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1. Premessa
Com’è noto, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato e integrato dal
decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, ha innovato significativamente le
disposizioni in materia di rischio di incidente rilevante connesse a determinate attività
industriali, prevedendo un sistema complesso ed organico per la gestione delle attività
industriali a rischio rilevante.
Nel presente lavoro, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nelle linee guida
diramate dal Dipartimento della Protezione Civile – dicembre 2004,1 si procede alla
pianificazione di emergenza

elaborando le informazioni desunte dal Rapporto di

Sicurezza, dalla Scheda informativa di cui all’allegato V del D.Lgs 334/99 che il gestore ha
presentato alle autorità competenti, e dalle conclusioni di istruttoria riportate nella Delibera
del Comitato Tecnico Regionale n. 7309 del 03/05/2013.
In particolare è stato istituito un gruppo di lavoro, comprendente i rappresentanti
degli enti locali, delle strutture operative, delle forze dell’ordine e degli organismi tecnici
locali, il quale ha promosso frequenti consultazioni con i dirigenti della azienda interessata,
allo scopo di meglio individuare le misure atte a tutelare nel miglior modo possibile la
pubblica incolumità.
La presente pianificazione si colloca quindi nel quadro delle competenze che la
normativa vigente (L.225/92, L.137/97, D.Lgs 334/99 e successive modificazioni nonché
Lettera Circolare Ministeriale 994/028/S/22 del 27 giugno 2000) attribuisce al Ministero
dell’Interno ed ai suoi organi periferici, per le ipotesi di eventi che comportino grave danno
alla incolumità delle persone e dell’ambiente.
Il presente Documento, secondo quanto dispone l’art. 20 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
e le “linee guida per la pianificazione dell’emergenza esterna di stabilimenti industriali a
rischio di incidente rilevante” approvate con D.P.C.M. 25 febbraio 2005 e pubblicate sulla
G.U. 62 del 16 marzo 2005, si pone l’obiettivo di pianificare preventivamente
un’emergenza causata da un eventuale incidente rilevante con ricadute verso l’area
esterna ai confini aziendali. Pertanto al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti dai
possibili scenari incidentali, si organizzano gli interventi immediati per evitare e/o
contenere danni alla salute pubblica, alla stessa incolumità dei cittadini e all’ambiente.

1

DPCM 25 febbraio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.62 del 16 marzo 2005 – Serie
Generale.
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Le situazioni cui si fa riferimento nel presente documento, si concretizzano in eventi
di particolare gravità che richiedono interventi immediati per evitare e/o contenere danni
alla salute pubblica o alla stessa incolumità dei cittadini.
Secondo quanto dispone il D.Lgs. 334/99 e s.m.i., per ogni stabilimento deve
essere redatto uno specifico piano di emergenza esterna (P.E.E.), qualora gli eventi
incidentali lo richiedano.
Atteso che ai fini della presente pianificazione di emergenza ha rilevanza l’effetto
che gli eventi incidentali hanno sulla popolazione e sul territorio circostante
all’insediamento, l’individuazione delle aree da pianificare è stata effettuata con riferimento
alle distanze determinate negli scenari incidentali di ciascuna attività ipotizzati come
massimi eventi credibili.
L’attenzione è stata rivolta quindi agli scenari incidentali i cui effetti si estendono alle
aree esterne dei confini dello stabilimento. Per ogni scenario sono state prese in
considerazione tre aree di impatto, caratterizzate per la prossimità alla zona dell’evento
incidentale, così come calcolate nelle schede compilate dai gestori. Queste zone sono
descritte come:

prima Zona di pianificazione o zona di “sicuro impatto” (entro la soglia di “elevata letalità” ai
sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001), la quale è caratterizzata da effetti sanitari comportanti

una elevata probabilità di letalità anche per le persone mediamente sane.
In questa zona l’intervento di protezione da pianificare consiste, in generale, nel rifugio al
chiuso. Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile
oppure rilascio tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto
opportuno e tecnicamente realizzabile, dovrà essere prevista l’evacuazione spontanea o
assistita della popolazione.
Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e
relativa limitatezza dell’area interessata (zona solitamente limitata all’interno degli
stabilimenti), andrà comunque preso in considerazione con estrema cautela e solo in
circostanze favorevoli. In effetti una evacuazione con un rilascio in atto porterebbe, salvo
casi eccezionali e per un numero esiguo di individui, a conseguenze che potrebbero
rivelarsi ben peggiori di quelle che vi verrebbero a determinare a seguito di rifugio al
chiuso.

