu-
mono tuttavia la stessa Categoria C3. 

  Per le aree destinate a ‘discarica di II categoria’, assimilabili a insediamenti produttivi/industriali, 
si assume la Categoria E2. 

 
 3) aree per impianti connessi con l’area industriale di S. Martino: sono presenti aree destinate per 

impianti connessi e funzionali con il polo industriale: raccordo ferroviario e piattaforma atterrag-
gio elicotteri di cui precedentemente si è illustrato. 

  Considerato l’affollamento che su di esse si può determinare, i limitati periodi di esposizione al 
rischio, le consistenze dimensionali, si può - a ragione - assumere la categoria di insediamento 
industriale assimilabile e corrispondente alla Categoria E2. 

 
 4) aree per servizi per insediamenti produttivi, commerciali, ricettivi: sono presenti aree destinate 

prevalentemente a parcheggio e  verde piantumato funzionali agli insediamenti. 
  Considerato l’affollamento che su di esse si può determinare, i limitati periodi di esposizione al 

rischio, le consistenze dimensionali, si può - a ragione - assumere la categoria del connesso in-
sediamento industriale, commerciale, ricettivo; quindi Categoria E2 e F1 per insediamenti indu-
striali, C2 per insediamenti commmerciali e ricettivi. 

 
 5) aree con destinazione prevalentemente residenziale: sono presenti tipologie insediative preva-

lentemente a 1 o 2 piani fuori terra in unità residenziali prevalentemente isolate, di tipo familiare 
o bifamiliari (villette); nella frazione sono anche presenti n. 7 edifici a 3 piani fuori terra di cui 
uno solo a tipologia condominiale. Le aree sono raggruppate per categoria d’indice fondiario. 

  Tutti gli edifici hanno accesso diretto dalla strada e/o dai cortili interni, con buona accessibilità. 
  Le densità medie sono molto contenute: per gli edifici ad 1 piano l’indice fondiario è inferiore a 

0,5 mc/mq, per altri edifici non si supera prevalentemente 1,50 mc/mq, in un solo caso si rag-
giunge 2,39 mc/mq; le densità maggiori interessano limitate porzioni di antica datazione (n. 3 
ambiti già esistenti prima del polo industriale costituenti l’originario insediamento) con indice 
compreso tra 1,85 e 2,39 mc/mq; la densità media della frazione è di 0,83 mc/mq, complessi-
vamente con gli edifici ricadenti nel contesto allargato (nuclei sparsi/rurali) è di 0,89 mc/mq.  
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  Rapportando la volumetria della frazione, pari a mc 47.522, con i 237 abitanti residenti, si ottie-
ne un indice di 200 mc/abitante, pari a circa 66,84 mq di pavimento medi. 

  Trattandosi di aree sostanzialmente omogenee, anche in presenza di limitati casi ricadenti nella 
Categoria E1 (< 0,5 mc/mq), D1 (0,5 - 1,0 mc/mq) e B1 (1,5 - 4,5 mc/mq), di edifici prevalente-
mente isolati e di non elevata densità, con vie di fuga accessibili, si può - a ragione - richiamare 
la Categoria C1 (1,00 - 1,50 mc/mq) quale categoria più consona e rispondente con la realtà in-
sediativa configurata media e coerente con le previsioni, le ammissibilità  e/o limitazioni del 
PRGC. 

  Per l’area UNIBIOS, le aree con destinazione prevalentemente residenziale sono presenti 
all’esterno delle ‘aree di danno’; sono adeguatamente separate dallo stabilimento da infrastrut-
ture viarie e ferroviarie.  

 
 6) aree con destinazione industriale - artigianale: si assumono le Categorie E2 per le aree generi-

che, F1 per quelle entro i confini dello stabilimento. 
 
 7) aree con destinazione commerciale: sono presenti 4 aree a specifica destinazione commercia-

le: 3 di esse (lungo la strada provinciale, in uscita verso Trecate, sulla strada statale 11 verso 
Trecate), sono distributori di caburante; l’altima area (prossima all’abitato di Trecate) è destinata 
dal PRG vigente a un nuovo insediamento di media/piccola estensione.  

  Considerate le caratteristiche delle aree, l’affollamento, la buona accessibilità, si può - a ragione 
- assumere la Categoria C2. 

 
 8) aree con destinazione ricettiva: sono presenti 4 aree a specifica destinazione: 3 di esse (lungo 

la strada provinciale, in uscita verso Trecate, sulla strada statale 11 verso Trecate), con edifici 
di ridotta consistenza, sono destinate a pubblici esercizi di ristorazione; l’ultima area (posta nel-
la frazione) ospita un piccolo albergo - un stella - composto da 28 camere, in un edificio a 3 pia-
ni fuori terra con accesso diretto su strada.  

  Considerato l’affollamento al chiuso che si può determinare, nei primi 3 casi limitato dalla volu-
metria dell’edificio usato al solo piano terra (occasionalmente al 1 piano per la terza struttura) e 
nel caso dell’albergo con la necessità di sfollare circa 50/60 persone a pieno regime, si può - a 
ragione - assumere la Categoria C2 

 
 9) aree con destinazione agricola: si assume la Categoria E2 per le aree agricole, le aree agricole 

inedificabili, le aree boscate e di rimboschimento, i nuclei rurali, le aree a verde di rispetto am-
bientale, le are pre – parco; con apposita simbologia si evidenziano le particolari destinazioni 

 
   10) aree per coltivazione di cave: si assume la Categoria E2 per le aree destinate a coltivazione di 

cave di inerti. 
 
   11) aree di perforazione pozzi idrocarburi: si assume la Categoria E2 per le aree destinate a perfo-

razione pozzi idrocarburi (Agip); con apposita simbologia si evidenziano le particolari destina-
zioni. 

 
   12) aree ricomprese nel Parco Naturale della Valle Ticino: considerati i caratteri ed i valori naturali-

stici ed ambientali, richiamato il piano d’area, la zonizzazione e gli interventi previsti ed ammes-
si, pur in presenza di prevalente destinazione agricola, di zone boscate, di corsi d’acqua e di 
viabilità interna minore, al suo interno sono presenti zone di afflusso destinate all’uso del tempo 
libero ed alla fruizione del parco per fini ricreativi, con affollamento rilevante (oltre 100 persone 
all’aperto) anche se per periodo limitati di esposione al rischio, si può a ragione assumere la 
Categoria B5; con apposita simbologia si evidenziano le particolari destinazioni. 
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5.3  ELEMENTI TERRITORIALI VULNERABILI 
 
 
 
5.3.1  AREE CIRCOSTANTI IN BASE AL VALORE DELL’INDICE DI EDIFICAZIONE 
 
Si premette che le funzioni urbane maggiormente ‘vulnerabili’, quali le aree propriamente residenziali, 
si collocano ad una distanza superiore ai 500 m dal limite estemo della ‘zona di attenzione’ così come 
definita dal Piano di emergenza esterna; le funzioni maggiormente sensibili (scuole, centri di assisten-
za, contri commerciali, aree ad alta densità e rilevante presenza di persone) sono localizzati a partire 
da 1 Km da tale limite estemo con concentrazione ad oltre 2 Km. 
 
Le tipologie edilizie rilevate nella frazione di S. Martino (con abitanti residenti al 31.10.2002 pari a 237) 
sono prevalentemente quelle residenziali con edifici a villetta a 1 piano fuori terra e circostante giardi-
no ed accessori; un numero limitato di edifici è di 2 piani sempre ti tipo uni-bifamiliari, ancora  3 piani 
fuori terra ad identica tipologia ma sempre di limitata estensione e in assenza di aggregazione urbani-
stica. L’indice fondiario è calcolato e documentato per le sole aree prevalentemente residenziali. 
 

Categorie funzionali allo stato di fatto 

Ambito 
Tav. 
AT 8.1 

Destinazione 
d'uso 

prevalente 

Sup. terri-
toriale 
(mq) 

Volume 
residenziale 

(mc) 

Indice 
fondiario ed.

(mc/mq) 

Articolo/i 
delle 
NTA 

Categorie di corri-
spondenza con 

Tab. 1 DM 9.5.2001

F1.1 industriale/artigianale 35.485 - -  F1 
F1.2  industriale/artigianale 99.166 - -  F1 
F1.3  industriale/artigianale 434.910 - -  F1 
F1.4 industriale/artigianale 18.223 - -  F1 
F1.5 industriale/artigianale 35.923 - -  F1 
F1.6 industriale/artigianale 17.758 - -  F1 
F1.7 industriale/artigianale 717.254 - -  F1 
F1.8 industriale/artigianale 73.738 - -  F1 
F1.9 industriale/artigianale 162.519 - -  F1 
F1.10 industriale/artigianale 51.969 - -  F1 
F1.11 industriale/artigianale 27.370 - -  F1 
F1.12 industriale/artigianale 55.191 - -  F1 
F1.13 industriale/artigianale 97.446 - -  F1 
F1.14 industriale/artigianale 182.270 - -  F1 
B5.1 agricola/ricettiva/di tutela 36.904 - -  B5 
B5.2 agricola/ricettiva/di tutela 1.456.554 - -  B5 
C1.1 residenziale 2.660 3.421 1,28  C1 
C1.2 residenziale 1.321 2.256 1,70  C1 
C2.1 commerciale 8.669 - -  C2 
C2.2 ricettiva 996 - -  C2 
C2.3 commerciale/distributore c. 3.048 - -  C2 
C2.4 ricettiva 1.126 - -  C2 
C2.5 ricettiva 1.945 - -  C2 
C2.6 ricettiva 5.904 - -  C2 
C2.7 commerciale/distributore c. 1.985 - -  C2 
C2.8 commerciale/distributore c. 4.283 - -  C2 
C3.1 servizi/interesse comune 6.286 - -  C3 
C3.2 servizi/verde pubblico 175 - -  C3 
C3.3 servizi/parcheggi pubblici 272 - -  C3 
C3.4 servizi/verde pubblico 1.543 - -  C3 
D1.1 residenziale 11.006 7.955 0,72  D1 
D1.2 residenziale 2.242 1.487 0,66  D1 
E1.1 residenziale 1.146 460 0,40  E1 
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Ambito 
(Tav. 
AT 8.1) 

Destinazione 
d'uso 

prevalente 

Sup. terri-
toriale 
(mq) 

Volume 
residenziale 

(mc) 

Indice 
fondiario ed.

(mc/mq) 

Articolo/i 
delle 
NTA 

Categorie di corri-
spondenza con 

Tab. 1 DM 9.5.2001

E1.2 residenziale 14.525 5.493 0,37  E1 
E1.3 residenza 13.575 11.819 0,87  E1 
E1.3/1 verde privato 31.621 - -  E1 
E1.4 residenza 4.012 1.116 0,27  E1 
E1.5 residenza 3.332 1.674 0,50  E1 
E2.1 industriale/artigianale 25.911 - -  E2 
E2.2 agricola/industriale/art. 46.378 - -  E2 
E2.3 agricola 207.697 - -  E2 
E2.4 agricola 44.884 - -  E2 
E2.5 agricola 1.037 - -  E2 
E2.6 agricola/industriale/art. 109.499 - -  E2 
E2.7 industriale/art./agricola 60.738 - -  E2 
E2.8 agricola/industriale/art. 279.017 - -  E2 
E2.9 ind./art./pozzi/agric./serv. 394.090 - -  E2 
E2.10 agricola 284.645 - -  E2 
E2.11 industriale/artigianale 6.001 - -  E2 
E2.12 agricola 20.679 - -  E2 
E2.13 industriale/artigianale 1.706 - -  E2 
E2.14 agricola/ind./art. 207.490 - -  E2 
E2.15 industriale/artigianale 87.032 - -  E2 
E2.16 agricola 97.464 - -  E2 
E2.17 agricola 242.324 - -  E2 
E2.18 agricola 114.386 - -  E2 
E2.19 industriale/artigianale 200.401 - -  E2 
E2.20 estrattiva/servizi 435.976 - -  E2 
E2.21 agricola 611.786 - -  E2 
E2.22 agricola 517.340 - -  E2 
E2.23 agricola 89.471 - -  E2 
E2.24 servizi/raccordo/elisoccorso 70.209 - -  E2 
E2.25 agricola 12.028 - -  E2 
E2.26 agricola 22.285 - -  E2 
E2.27 industriale/artigianale/agr. 51.242 - -  E2 
E2.28 agricola/ind./art. 107.443 - -  E2 
E2.29 industriale/artigianale 8.520 - -  E2 
E2.30 agricola 125.170 - -  E2 
F1.15 industriale/artigianale 8.472 - -  F1 
C3.5 servizi/verde pubblico 150 - -  C3 
C3.6 servizi/verde pubblico 612 - -  C3 
C3.7 servizi/parcheggio pubblico 132 - -  C3 
B1.1 residenziale 4.218 10.117 2,39  B1 
B1.2 residenziale 2.433 4.505 1,85  B1 
B1.3 residenziale 3.258 6.468 1,98  B1 
-      
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5.3.2  INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E TECNOLOGICHE LINEARI E PUNTUALI 
 
 
Viabilità :        - per quanto riguarda il polo industriale di S. Martino, l’area vasta 

è attraversata, con andamento NE - SO dalla strada provinciale 
n. 6 trasversale del basso novarese, e con andamento E - O 
dalla strada Comunale S. Cassiano. Esterna all’area, oltre la 
ferrovia Torino - Milano, scorre la strada statale 11 dalla quale, 
in prossimità della frazione S. Martino, ha origine la strada pro-
vinciale basso novarese. 