7

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

PEE STI Solfotecnica Italiana Spa

seconda Zona di pianificazione o zona “di danno” (entro la soglia di “lesioni irreversibili” ai
sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001), esterna rispetto alla prima, è caratterizzata da possibili

danni, anche gravi ed irreversibili, per persone mediamente sane che non intraprendano le
corrette misure di autoprotezione.
In tale zona, l’intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di
rilascio di sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso. Un provvedimento quale l’evacuazione
infatti, risulterebbe difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a
causa della maggiore estensione territoriale. Del resto in tale zona, caratterizzata dal
raggiungimento di valori d’impatto (concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio
al chiuso risulterebbe senz’altro di efficacia ancora maggiore che nella prima zona.

terza Zona di pianificazione o zona “di attenzione”, la quale è stata calcolata
raddoppiando l’estensione della seconda zona d’impatto secondo le indicazioni contenute
nelle “Linee guida per la pianificazione del rischio industriale” emanate dal Dipartimento
della Protezione Civile, qualora non sia stata ancora conclusa l’istruttoria tecnica innanzi al
Comitato Tecnico Regionale, nel qual caso sono stati presi in considerazione
esclusivamente i valori definitivi (quali ad es. LOC, TLV TWA,

ecc.). Tale zona è

caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi, a soggetti
particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni fisiologiche che possono determinare
situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico, nella
valutazione delle autorità locali.
In particolare, nella determinazione delle zone di pianificazione, si sono considerati i
parametri di seguito elencati:

8
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Esplosioni (sovrapressione
di picco)
Bleve/Sfera di fuoco
(radiazione termina
variabile)
Incendi (radiazione termica
stazionaria Jet Fire)
Nubi vapori infiammabili
(radiazione termica
istantanea Flash Fire)
Nubi vapori tossici
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I Zona

II Zona

III Zona

di sicuro impatto (elevata
letalità)

di danno (lesioni
irreversibili)

di attenzione (lesioni
reversibili)

0.3 bar
(0,6 bar spazi aperti)

0,07 bar

0,03 bar

Raggio fireball

200 KJ/m2

125 KJ/m2

12,5 kW/ m2

5 kW/ m2

3 kW/ m2

LFL

0,5 x LFL

inesistente

LC50 (30 min,hmn)

IDLH

LOC 2

LEGENDA
LFL
Limite 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

_____________________________________________________________
NOTE ALLA TABELLA

1) Esplosioni/UVCE
I valori di soglia indicati tengono conto solo degli effetti diretti dell'onda di pressione sull'organismo umano.
Nel caso in cui siano presenti nell'area d'impatto edifici e altri manufatti vulnerabili, occorre peraltro tenere
conto anche di effetti indiretti quali crollo delle strutture o edifici (indicativamente fino a distanze
corrispondenti a 0,3 bar) ovvero rottura significativa di vetri con proiezione di frammenti (indicativamente fino
a distanze corrispondenti a 0,03 bar).
Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si può
prendere a riferimento il valore di soglia di 0,3 bar corrispondente al possibile danneggiamento a strutture
pesanti, apparecchiatura di processo, serbatoi e tubazioni.
2) BLEVE/Sfera di fuoco
I valori di soglia indicati rappresentano la dose termica assorbita (Dose = potenza incidente x durata) e
corrispondono alla possibilità di subire il danno indicato da parte di persone non dotate di specifica
protezione individuale.
Ove il fabbricante fornisca il valore medio di irraggiamento espresso in kW/m2 è sufficiente moltiplicarlo per
la durata del fireball per ottenere il valore atteso di dose termica da confrontare con il valore di soglia. Per
quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si possono
prendere a riferimento le tipiche distanze entro cui si verifica la proiezione della maggior parte dei frammenti
di dimensioni significative, pari a 100 metri nel caso delle unità di imbombolamento e relativo
immagazzinamento, 500 metri per serbatoi di stoccaggio sferici e 800 metri per serbatoi di stoccaggio
cilindrici.
2

Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna del Dipartimento di Protezione Civile dicembre
2004 – Allegato 1 Metodo speditivo per l’individuazione delle aree a rischio.
“In particolare, per un rilascio tossico, in assenza di informazioni, desunte dal RdS valutato dal CTR, la terza zona può
essere convenzionalmente assunta pari al doppio della distanza della seconda zona dal centro di pericolo, laddove non
possono essere utilizzate soglie di riferimento reperibili in letteratura quali ad es. ERPG3, TLV TWA, LOC ecc.”
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3) Incendi
I valori di soglia per danni alle persone, in assenza di specifica protezione individuale, tengono conto della
possibilità per l'individuo di sottrarsi in tempo utile al campo di irraggiamento, considerate le distanze ridotte
che sono interessate, senza subire danni che impediscano la reazione di fuga.
Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, può essere
preso a riferimento il valore di soglia pari a 12,5 kW/m2. Tale valore corrisponde al possibile
danneggiamento dei serbatoi atmosferici ovvero al collasso termico per quelli pressurizzati per esposizioni
prolungate.
4) Nubi vapori infiammabili/Flash fire
Data l'estrema brevità del fenomeno, si assume che effetti letali possano presentarsi solo nell'area di
sviluppo fisico della fiamma. I valori di soglia tengono conto anche della possibile disuniformità della nube
infiammabile, che può peraltro originare sacche isolate e localizzate di fiamma anche a distanze maggiori di
quelle corrispondenti al limite inferiore di infiammabilità.
5) Nubi di vapori tossici
I valori di soglia indicati, sia per la prima zona che per la seconda zona, si riferiscono alla concentrazione a
cui verrebbe sottoposto un individuo stazionante all'aperto per un tempo dell'ordine dei 30 minuti. Tale
situazione dovrebbe essere considerata mediamente, ma non sempre, come conservativa. In realtà, qualora
il tempo effettivo di esposizione dovesse variare significativamente, occorrerebbe assumere un valore di
soglia congruentemente diverso. In particolare, i tempi di esposizione che si verificano mediamente nella
pratica possono essere significativamente inferiori (sia per la durata tipicamente minore del rilascio o del
passaggio della nube, sia per la possibilità del rifugio al chiuso per il quale sussiste una certa mitigazione,
almeno per durate non eccessivamente prolungate). Viceversa la durata effettiva di esposizione potrebbe
risultare superiore ad esempio nei casi in cui si possa avere la formazione di pozza evaporante per rilascio
di liquido tossico relativamente volatile.

Come criterio di chiusura, si è proceduto, sempre sulla scorta delle disposizioni
tecniche emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, a pianificare tutti gli eventi che
fuoriescono dai confini degli stabilimenti.
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2. Riferimenti Normativi
-

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile”;

-

Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte all’attività di protezione civile”;

-

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

-

Decreto 9 maggio 2001 n. 151 – “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimento a rischio di incidente
rilevante”;

-

D.Lgs. 121 settembre 2005, n. 238 - "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica
la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose";

-

D.P.C.M 25 febbraio 2005 - "Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza
esterna di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334”;

-

D.P.C.M. 6 aprile 2006 - “Coordinamento iniziative e misure finalizzate a disciplinare gli
interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali,
ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di
sostante pericolose”;

-

D.P.C.M. 16 febbraio 2007 - “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul
rischio industriale”;

-

D.M. Ambiente 9 agosto 2000 - “Linee guida per l’attuazione del Sistema di gestione della
Sicurezza ”;

-

D.M. Ambiente 15 maggio 1996 - “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza
relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (G.P.L.)”;

-

D.P.C.M. 3 dicembre 2008, “Organizzazione e funzionamento di Sistema presso la Sala
Situazione Italia del Dipartimento di Protezione Civile”;

-

L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 – “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”;

-

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 - "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

-

D.M. 24 luglio 2009, n. 139 - “Regolamento recante la disciplina delle forme di
consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20,
comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334”;