        - A seguito della messa in sicurezza del polo industriale (cfr. pun-
to 5.1) sono stati recentemente completati alcuni adeguamenti 
alle infrastrutture stradali, soprattutto nella parte di territorio ver-
so il capoluogo, al fine di consentire funzionali vie di fuga: 

        - Strada Agip: che collega la strada di S. Cassiano con la S.P. 
n. 6 - trasversale del basso novarese, aggirando in tal modo 
l’incrocio semaforico e la linea ferroviaria di proprietà della 
Società Columbian Carbon Europa. 

        - Strada della Bozzola: che collega la strada Agip con l’attuale 
strada a sedime asfaltato della Bozzola la quale trova il na-
turale deflusso sulla S.P. n. 4 del basso novarese. 

        - Strada di S. Cassiano: che collega il polo industriale di S. 
Martino con la S.P. n. 4 del basso novarese  a Sud - Est del 
centro abitato di Trecate. 

        - è inoltre operativo (non ultimato ai tempi di predisposizione del 
Piano di emergenza), il primo tratto della nuova tangenziale di 
Cerano, in variante alla S.P. Ovest Ticino (nella tratta compresa 
tra via Milano, verso il polo industriale di S. Martino, e la stessa 
provinciale ad Ovest verso l'abitato di Trecate), lotto altresì fi-
nanziato dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Piemonte 
quale ulteriore ‘via di fuga’ del polo di S. Martino nell'ambito del-
le risorse messe a disposizione per le aree ad alta concentra-
zione di ‘attività a rischio’. 

        - non si prevede nuova viabilità nell’ambito del polo industriale; 
gli unici interventi sono quelli d’adeguamento e miglioramento 
di alcune strade esistenti al contorno.  

        - per quanto riguarda l’area dello stabilimento UNIBIOS, essa è 
lambita dalla Via del Cimitero e dalla Via dei Fiori; considerata 
la prescrizione di rilocalizzazione dello stabilimento, già conte-
nuta nel vigente piano e confermata dalla presente variante ge-
nerale, è prevista la formazione di nuova viabilità, parallela alla 
ferrovia e al perimetro dello stabilimento; è un tratto di circa m 
120 che consente il prolungamento e il collegamento tra la Via 
Piave e la Via dei Fiori senza aggravare il rischio o le conse-
guenze d’incidente rilevante anzi a maggior tutela della ferrovia. 

 
        Considerato il Piano di emergenza esterna, gli scenari dichiarati 

dai gestori, quello integrato di risulta, sono previsti nel caso di 
incidenti rilevanti blocchi stradali (intercettazione del traffico). I 
muri di cinta, già esistenti su tratti della viabilità in oggetto rica-
denti nelle aree di danno, sono atti a ridurre l’entità delle con-
seguenze. Lo stesso vale per lo stabilimento Unibios ove, nel 
caso di incidente rilevante pur in presenza di traffico limitato, i 
tratti di strada laterali possono essere interrotti senza pregiudi-
care l’arrivo dei soccorsi o l’accesso alle aree urbanizzate limi-
trofe. 

 
 
Ferrovia :        - il polo industriale è marginalmente interessato dal tracciato del-

la ferrovia Torino - Milano; 
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       - l’area dello stabilimento UNIBIOS è marginalmente lambita dal 
tracciato della ferrovia Torino - Milano. 

 
        Considerato il Piano di emergenza esterna, gli scenari dichiarati 

dai gestori, quello integrato di risulta, sono previsti nel casi di 
incidenti rilevanti blocchi ferroviari (intercettazione del traffico). I 
muri di cinta, già esistenti sui tratti in oggetto ricadenti nelle ‘a-
ree di danno’, sono atti a ridurre l’entità delle conseguenze.  

 
 
Collettore consortile acque reflue : - lungo la strada provinciale del basso novarese, dalla frazione di 

S. Martino verso Cerano, è posto il collettore delle acque reflue 
di recente realizzazione (cfr. punto 5.1). 

 
         Considerato che lo stesso è completamente interrato, recente-

mente realizzato ed in ottimo stato di manutenzione, è ragione-
vole ipotizzare la non interferenza in caso d’incidente rilevante.  

 
 
Rete antincendio :       - lungo la strada provinciale del basso novarese, dalla frazione di 

S. Martino verso Cerano fino al bacino di riempimento in pros-
simità del Centro Olio Agip, lungo la Via di S. Cassiano, dallo 
stabilimento Esseco fino alla Carbon, lungo la via nella frazione, 
è posta la rete antincendio (cfr. punto 5.1). 

 
 
Metanodotti e oleodotti :     - dal polo industriale derivano o arrivano metanodotti e oleodotti; 

il loro tracciato, desumibile dalla cartografia, a tratti interferisce 
con alcune ‘aree di danno’. 

 
 
Elettrodotti :         - il polo industriale è interessato dall’attraversamento di elettro-

dotti; il loro tracciato, desumibile dalla cartografia, a tratti inter-
ferisce con alcune ‘aree di danno’. 

 
 
Aree di perforazione pozzi  Agip: - sono costituite dalle postazioni per la perforazione dei pozzi i-

drocarburi dell’Agip; sono localizzati, come da cartografia, su 
una porzione estesa del territorio nel quadrante Nord - Est e 
due di esse (TR B, TR C) ricadono nella ‘zona di attenzione’ del 
Piano di emergenza esterna e nelle ‘aree di danno’. 

 
 
5.4  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 temati-
ca delle diverse matrici ambientali vulnerabili potenzialmente interessate dal rilascio incidentale di so-
stanze pericolose per l'ambiente: 
 
Beni paesaggistici e ambientali :  (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490): 
        - negli ambiti considerati non sono presenti beni vincolati ai sensi 

della 490/99; 
        - nell’ambito della frazione di S. Martino, al limite dell’inviluppo 

della ‘zona di attenzione’ (Piano di emergenza esterna) e al li-
mite della zona di danno (lesioni reversibili) ricadono: 

         1.  l’edificio denominato ex Dogana 
         2.  il complesso denominato Villa Armani con giardino 
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        - nell’ambito dello stabilimento UNIBIOS, al limite dell’inviluppo 
della zona di danno (lesioni reversibili), ricade una ridotta por-
zione del: 

         3.  il parco delle rimembranze con annessa chiesa S. Bernardo. 
        - per essi il PRGC, recependo la segnalazione del PTR Ovest Ti-

cino o per propria definizione, assume la classificazione ‘Ambiti 
e edifici considerati d’interesse storico - artistico - ambientale’ di 
cui all’Art. 4.3.2 delle NTA. 

         Considerati gli scenari dichiarati dai gestori e quello integrato di 
risulta, tali beni rientrano nelle categorie territoriali CDEF (per il 
n. 1), ABCDEF (per il n. 2), BCDEF (per il n. 3). 

 
 
Aree naturali protette:      - al margine Est del polo industriale di S. Martino, è presente il 

Parco Naturale della Valle Ticino; esso è interessato per una 
porzione limitata dalla ‘zona di danno’ e per una porzione più 
estesa dalla ‘zona di attenzione’ (Piano di emergenza esterna); 
inoltre per estensioni analoghe dalla zona di danno (lesioni re-
versibili). 

 
         Considerati gli scenari dichiarati dai gestori e quello integrato di 

risulta, l’area del Parco del Ticino interessata da scenari inci-
dentali e ‘aree di danno’ rientra, con distinte porzioni, nelle ca-
tegorie territoriali ABCDEF, BCDEF, CDEF. 

 
         
Risorse idriche superficiali :    - idrografia primaria: Naviglio Langosco (che delimita il Parco del 

Ticino), Naviglio Sforzesco, roggia Molinara (nel Parco del Tici-
no); inoltre alcuni canali artificiali con funzioni di scolmatore 
(canale Conti e Nuovo). 

        - rete irrigua superficiale: sistema delle canalizzazioni artificiali 
per l’apporto di acqua alle aree agricole, coltivate prevalente-
mente a seminativo sommerso; nell’area del Parco alcuni fon-
tanili, lanche, risorgive.  

 
 
Risorse idriche profonde :  - nella frazione di S. Martino è presente un pozzo di captazione 

acqua ad uso potabile; detto pozzo pesca ad una profondità di 
m 180; è collegato in rete con gli altri ricadenti nel territorio del 
capoluogo in particolare con quello di Corso Roma in uscita 
dall’abitato; 

       - nell’area del polo produttivo, e nel suo contesto allargato, sono 
presenti pozzi ad uso produttivo o irriguo localizzati nelle aree 
dei rispettivi stabilimenti (vedi in particolare elaborato denomi-
nato AT G.05 Carta geoidrologica e schema litostratigrafico); 

       - l’acquifero profondo è protetto e la linea isofreatica di soggia-
cenza è mediamente a m 15 nel baricentro del polo e a m 10 in 
prossimità del limite dell’area di rischio verso il capoluogo;  

       - l’area costituente il polo produttivo non è nel settore di ricarica 
delle falde acquifere sia superficiali che profonde; 

       - non sono rilevabili particolari elementi per l’area dello stabili-
mento UNIBIOS; l’unico corso d’acqua in prossimità è costituito 
dal tratto secondario della roggia Mora ad oltre 100 m da ogni 
‘area di danno’. 

 
 
Uso del suolo :      - non sono presenti aree coltivate di pregio;  
       - non sono presenti aree boscate significative (fatta eccezione 

ovviamente per la già citata Valle del Ticino e per una porzione 
interstiziale posta tra la ferrovia Torino - Milano e il perimetro 
dello stabilimento Sarpom di non apprezzabile valenza). 
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        - al margine Nord, oltre la strada statale 11, una vasta area a de-
stinazione prevalentemente agricola, è classificata dal PTR O-
vest Ticino come ‘Aree pre - parco’; l’ambito nel suo complesso 
è quello maggiormente soggetto a pressioni per destinazioni 
d’uso direttamente interrelate alla vicinanza e fruizione del Par-
co e inoltre è l’ambito, tra quelli collocati a ridosso del Parco, 
che necessita maggiormente di interventi finalizzati di recupero 
ambientale: infatti, sia la presenza diffusa di estese aree di e-
scavazione sia la concentrazione delle postazioni e della fitta 
rete di infrastrutture funzionali (oleodotti, gasdotti, ecc.), rendono 
l’area estremamente fragile sotto il profilo dell’assetto ambientale.  

        - il PTR Ovest Ticino localizza alcune fasce in prossimità degli 
impianti produttivi classificandole come ‘Fasce a verde ambien-
tale per le aree produttive’ a conferma di quanto già previsto dal 
piano vigente e di quello in variante che le denomina ‘Aree a 
verde di rispetto ambientale’. 

         In relazione ai progetti per la realizzazione di un primo stralcio 
della barriera verde piantumata (promosso dal Comune a se-
guito dell’attuazione dei lavori per la messa in sicurezza del po-
lo produttivo) e delle istanze formulate da alcune aziende ri-
comprese nella zona produttiva (Esseco ed aziende connesse 
con il settore cave) il piano sostanzialmente conferma la fascia 
piantumata limitandone alcune parti in prossimità della proprietà 
Esseco e nell’ambito destinato a zona cave. 

         Le limitazioni sono conseguenti al riconoscimento dei comple-
tamenti urbanistici previsti, richiesti espressamente dalle azien-
de, a condizione che possa essere dato corso alle attuazioni, 
già predisposte dal Comune nel quadro di messa in sicurezza 
dell’area industriale di S. Martino, con la realizzazione della fa-
scia piantumata. 

         Tali fasce hanno classificazione agricola e non sono edificabili. 
 
Occorre comunque ricordare, in relazione all'eventuale ‘danno ambientale’ potenzialmente arrecabile 
a tali elementi, che gli scenari incidentali interessanti il Comune di Trecate riguardano prevalentemen-
te la fattispecie di ‘rilascio di sostanza tossica’ (quindi di dispersione aerea di una nube ‘tossica’); 
l’area ricompresa nell’inviluppo della corona, definita quale ‘zona di attenzione’ dal Piano di emergen-
za esterna all’interno della quale ricadono i principali elementi ambientali vulnerabili, rende ‘trascurabi-
le’ il potenziale danno ambientale conseguente e quindi nemmeno riconducibile alla definizione di 
‘danno significativo’ riportata al punto 6.3.3 dell'Allegato al DM 9.5.2001. 

_______________________ 
 
Per una più puntuale localizzazione e valutazione integrata dei possibili elementi territoriali e ambien-
tali vulnerabili, sono richiamati esplicitamente in questo studio le analisi e gli elaborati tecnici della va-
riante del PRGC denominati: 
 
- PR A Relazione illustrativa (fascicolo) 
- AT 1 Quadro delle politiche territoriali (1: 10000) 
- AT 2 Territorio comunale: stato di attuazione del PRG vigente – uso del suolo (1:   5000) 
- AT 3 Territorio comunale: vincoli incidenti (1: 10000) 
- AT 5 Urbanizzazioni: servizi ed attrezzature – sistema viario, sosta e parcheggio (1: 10000) 
- AT 6 Urbanizzazioni: rete idrica – rete fognatura e collettore (1: 10000) 
- AT 7 Urbanizzazioni: rete gas – rete pubblica illuminazione (1: 10000) 
 
- AT G.01  Relazione geologica – tecnica (fascicolo) 
- AT G.02 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (1: 10000) 
- AT G.03 Carta geomorfologica e dei dissesti (1: 10000) 
- AT G.04 Carta della dinamica fluviale e del reticolato idrografico superficiale (1: 10000) 
- AT G.05 Carta geoidrologica e schema litostratigrafico (1: 10000) 
- AT G.06 Carta della caratterizzazione litotecnica (1: 10000) 
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6  DETERMINAZIONE DELLE AREE DI DANNO 
 
 
Le ‘aree di danno’, così come definite dall'Allegato al DM 9.5.2001, sono individuate applicando i valori 
di soglia di cui alla Tabella 2 del DM in precedenza riportata. 
 
Le aree di pianificazione delimitate nel piano di Emergenza esterna sono state verificate in base alle 
informazioni fornite dai gestori degli impianti del Polo risultando in sostanziale accordo con la situazio-
ne attuale.   
 
Per quanto riguarda gli scenari incidentali ipotizzabili, gli effetti fisici derivati possono determinare 
danni a persone o strutture, in funzione della specifica tipologia, della loro intensità e della durata; in 
ogni caso le aree di sicuro impatto in caso incidentale ricadono all’interno degli stabilimenti stessi. 
 
Per quanto riguarda il danno ambientale, con riferimento agli elementi vulnerabili di cui al precedente 
capitolo, esso 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. Si procede pertanto secon-
do indicazioni qualitative.  
 
Nel caso del Piano di emergenza estema del polo industriale di S. Martino, come già rilevato, vi è pie-
na corrispondenza tra l'’area di danno’ di cui alla colonna 4  ‘lesioni reversibili’ della citata Tabella 2, e 
l'inviluppo della ‘zona di attenzione’ riportata negli elaborati cartografici. 
 
Dal confronto degli inviluppi, si evince quanto già previsto dal Piano di emergenza esterna e cioè: 
 
 - le aree di sicuro impatto sono ricomprese nei perimetri degli stabilimenti. Nel caso Mac Dermid 

si ha un interessamento di limitate porzioni degli stabilimenti a confine; 
 - in genere gli scenari incidentali analizzati possono avere effetti sulla la viabilità esterna alle in-

dustrie limitatamente ai tratti stradali che attraversano il Polo (S.P. 6 e Via S. Cassiano). Nel 
piano Prefettizio di emergenza esterna al Polo Industriale si propongono procedure di regola-
mentazione del traffico che può influenzare l’area; 

 - le aree ‘lesioni irreversibili’, evidenziate nel piano Prefettizio di emergenza esterna al Polo Indu-
striale come zona di danno, lambisce ad Est il parco del Ticino e ad Ovest la campagna verso 
l’abitato di Trecate. 

 
Si rileva inoltre che gli inviluppi riportati nel Piano di emergenza esterna soprattutto relativamente alla 
terza area ‘zona di attenzione’ sono in parte diversi dagli inviluppi ottenuti analizzando le ipotesi inci-
dentali attuali. Differenze marcate si riscontrano a Est  nell’area del Parco Ticino dove l’inviluppo 
dell’area ‘Lesioni reversibili’ risulta più contenuto rispetto a quanto proposto nel Piano di emergenza 
esterna risultando tangente ad alcuni nuclei abitativi presenti.  Tali aree sono comunque già soggette 
a stretti vincoli urbanistici legati alla presenza del Parco del Ticino . 
Inoltre, le aree di danno relative all’impianto TI-GAS, sono diverse da quanto riportato nel Piano di 
emergenza esterna al Polo Industriale a causa di modifiche impiantistiche subentrate. In questa nuova 
situazione le aree di danno si estendono sulla campagna esterna all’impianto, sul suo lato Nord, per 
alcune decine di metri.  
 
Nella determinazione integrata delle aree di danno, come si può rilevare dal confronto, il Piano di e-
mergenza esterna determina un profilo della seconda zona (verso Est - Sud) e della terza zona (sem-
pre verso Est - Sud) diverso da quello risultante dalla combinazione dei singoli centri di pericolo e del-
le conseguenti aree di danno. 
 
Le differenze riscontrate sono comunque di modesta entità se rapportate al contesto globale pertanto 
nel presente studio viene assunta la perimetrazione del Piano di emergenza esterna.  
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7 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE 
 ED AMBIENTALE 
 
 
Il progetto di variante generale di PRGC, nella ‘zona di attenzione’ come delimitata dal Piano di emer-
genza esterna e nelle ‘aree di danno’ come delimitate ai sensi del DM 9.5.2001, prevede la conferma 
degli ambiti normativi/funzionali del Cap. 5.3.1 e 5.3.2 e le seguenti destinazioni funzionali (si veda al 
riguardo la planimetria che incrocia la zonizzazione di PRGC con il limite della ‘zona di attenzione’ e 
con le ‘aree di danno): 

Categorie funzionali previste dal PRGC 

Denominazione 
Ambito 
Tav. PRGC 

Destinazione 
d'uso 

prevalente 

Sup. terri-
toriale 
(mq) 

Articolo/i 
delle 
NTA 

Categorie di corri-
spondenza con 

Tab. 1 DM 9.5.2001

Aree per impianti urbani servizi/discarica II cat.  3.2.3 E2 
Aree per servizi  servizi/interesse comune  3.2.4 C3 
Aree per servizi  servizi/verde pubblico  3.2.4 C3 
Aree per servizi servizi/parcheggi  3.2.4 C3 
Aree per servizi per insediamenti prod. parcheggi/verde  3.2.4 C2 - E2 - F1 
Aree per impianti (area di S. Martino) servizi/raccordo/elisoccorso  3.2.7 E2 
Aree residenziali residenziale  3.3.8..14 C1 - D1 - E1 
Aree a verde privato residenziale di salvaguardia  3.3.15 E1 - E2 
Aree industriali – artigianali produttiva/industriale  3.4.1..7 E2 - F1 
Aree per insediamenti commerciali commerciale/distributori c.  3.5.1..3 C2 
Aree per insediamenti ricettivi ricettiva/pubblici esercizi  3.7.1 C2 
Aree agricole agricola  3.8.3 E2 
Aree agricole inedificabili agricola di salvaguardia  3.7.5 E2 
Aree boscate e di rimboschimento agricola di salvaguardia  3.8.7 E2 
Nuclei rurali agricola  3.8.8 E2 
Aree per coltivazione di cave produttiva/estrattiva  3.9.1 E2 
Aree di perforazione pozzi idrocarburi produttiva/estrattiva  3.9.3 E2 
Aree a verde di rispetto ambientale agricola di salvaguardia  4.3.5 E2 
Parco Naturale della Valle Ticino agricola/ricettiva/di tutela  4.3.14 B5 
Aree pre – parco agricola di salvaguardia  4.3.6 E2 
 
Al fine di valutare la ‘compatibilità territoriale’ per il controllo dell'urbanizzazione delle aree interessate, 
l'Allegato al DM 9.5.2001 riporta la seguente Tabella di incrocio: 
 

TABELLA 3a – Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti 
(Allegato al DM 9.5.2001) 

 

Classe di probabilità 
degli eventi 

Categoria di effetti 

  Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibili Lesioni reversibili 

< 10-6 DEF CDEF BCDEF ABCDEF 

10-4 – 10-6 EF DEF CDEF BCDEF 

10-3 – 10-4 F EF DEF CDEF 

> 10-3 F F EF DEF 
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Nel caso delle aree ricomprese nel perimetro del polo industriale, con le limitazioni o le particolarità 
delle aree ricadenti entro i confini degli stabilimenti, anche in relazione a tutte le classi di probabilità 
degli eventi di cui alla prima colonna, la compatibilità delle ‘categorie territoriali’ è verificata fino alla 
classe CDEF; come illustrato in precedenza, sono quelle effettivamente presenti e previste in sede di 
Variante generale del PRGC. 
 
Per alcune limitate porzioni ricadenti nel Parco del Ticino, con categorie di effetti di classe C, essendo 
l’area Parco classificata omogeneamente di categoria B5, si ritiene - a ragione - che le stesse possa-
no essere ritenute compatibili in quanto interessano marginalmente la zona dei corsi d’acqua principa-
li, zone quindi senza afflusso di persone, in aree prevalentemente agricole/boscate.  
 
Nel caso dello stabilimento UNIBIOS, fermo restando quanto previsto dal PRGC in materia di rilocaliz-
zazione, di cui meglio si illustra al Capitolo successivo, le categorie territoriali compatibili sono verifica-
te con categorie di effetti fino alla classe BCDEF. 
 
Nel caso delle aree previste dal PRGC, esterne al perimetro del polo industriale di S. Martino ma ri-
comprese nella categoria di effetti ‘lesioni reversibili’, del Piano di emergenza esterna, le categorie ter-
ritoriali compatibili, anche in relazione a tutte le classi di probabilità degli eventi, sono sempre verifica-
te con le categorie degli effetti fino alla classe ABCDEF. 

____________________________ 
 
Sono naturalmente fatte salve le limitazioni ed i vincoli prescritti ed imposti per particolari categorie 
funzionali/normative come previste dal PRGC. 

____________________________ 
 
Per quanto conceme la valutazione di compatibilità con gli elementi ambientali (punto 6.3.3 dell'Allega-
to al DM 9.5.2001) si rimanda a quanto già specificato nel paragrafo precedente. 
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8  CRITERI DI PIANIFICAZIONE CONSEGUENTI 
 
 
Al di là del processo di valutazione che ha evidenziato la sostanziale ‘compatibilità territoriale e am-
bientale’ dello strumento urbanistico nei confronti delle indicazioni della pianificazione di sicurezza re-
lativa alle emergenze esterne del polo produttivo di S. Martino di Trecate e di quelle a corona dello 
stabilimento Unibios, i contenuti - anche normativi - della variante del PRGC tendono ad individuare 
opportuni percorsi attuativi per contenere al meglio i possibili ‘effetti negativi’ soprattutto nelle aree ri-
comprese nella ‘zona di attenzione’ ovvero delle ‘lesioni revesibili’. 
 
Già si è detto delle ‘Aree a verde di rispetto ambientale’ che sostanzialmente rendono inedificabili i 
suoli prossimi al polo produttivo, individuando al contempo aree di priorità per la realizzazione di un fil-
tro igienico - ambientale rispetto agli insediamenti limitrofi esistenti o previsti e con vincoli di sistema-
zione ambientale con impianto (o reimpianto) di essenze arboree (cfr. Art. 4.3.5 delle NTA). 
 
Per le aree residenziali, costituenti il nucleo della frazione di S. Martino, è prevista la sostanziale con-
ferma dell’esistente ammettendo limitati ampliamenti e completamenti, quindi senza alcuna significati-
va trasformazione in termini di densità abitativa e d’uso del suolo anche per le limitazioni ed i vincoli 
incidenti sui tessuti urbanistici (fasce stradali, fascia ferrovia, fascia pozzo idropotabile). 
 
Per le aree interessate dai nuclei rurali o da insediamenti sparsi (sia residenziali che produttivi) è pre-
vista la sostanziale conferma dell’esistente pur ammettendo interventi di adeguamento e ristruttura-
zione. 
 