-

Circolare interministeriale 21 ottobre 2009, n. 1332 – “Indirizzi per l’applicazione del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche
profonde” Pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e della Geotermia (anno LIII
n.11 del 30/11/2009)
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3. Glossario
Area di accoglienza o di ricovero della popolazione
Sono luoghi, individuati in aree sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio e poste nelle
vicinanze di risorse idriche, elettriche e fognarie, in cui vengono installati i primi insediamenti
abitativi per alloggiare la popolazione colpita. Dovranno essere facilmente raggiungibili anche da
mezzi di grandi dimensioni per consentirne l’allestimento e la gestione. Rientrano nella definizione
di aree di accoglienza o di ricovero anche le strutture ricettive (hotel, residence, camping, etc.).
Area di ammassamento soccorritori e risorse
Luoghi, in zone sicure rispetto alle diverse tipologie di rischio, dove dovranno trovare sistemazione
idonea i soccorritori e le risorse necessarie a garantire un razionale intervento nelle zone di
emergenza. Tali aree dovranno essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con
mezzi di grandi dimensioni, e ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche ed con possibilità
di smaltimento delle acque reflue. Il periodo di permanenza in emergenza di tali aree è compreso
tra poche settimane e qualche mese.
Area di attesa della popolazione
Sono i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate piazze, slarghi,
parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue,
etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da scegliere è funzione della
capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In tali aree la popolazione riceve
le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le Aree di Attesa della popolazione
saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno.
Area di danno
Estensione del territorio espressa in metri determinata dalla gravità degli effetti dello
scenario incidentale.
Cancelli
Punti nodali della rete viaria presidiati da forze dell’ordine, finalizzati ad interdire l’afflusso di
traffico e agevolare la tempestività degli interventi.
Cento Operativo Regionale (C.O.R.)
Il Centro Operativo Regionale di Protezione Civile è costituito quale presidio permanente
della Regione Emilia-Romagna, preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa.
Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
Viene costituito presso la Prefettura accertata la sussistenza di una situazione di pubblica
calamità; provvede alla direzione ed al coordinamento degli interventi di Protezione Civile in sede
provinciale.
Centro Operativo Misto (C.O.M.)
In emergenza è il centro operativo che opera sul territorio di più comuni in supporto alle attività
dei Sindaci.
Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
In emergenza è l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul territorio
comunale, presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi ed all’assistenza della
popolazione.
Emergenza Interna
Quando si verifica una situazione incidentale i cui effetti rimangono confinati all’interno dello
stabilimento.
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Emergenza esterna
Quando si verifica una situazione incidentale grave i cui effetti fuoriescono all’esterno
dello stabilimento.
Evento Incidentale
Tipologia di incidente che si può verificare in un impianto, descritta nelle sue cause e sviluppo.
Funzioni di supporto
Linee di azioni attivabili in emergenza e presidiate da un responsabile.
Gestore
Persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto.
Impianto
Unità tecnica all’interno di uno stabilimento in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o
depositate sostanze pericolose.
Incidente rilevante
Qualsiasi evento come emissione, incendio o esplosione di particolare gravità, connesso ad
uno sviluppo incontrollato di una attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per l’uomo all’interno o all’esterno dello stabilimento e per l’ambiente
nel quale siano coinvolte una o più sostanze pericolose.
Modello d’Intervento
Assegnazione delle responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la gestione
delle emergenze, nella realizzazione del costante scambio di informazioni e nell’uso razionale
delle risorse.
Pericolo
Proprietà intrinseca di una determinata entità (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi
e pratiche) avente il potenziale di causare un danno.
Piano Emergenza Esterna
Documento di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i contenente le misure atte a mitigare
gli effetti dannosi derivanti da un evento incidentale in uno stabilimento industriale a rischio
di incidente rilevante, rientrante negli obblighi di cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i.
Piano Emergenza Interna
documento di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i , finalizzato a contenere gli incidenti e
limitare i danni per l’uomo, per l’ambiente e per le cose. Il P.E.I. deve essere predisposto dal
gestore di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante, rientrante negli obblighi di
cui all’articolo 8 del D. Lgs. n. 334/99 s.m.i..
Posto Medico Avanzato
Sito attrezzato funzionalmente per la selezione e il trattamento sanitario, localizzato ai
margini esterni dell’area di sicurezza.
Rischio
Probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore e/o di una popolazione.
Scenario incidentale
Raffigura la possibile evoluzione fisica dell’evento incidentale i cui effetti rappresentano
l’interazione dell’incidente rilevante con il territorio e le relative componenti territoriali.
Sostanze pericolose
Si intendono le sostanze, miscele o preparati corrispondenti ai criteri fissati nell’Allegato I°,
13
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del D.Lgs. 334/99 s.m.i. ed ivi elencati presenti come materie prime prodotti, sottoprodotti,
residui o prodotti intermedi.
Stabilimento
L’area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti sostanze pericolose
all’interno di uno o più impianti comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.
Triage Medico
Processo di suddivisione dei pazienti in classe di gravità in base alle lesioni riportate ed alle
priorità di trattamento e/o di evacuazione.