Per le aree produttive, commerciali e ricettive (esistenti e di completamento o di nuovo impianto), è 
previsto (oltre alle quantità a standard di cui quota parte sarà piantumata) che non meno di 1/10 della 
superficie fondiaria sia destinata a verde alberato che deve essere realizzato congiuntamente agli in-
terventi ed ubicato ai margini della grande viabilità ovvero nelle parti vicine ad insediamenti residen-
ziali, quindi con la realizzazione di idonee fasce arboree a confine (cfr. Art. 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 
3.5.2, 3.5.3, 3.7.1 delle NTA). 
Occorre precisare che le aree a destinazione commerciale (n. 4) in tre casi coincidono con i distributo-
ri di carburante già esistenti ed una, prossima all’abitato di Trecate, ha estensione limitata; quelle ri-
cettive (n. 4) sono quelle, già esistenti, ove sono insediate attività di ristorazione - pubblici esercizi e, 
nella frazione di S. Martino, l’albergo ‘Due sovrani’ con 28 stanze e per la quale è esclusa ogni possi-
bilità di ampliamento per indice saturo. 
 
Le stesse ‘Aree agricole’ limitrofe sono solo parzialmente edificabili esclusivamente dagli aventi titolo 
e con forti limiti alla densità fabbricabile (cfr. Art. 3.8.1, 3.8.3 delle NTA). 
 
Per quanto riguarda lo stabilimento UNIBIOS, ricadente nell’area normativa denominata ‘Aree indu-
striali – artigianali esistenti e di completamento’, perimetrata e con contrassegno <R>, è prevista, nel 
tempo, con atti coordinati tra l'Amministrazione comunale e l’Azienda, ovvero in relazione all'evolversi 
di situazioni tali da imporre il trasferimento con provvedimento d'urgenza, la rilocalizzazione delle atti-
vità e degli impianti esistenti. Tale previsione è già inserita nel vigente PRGC (approvato con Delibera 
Giunta Regionale del 14 aprile 1993 n. 66-24180, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 12 maggio 1993). 
Le aree prossime allo stabilimento, interessate aree di danno, sono aree pubbliche classificate come 
‘Aree per servizi ed attrezzature a verde pubblico’ per le quali non sono previsti interventi edificatori; in 
parte ricadono nella zona di vincolo cimiteriale. 
Le infrastrutture a perimetro (Via Cimitero, Via dei Fiori) sono ben separate dallo stabilimento e pos-
sono essere sottoposte a blocchi stradali senza interferire sulla viabilità di contorno; la linea ferroviaria 
Torino - Milano, anch’essa in parte interessata, ha come protezione il muro di cinta dello stabilimento 
oltre naturalmente essere sottoposta, se del caso, a blocco ferroviario. 

____________________________ 
 
Un’integrazione può essere segnalata al Piano di emergenza esterna del polo di S. Martino; è quella 
della necessità del suo adeguamento, anche se parziale, considerato l’evolversi degli scenari inciden-
tali a seguito delle modificazioni relative ad alcuni impianti (TI-GAS) e per la realizzazione, con pros-
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simo completamento verso Est e Sud, della tangenziale di Cerano che presuppone un ripensamento 
dei blocchi stradali proposti dal Piano di emergenza esterna. 

____________________________ 
 
Richiamato anche quanto forma oggetto di variante generale del PRGC del Comune di Cerano e di 
quanto contenuto nel relativo R.I.R., si ritiene che l’approfondimento operato e le conseguenti previ-
sioni del PRGC del Comune di Trecate, integrate dal relativo R.I.R. in oggetto, possano rappresentare 
specifico recepimento degli indirizzi e delle direttive di cui alla SA 24 ‘Area di riordino S. Martino – Ce-
rano’ del PTR Ovest Ticino, rendendo di conseguenza superfluo uno specifico rimando al previsto 
Piano Particolareggiato intercomunale o PTO. 
Questo anche in relazione agli interventi infrastrutturali e strutturali richiamati per la messa in sicurez-
za dell’area costituente il polo industriale.  
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9  SCHEDE RIASSUNTIVE DELLE INFORMAZIONI 
   FORNITE DAL GESTORE 
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AGIP Centro Olio 
 
L’impianto AGIP Centro Olio raccoglie il greggio estratto dal campo petrolifero di Villafortuna. Il petrolio greggio e-
stratto da ogni singolo pozzo subisce un trattamento “depurativo” preliminare per renderlo adatto a fini industriali e vie-
ne stoccato in tre serbatoi. L’impianto non è soggetto alla normativa definita dal D. Lgs 334/99 in quanto “Concessione 
mineraria”. In base a questa considerazione non è stata richiesta alcuna informazione inerente il D. M. 9 maggio 2001 
ma, poiché il piano prefettizio di emergenza esterna riporta le aree di pianificazione relativamente ai tre serbatoi di stoc-
caggio del greggio, si è ritenuto opportune assimilare queste aree incidentali ad analoghe situazioni nel vicino impianto 
di raffinazione SARPOM S.p.A. 
In base a queste considerazioni si possono dedurre le seguenti classificazioni territoriali per le aree definite nel piano 
prefettizio di emergenza esterna. 
 
Nel Piano prefettizio di Emergenza Esterno al Polo Industriale si dichiara la seguente ipotesi incidentale: 
“Incendio serbatoi di stoccaggio”. 
 
Le aree sono riportate nelle figure seguenti. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Aree di pianificazione Centro Olio AGIP ex “Piano Prefettizio di emergenza esterna” 

 
 
Si include scheda descrittiva del prodotto chimico “Petrolio”. 
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Petrolio 
 
- Numero CAS 

8002-05-9 
- Numero CEE 

649-049-00-5 
- Sinonimi 

PETROLIO 
PETROLEUM- 

- Numero EINECS 
232-298-5 

- Numero RTECS 
SE7449000 
SE7175000 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
1000 ppm IDLH (10 percento limite inferiore esplosivita') 
 

- DL50 orale (dose letale orale) 
>4300 mg/kg 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 21° Adeguamento CEE (94/69/CEE) del 19/12/94 
 

- Etichettatura: simboli tossicologici 
 
 

T - tossico - testa di morto 
 
 
 

- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 
R45-puo' provocare il cancro 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S53-evitare l'esposizione, procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione 
Carc.Cat.2;R45 
 

- Etichettatura: lettere di segnalazione, note per la classificazione  dei preparati che contengono la sostanza 
NOTA H - La classificazione e l'etichetta indicate per questa sostanza concernono soltanto la/le proprietà pericolose 
indicate dalla/e frase/o di rischio, in combinazione con la/le categoria/e di pericolo indicate. I requisiti dell'art. 6 della 
direttiva, relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri aspetti di 
classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale deve rispettare i requisiti della sezione 7 dell'allegato VI della diretti-
va. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'al-
legato I. 
 

- IARC: valutazione di cancerogenicità per l'uomo 
non e' classificabile dal punto di vista della cancerogenicita' per l'uomo (gruppo 3) 
 

- IARC: monografia di riferimento 
Monografia IARC sulla valutazione del rischio cancerogeno per l'uomo, n. 45 (pag.  119), anno  89 
 

- Visite periodiche obbligatorie: leggi e articoli di riferimento 
D.Lgs. 626/94: sostanza cancerogena ai sensi dell'art. 61, Titolo VII, in quanto etichettata ufficialmente con la frase 
di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione) 
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Columbian Carbon Europa 
 
L’impianto Columbian Carbon Europa  produce nero di carbonio (“Carbon Black”). Il gestore dell’impianto non dichia-
ra la presenza di scenari incidentali esterni.  
 
Nel Piano prefettizio di Emergenza Esterno al Polo Industriale si dichiara la seguente ipotesi incidentale: 
“Rilascio di CO” che da origine all’area mostrata in figura (interna all’impianto) per la quale non si hanno indicazioni  
ulteriori. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Aree di pianificazione Columbian Carbon Europa ex “Piano Prefettizio di emergenza esterna” 

 
 
Si include scheda descrittiva del prodotto chimico “Carbon Black”. 
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Carbon Black 
 
- Numero CAS 

1333-86-4 
 

- Sinonimi 
NEROFUMO 
NERO DI ACETILENE 
CARBON BLACK (ACGIH,OSHA) 
CARBON BLACK 
C.I. PIGMENT BLACK 7 
C.I. PIGMENT BLACK 6 
C.I. 77266 
ACETILENE BLACK 
 

- Numero EINECS 
215-609-9 
 

- Numero RTECS 
FF5800000 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
1750 mg/m3 IDLH 
 

- IARC: valutazione di cancerogenicità per l'uomo 
non e' classificabile dal punto di vista della cancerogenicita' per l'uomo (gruppo 3) 
 

- IARC: monografia di riferimento 
Monografia IARC, Supplemento n. 7 (pag.  142), anno  87 
 

- CCTN: classe di cancerogenicità 
sostanza per la quale, sulla base di adeguati studi a lungo termine su animali e/o altre informazioni specifiche, è ve-
rosimile che possa produrre tumori nell'uomo 
 

- CCTN: note 
estratto con benzene 
 

- ACGIH: limiti di esposizione 
3.5 MG/M3 
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Eigenmann & Veronelli S.p.A. 
 
L’analisi di sicurezza svolta dall’azienda evidenzia come fonte di pericolo di incidente rilevante le seguenti due attività: 
• Stoccaggio ed impiego di Acido Monocloroacetico in soluzione 
• Stoccaggio ed impiego di Cloruro di Benzile Stabilizzato 
(Si includono le schede informative delle sostanze chimiche “Acido Monocloroacetico” e “Cloruro di Benzile”) 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale  l’azienda segnala l’ipotesi incidentale “Rilascio di HCl” 
dettagliata nel seguito. 
 
Gli scenari incidentali (Top events) dichiarati con possibili conseguenze esterne all’impianto sono definiti nella seguen-
te tabella 1. 
 
L’impianto è considerato deposito di sostanze facilmente infiammabili e/o tossiche e, ex D.M. 20/10/98, viene definita 
la seguente tabella: 
 
 
 Non compensato Compensato 
 G   277,6 G1°   55,44 
Indice di rischio generale B  A 
 
Il gestore dell’impianto dichiara l’assenza  nell’area interessata da eventuali incidenti di elementi ambientali vulnerabili. 
 
Si include documentazione e planimetrie illustranti le aree di pianificazione fornite dal gestore dell’impianto relativa-
mente agli adempimenti ex D.M 9 maggio 2001 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipotesi incidentale Unità 
Coinvolta

Area elevata 
letalità 
(metri) 

Area ini-
zio letalità 

(metri) 

Area lesioni irre-
versibili 
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza 
di accadi-
mento  

Rilascio fumi tos-
sici di  HCL 
Per incendio di a-
cido Monocloroa-
cetico 
(Figura 1) 

  
 

Non rilevabi-
le al suolo 

  
90 

(tipologia CDEF  - 
da stima IDLH) 

 

 
 

Tipologia  
BCDEF 

 
 

Top 
A 

 
 

[10-4 -10-6] 

Incendio da pozza 
a seguito di rila-
scio di Cloruro di 
Benzile 
(Figura 2) 

 4,5 
(tipologia EF 

– da stima 
12,5 KW/m2)

7 
(tipologia 
DEF – da 
stima 7 

KW/m2) 

7,5 
(tipologia CDEF -  

da stima 5 
KW/m2) 

12  
(tipologia 

BCDEF – da 
stima 3 

KW/m2) 

 
Bleve 
Top 
B 

 
 

[10-4 -10-6] 

Rilascio fumi tos-
sici di  HCL 
Per incendio di a-
cido Monocloroa-
cetico 
(Figura 3) 

  
Non rilevabi-

le al suolo 

  
20 

(tipologia CDEF  - 
da stima IDLH) 

  
 

(tipologia 
BCDEF) 

 
 

Top 
C 

 
 

[10-4 -10-6] 
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Le aree sono riportate nelle figure seguenti. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Ipotesi incidentale  TOP A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura 2 Ipotesi incidentale TOP B 
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Figura 3 Ipotesi incidentale TOP C 

 
 
 
Si include scheda sostanze tossiche 
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Acido Monocloroacetico 
 
- Numero CAS 

79-11-8 
 

- Numero CEE 
607-003-00-1 
 

- Sinonimi 
CHLOROACETIC ACID 
ACIDO MONOCLOROACETICO 
ACIDO CLOROACETICO 
ACETIC ACID, CHLORO- 
 

- Numero EINECS 
201-178-4 
 

- Numero RTECS 
AF8575000 
 

- Formula Molecolare 
C2H3ClO2 
 

- Peso molecolare 
94.50 
 

- DL50 orale (dose letale orale) 
580 mg/kg 
 

- CL50 (concentrazione letale) 
180 mg/m3 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 21° Adeguamento CEE (94/69/CEE) del 19/12/94 

 
- Etichettatura: simboli tossicologici 

  
 
T - tossico - testa di morto 

 
 
 

- Etichettatura: simbolo di pericoloso per l'ambiente 
 
  
 

N - pericoloso per l'ambiente 
 
 

 
- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 

R34-provoca ustioni 
R50-altamente tossico per gli organismi acquatici 
R25-tossico per ingestione 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S23-non respirare i gas/fumi/vapori/aereosol (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore) 
S37-usare guanti adatti 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
S61-Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza 
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- Etichettatura: consigli di prudenza multipli 
S01/02-Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 
T;R25 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 -
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai prodotti tossici (T: R23, 24, 25). 
 
Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 200 t e per la notifica semplice di 50 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 200 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE B (relazione semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza in attività di processo; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza (in attività di processo) o meno di 50 t per la sola detenzione. 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
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Cloruro di Benzile 
 
- Numero CAS 

100-44-7 
 

- Numero CEE 
602-037-00-3 
 

- Sinonimi 
TOLUENE, alpha-CHLORO- 
TOLUENE CLORO.ALFA 
CLORURO DI BENZILE 
CLOROMETIL BENZENE 
CLOROFENILMETANO 
BENZYL CHLORIDE 
BENZILE CLORURO 
BENZENE CLOROMETIL 
ALFA-CLOROTOLUENE 
_-CLOROTOLUENE 
_-CHLOROTOLUENE 
<ALFA>-CLOROTOLUENE 
(CHLOROMETHYL)BENZENE 
 

- Numero EINECS 
202-853-6 
 

- Numero RTECS 
XS8925000 
 

- Formula Molecolare 
C7H7Cl 
 

- Peso molecolare 
126.59 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
10 ppm IDLH 
 

- DL50 orale (dose letale orale) 
1231 mg/kg 
 

- CL50 (concentrazione letale) 
150 ppm/2h 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 19° Adeguamento CEE (93/72/CEE) dell'1/9/1993 
 

- Etichettatura: simboli tossicologici 
 
  

T - tossico - testa di morto 
 
 
 

- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 
R40-possibilita' di effetti irreversibili 
R23-tossico per inalazione 
R22-nocivo per ingestione 
R41-rischio di gravi lesioni oculari 

- Etichettatura: frasi di rischio multiple 
R37/38-Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 
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- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 

S38-in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza multipli 
 

S01/02-Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
S36/37-Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione 
Carc.Cat.3;R40 
 

- ACGIH: limiti di esposizione 
1 PPM 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai prodotti tossici (T: R23, 24, 25). 
 
Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 200 t e per la notifica semplice di 50 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 200 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE B (relazione semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza in attività di processo; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza (in attività di processo) o meno di 50 t per la sola detenzione. 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o 
nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- Visite periodiche obbligatorie: leggi e articoli di riferimento 
Verificare le lavorazioni e le categorie di lavoratori per cui e' obbligatoria la visita: 
 
DPR n° 303 del 19/03/1956: norme generali per l'igiene del lavoro - Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'ob-
bligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) 
 
36. Derivati alogegenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi benzeici e dei fenoli . Lavoratori addetti:  
 a) alla produzione dei derivati alogenati nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzeici e fenoli (trimestrale) 
 b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali (trimestrale) 
 

- DPR 18/4/73: obbligo di denuncia malattia professionale 
22 - derivati alogenati degli idrocarburi aromatici 
 

- DPR 9/6/75: malattie professionali indennizzabili 
Malattie causate da derivati alogenati, nitrici, solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici, saturi e non saturi, a 
nuclei aromatici condensati e non, etc... 
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ERG Petroli S.p.A. 
 
L’analisi di sicurezza svolta dall’azienda evidenzia come fonte di pericolo di incidente rilevante le seguenti ipotesi ge-
nerali: 
• Incendio di pozze di liquido (Pool Fire); 
• Incendio nei serbatoi; 
• Percolamento nel sottosuolo di sostanze classificate con le frasi di rischio R50 e R51/53 
 
cui fanno riferimento i seguenti eventi incidentali (come riportato nella documentazione della ditta): 
 

Area di indagine Frequenza 
(occ/anno) 

Classe di probabilità 

Rottura casuale tubazioni 1,57.10-4 Piuttosto improbabile 
 

Rottura della tenuta pompe 
di trasferimento 

4,83.10-3 Abbastanza improbabile 

Rottura manichette flessibili 1,80.10-3 Abbastanza improbabile 
Rottura braccio di carico 3,10.10-5 Improbabile 

 
Sovrariempimento serbatoio 
di stoccaggio 

1,22.10-6 Molto improbabile 

Innesco interno serbatoio di 
stoccaggio a tetto fisso 

4,80.10-4 Piuttosto improbabile 

Sovrariempimento autobotti 
in area di travaso 

1,52.10-4 Piuttosto improbabile 

  
 
La ERG Petroli S.p.a.  fornisce inoltre una stima delle aree di pianificazione ex D. M. 20 ottobre 1988 che risultano es-
sere le seguenti: 
I Zona   31 m 
II Zona  60 m 
III Zona  70 m 
 
Di queste aree viene fornita una planimetria recante l’inviluppo delle aree di pianificazione con la classificazione di 
compatibilità ambientale ex D.M 9 maggio 2001. 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale  l’azienda segnala l’ipotesi incidentale “Incendio serbatoi 
di benzina ” dettagliata nel seguito. 
 
Si include la documentazione e una planimetria in scala 1:1000 fornita dal gestore dall’impianto:  
 

 
 
 

Ipotesi incidentale Unità 
Coinvolta 

Area eleva-
ta letalità 
(metri) 

Area inizio 
letalità 
(metri) 

Area lesioni irre-
versibili 
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza 
di accadi-
mento  

Incendio Rottura ca-
suale tubazio-
ni 

4 -5 metri 
sulla SP6 
(categoria 

DEF) 

   Flash 
Fire 

1,41*10-6 
[10-4 – 10-6]

Incendio Sovrariempi-
mento serba-
toio di stoc-
caggio 

  60 
(categoria CDEF) 

70 
(categoria 
BCDEF) 

Tank 
Fire 

1,22*10-7 
[< 10-6] 

Incendio Innesco inter-
no serbatoio 
di stoccaggio 

Interna al 
deposito 

 60 
(categoria CDEF) 

70 
(categoria 
BCDEF) 

Tank 
Fire 

1,80*10-4 
[10-4 – 10-6]
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Le aree sono riportate nella figura seguente. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Inviluppo aree incidentali impianto ERG Petroli 
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ESSECO S.p.A. 
 
L’analisi di sicurezza svolta dall’azienda evidenzia la seguente fonte di pericolo di incidente rilevante: 
• Rilascio di gas tossico (Anidride solforosa). 
 (Si include la scheda informativa della sostanza chimica “ Anidride solforosa ”) 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale  l’azienda segnala l’ipotesi incidentale “Rilascio di SO2” 
dettagliata nel seguito. 
 
Si include in allegato la documentazione e una planimetrie in scala 1:10000 rilasciata dal gestore dell’impianto. 
 

 
Le aree sono riportate nella figura seguente. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di pianificazione impianto ESSECO S.p.A 

 
 

 
 
 

Ipotesi incidentale Unità 
Coinvolta 

Area elevata 
letalità (metri)

Area inizio 
letalità 
(metri) 

Area lesioni irre-
versibili 
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza 
di accadi-
mento  

Rilascio di gas 
tossico 

 
Impianto 

40 
(tipologia F – 

da stima 
LC50) 

 500 
(tipologia DEF – da 

stima IDLH) 

 
1600  

(tipologia 
CDEF) 

  
[10-3 -10-4]
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Anidride solforosa 
 
- Numero CAS 

7446-09-5 
 

- Numero CEE 
016-011-00-9 
 

- Sinonimi 
ZOLFO BIOSSIDO 
SULPHUR DIOXIDE 
SULFUR DIOXIDE (ACGIH,OSHA) 
SULFUR DIOXIDE 
SOLFURO BIOSSIDO 
OSSIDO DI SOLFURO 
DIOSSIDO DI ZOLFO 
BIOSSIDO DI ZOLFO 
ANIDRIDE SOLFOROSA ACIDA 
ANIDRIDE SOLFOROSA 
 

- Numero EINECS 
231-195-2 
 

- Numero RTECS 
WS4550000 
 

- Formula Molecolare 
O2S 
 

- Peso molecolare 
64.06 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
100 ppm IDLH 
 

- CL50 (concentrazione letale) 
2520 ppm/1h 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 22° Adeguamento CEE (96/54/CE) del 30/7/96 
 

- Etichettatura: simboli tossicologici 
 
  

T - tossico - testa di morto 
 
 
 

- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 
R34-provoca ustioni 
R23-tossico per inalazione 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S09-conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
S26-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza multipli 
S01/02-Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
S36/37/39-Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
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- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 
C;R34 
T;R23 
 

- Etichettatura: limiti per il calcolo dei preparati 
C>=20%         T;R23-34 
5%<=C<20%      Xn;R20-34 
0,5%<=C<5%     Xi;R36/37/38 
 

- Etichettatura: lettere di segnalazione, note per la classificazione  dei preparati che contengono la sostanza 
I limiti di concentrazione per i preparati gassosi sono espressi in percentuale volume per volume. 
 

- IARC: valutazione di cancerogenicità per l'uomo 
non e' classificabile dal punto di vista della cancerogenicita' per l'uomo (gruppo 3) 
 

- IARC: monografia di riferimento 
Monografia IARC sulla valutazione del rischio cancerogeno per l'uomo, n. 54 (pag.  131), anno  92 
 

- ACGIH: limiti di esposizione 
2 PPM; STEL 5 PPM 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai prodotti tossici (T: R23, 24, 25). 
 
Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 200 t e per la notifica semplice di 50 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 200 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE B (relazione semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza in attività di processo; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza (in attività di processo) o meno di 50 t per la sola detenzione. 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
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ESSO Bitumi S.r.l. 
 
La ESSO Bitumi S.r.l., in base alla documentazione fornita (planimetria in scala 1:10000 tabella dei rischi incidentali) 
che si allega, dichiara che l’unico scenario incidentale importante è di tipo incendio “Pool Fire” e non ci sono scenari 
incidentali che possono riguardare aree esterne allo stabilimento.  
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale  l’azienda segnala l’ipotesi incidentale “Incendio serbatoio 
di bitume” dettagliata nel seguito. 
 
Si include in allegato la documentazione e una planimetrie in scala 1:10000 rilasciata dal gestore dell’impianto. 
 
 

 
Le aree sono riportate nella figura seguente. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di pianificazione impianto ESSO Bitumi S.r.l. 

Ipotesi incidentale Unità 
Coinvolta 

Area elevata 
letalità 
(metri) 

Area inizio 
letalità 
(metri) 

Area lesioni irre-
versibili 
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza 
di accadi-
mento  

Incendio serbatoio 
di bitume 

 
Impianto 

25 
(tipologia EF 

– da stima 
12,5 KW/m2)

 40 
(tipologia DEF – da 

stima 5 KW/m2) 

80  
(tipologia 

CDEF – da 
stima 1,4 
KW/m2) 

 
Pool 
Fire 

 
[10-4 -10-6] 
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LIQUIGAS S.p.A. 
 
La LIQUIGAS S.p.a.  dichiara cinque tipologie incidentali, di queste solo gli scenari “Flash Fire” di R2, R8, R15 ed 
R18 travalicano i confini dell’impianto. LIQUIGAS fornisce una tabella nella quale vengono documentate le frequenze 
di accadimento e le dimensioni delle aree di pianificazione. Viene fornita una planimetria in scale 1:2000 con rappre-
sentato l’incidente R18 (le dimensioni tra tabella e planimetria non coincidono perché in tabella non si tiene conto della 
dimensione del serbatoio stimata in 11 m). La frequenza incidentale per entrambi gli scenari R8 ed R18 (che comporta-
no le maggiori dimensioni delle aree di pianificazione) è compresa nell’intervallo [10-4 – 10-6]; per l’adeguamento del 
PRGC ex D.M. 9 maggio 2001 si considerano quindi le aree rappresentate in planimetria. 
LIQUIGAS è un deposito di GPL  di categoria E che ricade in classe 1 ex D. M. 15 maggio 1996 e 20 ottobre 1998. 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale  l’azienda segnala l’ipotesi incidentale “Esplosione di 
GPL”. 
 
Si include scheda informativa relativa al composto chimico “Gas Propano Liquido”. 
 
Gli scenari incidentali dichiarati dal gestore sono dettagliati nel seguito 
 

(*) rappresenta l’ipotesi incidentale di maggior peso esterno. 
 