14
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I - PARTE GENERALE
a) Inquadramento territoriale
L’area su cui sorge lo stabilimento della STI Solfotecnica Italiana S.p.a. è ubicata sul
territorio del Comune di Cotignola (Ra) in Via Torricelli n. 2.
L’area evidenziata nello stralcio di ortofoto di seguito riportata in Fig. 1, dal punto di vista
morfologico è un’area pianeggiante circondata da aree agricole. Lo stabilimento dista circa
650 mt. dall’autostrada A14, circa 200 m dalla linea ferroviaria Castelbolognese-Ravenna
– Faenza -Lavezzola e circa 1 km dal fiume Senio.

Fig. 1 – Inquadramento territoriale della Ditta STI Solfotecnica Italiana S.p.a.

Dal punto di vista sismico il territorio del Comune di Cotignola, ai sensi dell’allegato 1 del
O.P.C.M. 3274/2003, risulta classificato in zona 2, corrispondente alla zona di media
sismicità (S = 9) (Fig. 3)

15
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Fig. 3 – Classificazione sismica della Provincia di Ravenna.

Dal punto di vista idrografico lo stabilimento è ubicato in sinistra idrografica rispetto
all’alveo del Fiume Senio; tale area risulta classificata come “area di potenziale
allagamento” nel “Piano stralcio per il rischio idrogeologico” redatto dall’Autorità dei Bacini
Regionali Romagnoli, come illustrato nello stralcio di cartografia di seguito allegata (Fig. 4)

Fig. 4 – classificazione dal punto di vista idrografico dell’Autorità dei Bacini Romagnoli.
16
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b) Condizioni meteorologiche e climatiche
VENTO
Le le condizioni atmosferiche che possono incidere sull’evoluzione dello scenario con
impatto sul territorio, riguardano principalmente la classe di stabilità atmosferica, la
velocità del vento e la direzione del vento.
Pertanto per la caratterrizzazione del sito si sono desunti i dati, dal modello di calcolo
CALMET (2001-2010) del Servizio METEO Regionale di ARPA.
Dalle elaborazioni risulta che nella zona predominano nettamente i venti provenienti dai
quadranti WNW, NW e sono rilevanti quelli ESE SW WSW. La velocità del vento
prevalente è compresa tra 2 e 7 m/s. Mentre le classi di stabilità atmosferiche più
rappresentative secondo Pasquill-Gifford riguardano la B/C/ D – moderatamente instabile,
leggermente instabile e neutra per le ore diurne, ed E/F - leggermente stabile e stabile, per
le ore notturne.
In Figura 1 è riportata la “rosa dei venti” formata da istogrammi polari cumulati che
rappresentano graficamente la direzione di provenienza e di intensità del vento espressa
in metri al secondo. Tali dati sono stati rilevati mediante l’anemometro della stazione di
Granarolo Faentino.
I dati disponibili sono quelli relativi al periodo 2001-2010. Nella figura è indicato il numero
di dati orari utilizzati, ed è così possibile valutare la significatività della statistica.
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Figura 1 Intensità e direzione del vento rilevata in corrispondenza della stazione di Granarolo Faentino

18

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

PEE STI Solfotecnica Italiana Spa

STABILITA’ ATMOSFERICA
Le condizioni di stabilità dell'atmosfera sono state categorizzate da Pasquill in 6 classi, che
vanno dalla A (atmosfera molto instabile) alla F (atmosfera stabile)3.
Tali condizioni dipendono sia dalla velocità del vento che dal calore scambiato dalla
superficie terrestre per irraggiamento termico: pertanto l'analisi è stata condotta facendo
riferimento alle ore del giorno. Le frequenze relative all'intero periodo 2006-2010 sono
riportate in Tabella 1.
Le statistiche si riferiscono al periodo 2006-2010 e alle coordinate dell’impianto STI
Solfotecnica Italina Spa. I dati di origine sono prodotti dal processore CALMET elaborando
misure delle stazioni meteorologiche locali.