 
Le aree sono riportate nella figura seguente. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ipotesi incidentale R18 (*) 

 

Ipotesi incidentale Unità 
Coinvolta 

Area elevata 
letalità  
(metri) 

Area inizio 
letalità 
(metri) 

Area lesioni irre-
versibili  
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza di 
accadimento 

Incendio (*) Rottura 
serbatoio 
in fase li-

quida  

146  
(categoria EF)

 213 
(categoria DEF) 

550 
(categoria 
BCDEF) 

Flash 
Fire 

 
[10-4 – 10-6]
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Gas Propano Liquido 
 
- Numero CAS 

74-98-6 
 

- Numero CEE 
601-003-00-5 
 

- Sinonimi 
PROPANO LIQUEFATTO 
PROPANO 
PROPANE 
 

- Numero EINECS 
200-827-9 
 

- Numero RTECS 
TX2275000 
 

- Formula Molecolare 
C3H8 
 

- Peso molecolare 
44.11 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
2100 ppm IDLH (10 percento limite inferiore esplosivita') 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 21° Adeguamento CEE (94/69/CEE) del 19/12/94 

 
- Etichettatura: simboli chimico-fisici 

 
 
 

F+ - altamente (estremamente) infiammabile - fiamma 
 
 

- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 
R12-estremamente infiammabile 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S09-conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S16-conservare lontano da fiamme e scintille-non fumare 
S02-conservare fuori dalla portata dei bambini 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 
F+;R12 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai prodotti estremamente infiammabili (F+: R12). 
 
Se è un gas o un liquido estremamente infiammabile,ovvero: 
1)  le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di  infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione 

(o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione), a pressione normale, inferiore o uguale a 
35 °C (frase che descrive il rischio R12, primo trattino), e 

2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione 
normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino), anche se mantenuti allo stato gassoso o liquido sot-
to pressione, esclusi i gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso il GPL) e il gas naturale  
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3) le sostanze e i preparati liquidi mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione. 
 
questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 50 t e per la notifica semplice di 10 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza. 
 
Se invece è un gas estremamente infiammabile liquefatto (compreso il GPL) o gas naturale:  
 
questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 200 t e per la notifica semplice di 50 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 200 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 50 t di 
questa sostanza. 
 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- DPR 9/6/75: malattie professionali indennizzabili 
Malattie causate da idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici 
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MAC DERMID S.r.l. 
 
La MAC DERMID S.r.l. (già GALVANEVET) invia come documentazione l’Allegato 14 Del Rapporto di Sicurezza ex 
D-Lgs 334/99 e due planimetrie in scala 1:2000. Il materiale è accluso al rapporto come allegato. 
 
Le tipologie incidentali dichiarate sono le seguenti: 
• Incendio di liquido infiammabile 
• Incendio con rilascio di fumi tossici 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale non compare l’azienda con la dizione MAC DERMID 
S.r.l. ma come GALVANEVET ; le ipotesi incidentale dichiarate da GALVANEVET sono  
“Rilascio di fumi tossici HCN” e “Rilascio di fumi tossici NO2”. 
 
Le tipologie incidentali con possibili coinvolgimenti di aree esterne all’impianto sono dettagliate di seguito. 
 
Si include la scheda informativa delle sostanze chimiche “Acido Cianidrico” e “Biossido di Azoto”. 
 
Si include all’allegato la documentazione fornita dal gestore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipotesi incidentale Unità 
Coin-
volta 

Area elevata 
letalità 
(metri) 

Area ini-
zio letalità 

(metri) 

Area lesioni irre-
versibili 
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza 
di accadi-
mento (*)  

Incendio in ma-
gazzino con rila-
scio di fumi tossi-
ci 

 
U9 

150 
(tipologia 

EF– da sti-
ma LC50) 

 200 
(tipologia CDEF 
– da stima IDLH)
 

  
Nessuna ti-
pologia di 
tipo esplosi-
vo 

 
[10-4 - 10-6] 

 

Incendio in ma-
gazzino con rila-
scio di fumi tossi-
ci 

 
U11 

150 
(tipologia 

EF– da sti-
ma LC50) 

 200 
(tipologia CDEF 
– da stima IDLH)
 

  
Nessuna ti-
pologia di 
tipo esplosi-
vo 

 
[10-4 - 10-6] 

Incendio in ma-
gazzino con rila-
scio di fumi tossi-
ci 

 
U13 

150 
(tipologia 

EF– da sti-
ma LC50) 

 200 
(tipologia CDEF 
– da stima IDLH)
 

  
Nessuna ti-
pologia di 
tipo esplosi-
vo 

 
[10-4 - 10-6] 

Incendio di signi-
ficativa entità a 
causa del rilascio 
ed innesco di li-
quido infiamma-
bile.  

 
U1 
U2 

 
20 

(tipologia F 
– da stima 
IDLH in 

classe meteo 
F-2) 

    
Nessuna ti-
pologia di 
tipo esplosi-
vo 

 
[10-3 - 10-4] 
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Le aree sono riportate nella figura seguente. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di pianificazione impianto Mac Dermid S.r.l. – scenari U9, U11, U13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree di pianificazione impianto Mac Dermid S.r.l. – scenari U1, U2 
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Acido Cianidrico 
 
- Numero CAS 

74-90-8 
 

- Numero CEE 
006-006-00-X 
 

- Sinonimi 
IDROGENO CIANURO 
HYDROGEN CYANIDE 
HYDROCYANIC ACID 
FORMONITRILE 
CIANURO DI IDROGENO 
ACIDO PRUSSICO 
ACIDO CIANIDRICO (ANIDRO) 
ACIDO CIANIDRICO 
 

- Numero EINECS 
200-821-6 
 

- Formula Molecolare 
CHN 
 

- Peso molecolare 
27.03 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
50 ppm IDLH 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
 

L'etichettatura presentata deriva dal 19° Adeguamento CEE (93/72/CEE) dell'1/9/1993 
 

- Etichettatura: simboli tossicologici 
 

  
 
T+ - altamente (molto) tossico - testa di morto 

 
 
- Etichettatura: simboli chimico-fisici 
 

   
 

F+ - altamente (estremamente) infiammabile - fiamma 
 

 
- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 

R26-molto tossico per inalazione 
R12-estremamente infiammabile 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
S38-in caso di ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto 
S16-conservare lontano da fiamme e scintille-non fumare 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza multipli 
S01/02-Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
S07/09-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 
S36/37-Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
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- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 

F+;R12 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai molto tossici (T: R26, 27, 28). 
 
Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 20 t e per la notifica semplice di 5 t (Allegato 1 parte secon-
da del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 20 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 5 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 5 t  
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- Visite periodiche obbligatorie: leggi e articoli di riferimento 
Verificare le lavorazioni e le categorie di lavoratori per cui e' obbligatoria la visita: 
 
DPR n° 303 del 19/03/1956: norme generali per l'igiene del lavoro - Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'ob-
bligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) 
 
18. Acido cianidrico e composti. Lavoratori addetti:  
 a) alla produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno (trimestrale) 
 b) alla derattizzazione e disinfestazione (trimestrale) 
 c) alla distruzione di parassiti alla agricoltura (in quanto assuma il carattere professionale o di lavorazione industria-
le) (trimestrale) 
 d) alla depurazione chimica del gas illuminante; (trimestrale) 
 e) alle operazioni di galvanoplastica (trimestrale) 
 f) alle operazioni di tempera e di cementazione (trimestrale) 
 g) alla fabbricazione di gomme e resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'a-
crilnitrile e dei disocianati organici) (trimestrale) 
 

- DPR 18/4/73: obbligo di denuncia malattia professionale 
3 - ossido di carbonio, ossicloruro di carbonio, acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno 
 

- DPR 9/6/75: malattie professionali indennizzabili 
Malattie causate da acido cianidrico, cianuri e composti del cianogeno, acido isocianidico e i suoi esteri 
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Biossido di Azoto 
 
- Numero CAS 

10102-44-0 
 

- Numero CEE 
007-002-00-0 
 

- Sinonimi 
OSSIDO DI AZOTO IV 
NITROGEN OXIDE (NO2) 
NITROGEN DIOXIDE (ACGIH,OSHA) 
NITROGEN DIOXIDE 
IPOAZOTIDE 
DIOSSIDO DI AZOTO 
BIOSSIDO DI AZOTO 
AZOTO DIOSSIDO 
AZOTO BIOSSIDO 
 

- Numero EINECS 
233-272-6 
 

- Numero RTECS 
QW9800000 
 

- Formula Molecolare 
NO2 
 

- Peso molecolare 
46.01 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
20 ppm IDLH 
 

- CL50 (concentrazione letale) 
88 ppm/4h 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 22° Adeguamento CEE (96/54/CE) del 30/7/96 
 

- Etichettatura: simboli tossicologici 
 

   
 

T+ - altamente (molto) tossico - testa di morto 
 

 
- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 

R34-provoca ustioni 
R26-molto tossico per inalazione 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S09-conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S26-in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico 
S28-in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con...(prodotti idonei da indicarsi da 
parte del fabbricante) 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza multipli 
S01/02-Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
S36/37/39-Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
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- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 
C;R34 
T+;R26 
 

- Etichettatura: limiti per il calcolo dei preparati 
C>=10%         T;R26-34 
5%<=C<10%      T;R23-34 
1%<=C<5%       T;R23-36/37/38 
0,5%<=C<1%     Xn;R20-36/37/38 
0,1%<=C<0,5%   Xn;R20 
 

- Etichettatura: lettere di segnalazione, note per la classificazione  dei preparati che contengono la sostanza 
I limiti di concentrazione per i preparati gassosi sono espressi in percentuale volume per volume. 
 

- ACGIH: limiti di esposizione 
3 PPM; STEL 5 PPM 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai molto tossici (T: R26, 27, 28). 
 
Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 20 t e per la notifica semplice di 5 t (Allegato 1 parte secon-
da del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 20 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 5 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 5 t  
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- DPR 175/88 - Lavorazione e deposito connesso: numero d'ordine della sostanza nell'All. III 
Sostanza elencata nell'All. III del DPR 175/88, al n. 37 
 

- Visite periodiche obbligatorie: leggi e articoli di riferimento 
Verificare le lavorazioni e le categorie di lavoratori per cui e' obbligatoria la visita: 
 
DPR n° 303 del 19/03/1956: norme generali per l'igiene del lavoro - Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'ob-
bligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) 
 
19. Acido nitrico e gas nitrosi . Lavoratori addetti:  
 a) alla produzione dell'acido nitrico (trimestrale) 
 b) alla produzione della nitrocellulosa (trimestrale) 
 c) alla produzione degli esplosivi con processi di nitrazione (trimestrale) 
 d) alla produzione di coloranti azoici (trimestrale) 
 e) al decapaggio ed all'incisione dei metalli (semestrale) 
 f) alle saldature ossiacetilenica e ad arco (trimestrale) 
 

- DPR 18/4/73: obbligo di denuncia malattia professionale 
8 - acido nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca 
 

- DPR 9/6/75: malattie professionali indennizzabili 
Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto, ammoniaca 
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SARPOM S.p.A. 
 
La SARPOM S.p.a.  dichiara le seguenti ipotesi incidentali con relative frequenze di accadimento; invia come docu-
mentazione a riguardo un sunto del rapporto di sicurezza e sei planimetrie in scala 1:10000. Il materiale è accluso in al-
legato al rapporto. 
 
Per quanto riguarda la classificazione del deposito GPL ex D.M. 15/05/92 la SARPOM allega alla documentazione la 
scheda redatta in base a tale D.M  e dichiara che il sistema GPL è complessivamente di classe III ed il territorio circo-
stante, sul quale si estendono  gli effetti conseguenti alle ipotesi incidentali, di categoria E.  
 
L’unico aspetto legato alla vulnerabilità ambientale viene identificato dal gestore come la possibile penetrazione di so-
stanze tossiche nel suolo e quindi verso il fiume Ticino a seguito della direzione drenante della falda. A tale proposito la 
SARPOM ha costruito una barriere di intercettazione delle acque in ingresso alla falda verso il fiume Ticino e l’intera 
situazione è stata sostanzialmente analizzata e approfondita. 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale  l’azienda segnala i seguenti scenari incidentali  
“Incendio serbatoi di benzina”  
“Incendio serbatoi di greggio” 
“Bleve sfera di GPL” 
“Esplosione di GPL in area stoccaggio” 
“ Esplosione di GPL in area carico GPL ” 
“Incendio serbatoi di olio combustibile” 
 
Gli episodi incidentali sono dettagliati nel seguito. 
 
Si include scheda descrittiva dei seguenti prodotti chimici “Benzina”, “GPL”. 

Ipotesi incidentale Unità 
Coinvol-

ta 

Area eleva-
ta letalità  
(metri) 

Area ini-
zio letalità 

(metri) 

Area lesioni irre-
versibili 
(metri) 

Area  lesioni 
Reversibili 

(metri) 

Note Frequenza 
di accadi-
mento  

 
Incendio  
(Figura 1) 

Serbatoio 
di benzi-

na 

60 
(tipologia) 

 160 
(tipologia CDEF)

380  
(tipologia 
BCDEF ) 

Pool Fire  
Innesco at-
mosferico o 
per attrito 

tetto 

 
2*10-5 

[10-4 -10-6] 

 
Incendio  
(Figura 2) 

Serbatoio 
di grezzo

60 
(tipologia 

EF) 

 160 
(tipologia CDEF)

360  
(tipologia 
BCDEF ) 

Pool Fire  
Innesco at-
mosferico o 
per attrito 

tetto 

 
2*10-5 

[10-4 -10-6] 

Incendio  
(Figura 3) 

Area 
stoccag-
gio GPL 

130 
(tipologia 

DEF) 

 300 
(tipologia 
BCDEF) 

800  
(tipologia 
ABCDEF) 

Bleve 
Rilascio di 

GPL 

[ <10-6] 

Esplosione  
(Figura 4) 

Area 
stoccag-
gio GPL 

28 
(tipologia 

DEF) 

 130 
(tipologia 
BCDEF) 

300  
(tipologia 
ABCDEF) 

UVCE 
Rilascio di 

GPL 

 
[ <10-6] 

Esplosione  
(Figura 5) 

Area ca-
rico GPL

35 
(tipologia 

EF) 

 150 
(tipologia CDEF)

350  
(tipologia 
BCDEF) 

UVCE 
Rilascio di 

GPL 

< 10-5 
[10-4 -10-6] 

 
Incendio  
(Figura 6) 

 
Serbatoio  

olio 
combu-
stibile 

 
75 

(tipologia 
EF) 

  
96 

(tipologia CDEF)

 
250 

(tipologia 
BCDEF) 

Pool Fire 
Innesco at-
mosferico o 
per attrito 

tetto 

 
2*10-5 

[10-4 -10-6] 
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Le aree sono riportate nelle figure 1 - 6 seguenti. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Ipotesi incidentale 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 Ipotesi incidentale 2 
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Figura 3 Ipotesi incidentale 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 Ipotesi incidentale 4 

 



 
 

 59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 Ipotesi incidentale 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6 Ipotesi incidentale 6 
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Benzina 
 
- Numero CAS 

86290-81-5 
 

- Numero CEE 
649-378-00-4 
 

- Sinonimi 
NAFTA CON BASSO PUNTO DI EBOLLIZIONE - NON SPECIFICATA 
BENZINE (MOTOR FUEL) 
BENZINA 
 

- Numero EINECS 
289-220-8 
 

- Numero RTECS 
DE3550000 
 

- DL50 orale (dose letale orale) 
92 gm/kg 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
Il 22° adeguamento ha sostituito, per questa sostanza, la frase di rischio R22 con la frase R65 
L'etichettatura presentata deriva dal 21° Adeguamento CEE (94/69/CEE) del 19/12/94 
 

- Etichettatura: simboli tossicologici 
 

   
 
T - tossico - testa di morto 

 
 
- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 

R45-puo' provocare il cancro 
R65-Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S53-evitare l'esposizione, procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione 
Carc.Cat.2;R45 
 

- Etichettatura: limiti per il calcolo dei preparati 
C>=10%         T;R45-22 
0,1%<=C<10%    T;R45 
 

- Etichettatura: lettere di segnalazione, note per la classificazione  dei preparati che contengono la sostanza 
NOTA P - La classificazione 'cancerogeno' non è necessaria se si puo' dimostrare che la sostanza contiene meno del-
lo 0,1% peso/peso di benzene (CEE 200-753-7). Se la sostanza è classificata come cancerogena, occorre anche la 
nota E. Se la sostanza non è classificata come cancerogena, usare almeno le frasi S (2-)23-24-62. La presente nota si 
applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'allegato I. 
Le concentrazioni si intendono per soluzioni acquose. Tuttavia, la concentrazione indicata si riferisce al peso della 
sostanza in questione calcolato in percentuale del peso totale del preparato 
NOTA H - La classificazione e l'etichetta indicate per questa sostanza concernono soltanto la/le proprietà pericolose 
indicate dalla/e frase/o di rischio, in combinazione con la/le categoria/e di pericolo indicate. I requisiti dell'art. 6 del-
la direttiva, relativi ai fabbricanti, ai distributori e agli importatori di questa sostanza si applicano a tutti gli altri a-
spetti di classificazione ed etichettatura. L'etichetta finale deve rispettare i requisiti della sezione 7 dell'allegato VI 
della direttiva. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, 
figuranti nell'allegato I. 
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- Etichettatura: note derivanti dalla classificazione ufficiale 
Costituiti prevalentemente da paraffine, cicloparaffine, idrocarburi aromatici ed olefinici con numero di atomi di 
carbonio prevalentemente maggiore di C3 e punto di ebollizione nell'intervallo 30 C - 260 C. 
 

- DLgs 334/99: numero d'ordine della sostanza nell'All. 1 - parte prima 
Sostanza elencata nell'Allegato 1 parte prima, del D.Lgs. 334/99 al n. 30 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte prima 

Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 50000 t e per la notifica semplice di 5000 t (Allegato 1 parte 
prima del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50000 t 
di questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 5000 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 5000 t 
di questa sostanza. 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- Visite periodiche obbligatorie: leggi e articoli di riferimento 
D.Lgs. 626/94: sostanza cancerogena ai sensi dell'art. 61, Titolo VII, in quanto etichettata ufficialmente con la frase 
di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione) 

 



 
 

 62

Gas Propano Liquido 
 
- Numero CAS 

74-98-6 
 

- Numero CEE 
601-003-00-5 
 

- Sinonimi 
PROPANO LIQUEFATTO 
PROPANO 
PROPANE 
 

- Numero EINECS 
200-827-9 
 

- Numero RTECS 
TX2275000 
 

- Formula Molecolare 
C3H8 
 

- Peso molecolare 
44.11 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
2100 ppm IDLH (10 percento limite inferiore esplosivita') 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 21° Adeguamento CEE (94/69/CEE) del 19/12/94 

 
- Etichettatura: simboli chimico-fisici 

  
 

 F+ - altamente (estremamente) infiammabile - fiamma 
 

 
- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 

R12-estremamente infiammabile 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S09-conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S16-conservare lontano da fiamme e scintille-non fumare 
S02-conservare fuori dalla portata dei bambini 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 
F+;R12 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai prodotti estremamente infiammabili (F+: R12). 
 
Se è un gas o un liquido estremamente infiammabile, ovvero: 
1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di  infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione 

(o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione), a pressione normale, inferiore o uguale a 
35 °C (frase che descrive il rischio R12, primo trattino), e 

2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione 
normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino), anche se mantenuti allo stato gassoso o liquido sot-
to pressione, esclusi i gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso il GPL) e il gas naturale  

3) le sostanze e i preparati liquidi mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione. 
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questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 50 t e per la notifica semplice di 10 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza. 
 
Se invece è un gas estremamente infiammabile liquefatto (compreso il GPL) o gas naturale:  
 
questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 200 t e per la notifica semplice di 50 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 200 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 50 t di 
questa sostanza. 
 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- DPR 9/6/75: malattie professionali indennizzabili 
Malattie causate da idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici 
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TAMOIL Petroli S.p.A. 
 
La TAMOIL Petroli S.p.a. è un deposito di carburanti di classe II (ex D.M. 20/10/98) ed il territorio circostante viene 
classificato in categoria E (sempre in base allo stesso decreto). Nella documentazione del gestore allegata al RIR ven-
gono dichiarate alcune tipologie incidentali (incendi) con frequenza di accadimento mostrati nella tabella seguente. 
La TAMOIL allega una planimetria in scala 1.10000 che riporta gli inviluppi delle aree di danno che hanno implicazio-
ni esterne all’impianto. La cartografia presentata evidenzia anche le aree di compatibilità territoriale (ex D. M. 9maggio 
2001) e mostra come l’influenza delle ipotesi incidentali fatti coinvolge impianti limitrofi, la ferrovia Mi-To e la strada 
statale SP6. 
 
 

Distanza (metri) dal bordo fiamma alla quale si raggiungono le soglie di riferimento Ipotesi  
incidentale 

Scenario con-
seguente 

Frequenza di acca-
dimento (occ/anno) Elevata letalità Inizio letalità Lesioni irreversibi-

li 
Lesioni reversibili 

Perdita area travaso 
autobotti 

 
12 

 
15 

 
17 

 
21 

Categorie territoriali 
compatibili 

 
Incendio 

 
7,5.10-3 

 
F 

 
F 

 
EF 

 
DEF 

Affondamento tetto 
serbatoi TK33, TK34 

 
5 

 
17 

 
25 

 
40 

Categorie territoriali 
compatibili 

 
Incendio 

 
7,7.10-4 

 
F 

 
F 

 
EF 

 
DEF 

Affondamento tetto 
serbatoi TK17, TK18, 
TK19 

 
5 

 
17 

 
25 

 
40 

Categorie territoriali 
compatibili 

 
 

Incendio 

 
 

7,7.10-4 
 

F 
 

F 
 

EF 
 

DEF 
Innesco interno serba-
toi TK36, TK37, TK39 

 
10 

 
45 

 
62 

 
75 

Categorie territoriali 
compatibili 

 
 

Incendio 

 
 

1,3.10-2  
F 

 
F 

 
EF 

 
DEF 

Affondamento tetto 
serbatoi TK34, TK36 

 
8 

 
23 

 
32 

 
44 

Categorie territoriali 
compatibili 

 
Incendio 

 
7,7.10-4 

 
F 

 
F 

 
EF 

 
DEF 

 
Sovrariempimento 
serbatoio TK13 

 
Percolamento 
nel terreno 

 
7,7.10-4 

Nell’ipotesi di rilascio più gravosa la falda idrica potrebbe essere interessata da in-
quinamento dopo due giorni dal rilascio. Il tempo è sufficientemente lungo da con-
sentire l’attivazione di un piano di bonifica mediante l’ausilio di ditte specializzate 
al fine di evitare effetti pericolosi per l’ambiente. 

 
Le categorie territoriali dichiarate dal gestore sono in sintonia con quanto stabilito da D. 9 maggio 2001 e vengono ri-
portate esattamente come dichiarate nella figura seguente. 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale non compare l’azienda TAMOIL ma compare la F.A. Pe-
troli ora TAMOIL che dichiara l’ipotesi incidentale “Incendio serbatoi di benzina”. Le ipotesi incidentali affrontate  per 
l’impianto  TAMOIL risultano particolarmente dettagliate per l’ipotesi incidentale in oggetto relativamente all’area ex 
F. A. Petroli . 
 
Un aspetto ambientale vulnerabile è rappresentato dalla falda acquifera che in caso di percolamento nel terreno di so-
stanze tossiche (come ad esempio nel caso di sovrariempimento del serbatoio TK13) potrebbe essere interessata da in-
quinamento entro due giorni dal rilascio. Questo intervallo di tempo dovrebbe essere comunque sufficiente da consenti-
re l’attivazione di un piano di bonifica efficace. 
 
Si include all’allegato la documentazione fornita dal gestore. 
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Figura 1 Ipotesi incidentali TAMOIL 
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TI-GAS S.p.A. 
 
La TI-GAS S.p.a. è un deposito di GPL di classe II (ex D.M. 15/05/96). Nella documentazione del gestore allegata al 
RIR vengono dichiarate alcune tipologie incidentali con frequenza di accadimento  10-6 e 10-3/10-4 . Gli incidenti che 
coinvolgono arre esterne allo stabilimento sono due e riguardano le “Zone di travaso”.  Viene fornita e allegata la carto-
grafia catastale indicante le curve di pericolo (di inizio letalità ed elevata letalità) relativamente alle due tipologie inci-
dentali. 
 
Nel piano prefettizio di emergenza esterno al polo industriale l’azienda segnala l’ipotesi incidentale “Esplosione di 
GPL” dettagliata nel seguito. 
 
Si include una scheda informativa sulla sostanza chimica “GPL” e, nell’allegato, la documentazione fornita dal gestore.  
 

 
(*) Le aree incidentali in questo caso sono incluse nelle aree incidentali precedenti e vengono “dominate” da esse per-
tanto una frequenza incidentale inferiore alle precedenti non avrebbe alcuna influenza sulla classificazione territoriale 
risultante. 
L’area incidentale in questo caso risulta interamente contenuta nell’area dell’impianto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenari incidentali TI-GAS 

 

Ipotesi incidentale Unità 
Coinvolta

Area elevata 
letalità 
(metri) 

Area ini-
zio letalità 

(metri) 

Area lesioni irre-
versibili 
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza 
di accadi-
mento  

Incendio  
(Figura 1) 

Punti di 
travaso 

44 
(tipologia F) 

74 
(tipologia 

EF) 

  Pool 
Fire 

[10-3 -10-4] 

Incendio  
(Figura 1) 

Punti di 
travaso 

44 
(tipologia F) 

74 
(tipologia 

EF) 

  Pool 
Fire 

[10-3 -10-4] 

Incendio  
(Figura 1) 

Area  
Pompe 

10 30   Flasch 
Fire 

[10-3 -10-4] 
(*) 
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Gas Propano Liquido 
 
- Numero CAS 

74-98-6 
 

- Numero CEE 
601-003-00-5 
 

- Sinonimi 
PROPANO LIQUEFATTO 
PROPANO 
PROPANE 
 

- Numero EINECS 
200-827-9 
 

- Numero RTECS 
TX2275000 
 

- Formula Molecolare 
C3H8 
 

- Peso molecolare 
44.11 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
2100 ppm IDLH (10 percento limite inferiore esplosivita') 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 21° Adeguamento CEE (94/69/CEE) del 19/12/94 
 

- Etichettatura: simboli chimico-fisici 
 
 

  F+ - altamente (estremamente) infiammabile - fiamma 
 

 
- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 

R12-estremamente infiammabile 
 

- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 
S09-conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S16-conservare lontano da fiamme e scintille-non fumare 
S02-conservare fuori dalla portata dei bambini 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 
F+;R12 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai prodotti estremamente infiammabili (F+: R12). 
 
Se è un gas o un liquido estremamente infiammabile,ovvero: 
1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di  infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione 

(o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione), a pressione normale, inferiore o uguale a 
35 °C (frase che descrive il rischio R12, primo trattino), e 

2) le sostanze e i preparati gassosi che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione 
normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino), anche se mantenuti allo stato gassoso o liquido sot-
to pressione, esclusi i gas estremamente infiammabili liquefatti (compreso il GPL) e il gas naturale  

3) le sostanze e i preparati liquidi mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione. 
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questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 50 t e per la notifica semplice di 10 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza. 
 
Se invece è un gas estremamente infiammabile liquefatto (compreso il GPL) o gas naturale:  
 
questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 200 t e per la notifica semplice di 50 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 200 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 50 t di 
questa sostanza. 
 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- DPR 9/6/75: malattie professionali indennizzabili 
Malattie causate da idrocarburi alifatici, saturi e non saturi, ciclici e non ciclici 
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UNIBIOS S.p.A. 
 
L’analisi di sicurezza svolta dall’azienda evidenzia come fonte di pericolo di incidente rilevante le seguenti tipologie re-
lativamente alle aree di stoccaggio e carico serbatoi e di processo : 
 
Area di stoccaggio e carico serbatoi 
• Rilascio di metanolo per perdita o rottura da tubazione (TOP 1); 
• Rilascio di metanolo per fessurazione o rottura del serbatoio di stoccaggio (TOP 2); 
• Rilascio di metanolo per sovrariempimento del serbatoio (TOP 3); 
• Rilascio di metanolo per rottura o stacco della manichetta (TOP4); 
 
Area di processo 
• Sovrariempimento serbatoio di recupero del metanolo (TOP 5); 
• Rilasci di prodotto da flessibile di collegamento tra R24 e centrifuga (TOP 6). 
 
(Si include la scheda informative della sostanza chimica “Metanolo”) 
 
Gli scenari incidentali (Top events) dichiarati con possibili conseguenze esterne all’impianto sono definiti nella seguen-
te tabella 1. 
 
L’impianto non è classificabile come deposito di sostanze non è quindi soggetto al D.M. 20/10/98. 
 
L’impianto UNIBIOS si trova nel centro dell’abitato di Trecate a Nord del cimitero e adiacente alla ferrovia Milano – 
Torino che taglia in due lo stabilimento stesso. L’area occupata dall’impianto è definita come “da Ricollocare” in base 
al vigente PRGC. 
 
Si include documentazione e planimetrie illustranti le aree di pianificazione fornite dal gestore dell’impianto relativa-
mente agli adempimenti ex D.M 9 maggio 2001 
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(*) evento giudicato estremamente improbabile per questo, in mancanza di altre informazioni quantitative, viene asse-
gnata una frequenza di accadimento relativa alla classe immediatamente precedente quella tipica relativa agli irraggia-
menti termici considerati in precedenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipotesi inci-
dentale 

Unità 
Coinvolta 

Area elevata 
letalità  
(metri) 

Area inizio 
letalità 
(metri) 

Area lesioni irre-
versibili  
(metri) 

Area  lesioni 
reversibili 

(metri) 

Note Frequenza di 
accadimento 

Rilascio per 
rottura linea di 
trasferimento 
da serbatoio di 
a reattore 
(Figura 1) 

 
Serbatoi di 
stoccaggi 
S10/S11 

E reattore 
R24 

 
12 

(tipologia EF 
– da stima 5 

KW/m2) 

 
17 

(tipologia 
DEF – da 
stima 10 
KW/m2) 

   
Top 1 

Irr. 
termico 

 
 

[10-4 -10-6] 

Rilascio per 
rottura serba-
toi di stoccag-
gio  
(Figura 1) 

 
Serbatoi di 
stoccaggio 
S10/S11 

 

15,5 
(tipologia EF 
– da stima 5 

KW/m2) 

22,5 
(tipologia 
DEF – da 
stima 10 
KW/m2) 

  Top 2 
Irr. 

 termico 

 
[10-4 -10-6] 

Rilascio per 
rottura o stac-
co manichetta 
in fase di cari-
co autobotte  
(Figura 1) 

 
Pompe di tra-

vaso 

22 
(tipologia 
DEF – da 
stima 5 

KW/m2) 

32 
(tipologia 

CDEF – da 
stima 10 
KW/m2) 

   
Top 3 

Irr. 
 termico 

 
(*) < 10-6 

Rilascio per 
rottura tuba-
zione  
(Figura 2) 

Serbatoi di 
stoccaggi 
S10/S11 

E reattore 
R24 

  4,2 
(tipologia CDEF - 
da stima IDLH in 
classe meteorolo-

gica  F) 

27 
(tipologia 

BCDEF - da 
stima LOC in 
classe meteo-
rologica F as-
similato a area 
lesioni reversi-

bili) 

  
 

[10-4 -10-6] 

 
Rilascio 
all’interno del 
bacino di con-
tenimento 
(Figura 2) 

 
Serbatoi di 
stoccaggio 
S10/S11 

 

   
5 

(tipologia BCDEF 
- da stima IDLH in 
classe meteorolo-

gica  F) 

35 
(tipologia 

ABCDEF - da 
stima LOC in 
classe meteo-
rologica F as-
similato a area 
lesioni reversi-

bili) 

 
Top 5 

Rilascio 

 
 

< 10-6 

Rilascio per 
rottura o stac-
co manichetta  
(Figura 2) 

 
Pompe di tra-

vaso 

   
6,9 

(tipologia CDEF  - 
da stima IDLH in 
classe meteorolo-

gica  F) 

 
51 

(tipologia 
BCDEF  - da 
stima LOC in  
classe meteo-
rologica F as-
similato a area 
lesioni reversi-

bili) 

 
Top 6 

Rilascio 

 
[10-4 -10-6] 
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Le aree sono riportate nelle figure 1 e 2 seguenti. Le tipologie areali  sono evidenziate in base alla seguente legenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Ipotesi incidentali  TOP 1,2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2: Ipotesi incidentali  TOP 4,5,6 
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 Metanolo 
 
- Numero CAS 

67-56-1 
 

- Numero CEE 
603-001-00-X 
 

- Sinonimi 
METIL ALCOOL 
METHYL ALCOHOL 
METHANOL (DOT) 
METHANOL 
METANOLO 
ALCOOL METILICO 
ALCOLE METILICO 
 

- Numero EINECS 
200-659-6 
 

- Numero RTECS 
- PC1400000 

 
- Formula Molecolare 

CH4O 
 

- Peso molecolare 
32.05 
 

- IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health) 
6000 ppm IDLH 
 

- DL50 orale (dose letale orale) 
5628 mg/kg 
 

- DL50 cutanea (dose letale cutanea) 
15800 mg/kg (coniglio) 
 

- CL50 (concentrazione letale) 
64000 ppm/4h 
 

- Origine dei dati di classificazione ed etichettatura riportati 
L'etichettatura presentata deriva dal 19° Adeguamento CEE (93/72/CEE) dell'1/9/1993 
 

- Etichettatura: simboli tossicologici 
 
  

T - tossico - testa di morto 
 
 
 

- Etichettatura: simboli chimico-fisici 
            
              

 
F - facilmente infiammabile - fiamma 

 
 

- Etichettatura: frasi di rischio (frasi R) 
R11-facilmente infiammabile 

- Etichettatura: frasi di rischio multiple 
R23/25-Tossico per inalazione e ingestione. 
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- Etichettatura: consigli di prudenza (frasi S) 

S07-conservare in recipiente ben chiuso 
S24-evitare il contatto con la pelle 
S45-in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 
S16-conservare lontano da fiamme e scintille-non fumare 

 
- Etichettatura: consigli di prudenza multipli 

S01/02-Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 
 

- Etichettatura: considerazioni sulla tossicità e/o sui rischi connessi alle caratteristiche chimico-fisiche 
F;R11 
 

- Etichettatura: limiti per il calcolo dei preparati 
C>=20%         T;R23/25 
3%<=C<20%      Xn;R20/22 
 

- CEE: limiti di esposizione 
260 mg/m3 (200 ppm) 
 

- ACGIH: limiti di esposizione 
200 PPM; STEL 250 PPM (SKIN) 
 

- DLgs 334/99: numero d'ordine della sostanza nell'All. 1 - parte prima 
Sostanza elencata nell'Allegato 1 parte prima, del D.Lgs. 334/99 al n. 18 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte prima 

Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 5000 t e per la notifica semplice di 500 t (Allegato 1 parte 
prima del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
 
CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 5000 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 500 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE B (relazione semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza e vengano utilizzate in attività di processo (di cui all'Allegato A del D.Lgs. 334/99). [NOTA: non è 
stato però ancora chiarito se per una sostanza elencata nominalmente nell'Allegato 1 parte prima, come in questo ca-
so, si debbano applicare i criteri dell'Allegato B o meno. In caso venisse chiarito il contrario, la soglia per la Classe 
B verrebbe a sparire.] 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza (in attività di processo) o meno di 500 t per la sola detenzione. 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- DLgs 334/99: limiti per notifica (semplice/completa) e relazione semplice, per sostanze comprese nell'All. 1 - 
parte seconda (sostanze etichettate ufficialmente) 

Questa sostanza è compresa nel 24° adeguamento di etichettatura delle sostanze pericolose con le frasi di rischio re-
lative ai prodotti tossici (T: R23, 24, 25). 
 
Questa sostanza ha un limite per la notifica completa di 200 t e per la notifica semplice di 50 t (Allegato 1 parte se-
conda del D.Lgs. 334/99) 
 
L'impresa che la detiene è in: 
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CLASSE A1 (notifica completa) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 200 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE A2 (notifica semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 50 t di 
questa sostanza; 
 
CLASSE B (relazione semplice) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente più di 10 t di 
questa sostanza in attività di processo; 
 
CLASSE C (esenzione parziale) se all'interno dello stabilimento sono presenti contemporaneamente meno di 10 t di 
questa sostanza (in attività di processo) o meno di 50 t per la sola detenzione. 
 
NOTA BENE:  Ai fini della determinazione della classe dello stabilimento occorre anche verificare la somma delle 
sostanze pericolose presenti, secondo la formula: q1/Q + q2/Q + q3/Q + q4/Q + q5/Q +... > 1, 
dove qx è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 
o nella parte 2 dell' allegato 1, e Q è la quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2. 
 

- Visite periodiche obbligatorie: leggi e articoli di riferimento 
Verificare le lavorazioni e le categorie di lavoratori per cui e' obbligatoria la visita: 
 
DPR n° 303 del 19/03/1956: norme generali per l'igiene del lavoro - Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'ob-
bligo delle visite mediche preventive e periodiche (art. 33 del Decreto) 
 
40. Alcool amilico, alcool butilico, alcool propilico, alcool isopropilico e alcool metilico . Lavoratori addetti:  
 a) alla produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool 

metilico (semestrale) 
 b) all'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali (semestrale) 
 c) all'impiego di solventi contenenti le sostanze predette (semestrale) 
 

- DPR 18/4/73: obbligo di denuncia malattia professionale 
18 - alcoli, glicoli, eteri, chetoni, esteri organici e loro derivati alogenati 
 

- DPR 9/6/75: malattie professionali indennizzabili 
Malattie causate da alcoli, glicoli e derivati 
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