Tabella 1 - Percentuali di occorrenza di condizioni stabili, neutre o instabili

3

A condizioni estremamente instabili; B condizioni moderatamente instabili; C condizioni leggermente instabili; D condizioni neutre; E

condizioni leggermente stabili; F condizioni stabili
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c) Informazioni sullo stabilimento
Lo Stabilimento è costituito da sei capannoni, ciascuno suddiviso in reparti di lavorazione e
depositi di materie prime, imballaggi e prodotti finiti confezionati, e due palazzine ad uso
uffici e laboratorio analisi.
Nello stabilimento STI Solfotecnica Italiana S.p.A. vengono prodotti e confezionati prodotti
fitosanitari e zolfo per agricoltura ed industria mediante formulazione miscelazione e
granulazione di principi attivi, coformulanti ed inerti.
Nei processi di produzione non intervengono reazioni chimiche di alcun tipo, ma
esclusivamente

formulazione

(composizione

di

ricette)

e

confezionamento.

La

formulazione si attua per miscelazione delle materie prime seguita da eventuale
macinazione a secco o ad acqua e/o granulazione ed infine confezionamento.
Il ciclo produttivo esistente in stabilimento è schematizzabile come segue:


ricevimento e stoccaggio materie prime confezionate in sacchi, big bag o fusti;



ricevimento e stoccaggio zolfo;



miscelazione dei vari composti in accordo a specifiche e ricette ben definite;



macinazione mediante mulini (micronizzazione);



granulazione della polvere ottenuta con acqua;



confezionamento del prodotto finito e spedizione.

Sostanze pericolose presenti
Nel deposito sono immagazzinati fitofarmaci etichettati tossici e/o pericolosi per l’ambiente
(tossici e molto tossici per organismi acquatici), in forma solida (polveri o granuli) o liquida
(emulsioni o sospensioni in base acquosa) e zolfo grezzo allo stato solido. Non sono
presenti fitofarmaci in solventi infiammabili.

Sistemi di sicurezza
Sistemi di prevenzione:


impianto di rilevazione incendi a sensori termovelocimetrici



sistema di monitoraggio dell’anidride solforosa a sensore elettrochimico



impianti inertizzanti con Azoto o aria a basso contenuto di ossigeno (O2 < 10%) a
seconda delle materie prime lavorate.
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Sistemi di contenimento:


locali con pavimentazione in c.a. a tenuta, con rialzo o paratie in corrispondenza
delle porte, e pareti perimetrali stagnate in corrispondenza della giunzione del
pavimento, per conferire all’edificio una congrua capacità di contenimento;



griglie a pavimento che convogliano le eventuali acque inquinate in rete fognaria
indipendente, in tre vasche di contenimento interrate ove possono confluire anche
eventuali acque di spegnimento incendio;



sistema fognario di stabilimento collegato a quello comunale in sei punti di scarico,
tutti dotati di saracinesche azionate automaticamente dai sensori ottici e
termovelocimetrici, dai rivelatori di anidride solforosa (SO2), dal pulsante di
emergenza e anche manualmente dai componenti la squadra di emergenza in caso
di mancanza di energia elettrica;



Intera area dello stabilimento asfaltata con perimetro dotato di cordoli e dossi in
corrispondenza delle vie d’accesso.

Tutta l’area dello stabilimento con la sua rete fognaria funge quindi da bacino chiuso di
enorme capacità di contenimento.
Per la possibile dispersione a terra di polveri sono in dotazione macchine semoventi
aspiranti in grado di ripulire i possibili spandimenti in tempi molto brevi.

Sistemi di protezione:


Sistema di allarme ottico-acustico asservito all’impianto di rivelazione incendi ed ai
pulsanti manuali di allarme;



Sistema di spegnimento ad acqua, ad attivazione manuale e automatica, per
allagamento mulino zolfo nella linea zolfo ed essiccatori nelle linee di granulazione
WDG1-2-3;



Impianto sprinkler nei seguenti locali: deposito zolfo grezzo, deposito fitofarmaci,
magazzino materie prime, locali confezionamento;



Sistema di soppressione delle esplosioni installato nei filtri a ciclone per le linee
Micro 1, Micro 2, WDG1, WDG2, WDG3;



Sistema di inertizzazione ad azoto nelle linee di micronizzazione;



Impianto idrico antincendio esteso a tutta l’attività con n. 3 stazioni di pompaggio.
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II – SCENARI INCIDENTALI
a) Tipologia degli eventi incidentali
Dalla relazione conclusiva d’istruttoria n. 7309 deliberata dal Comitato Tecnico
Regionale in data 03 maggio 2013 sono stati considerati gli scenari incidentali ritenuti più
gravosi.
I rischi presenti all’interno dello stabilimento sono legati alle caratteristiche di
tossicità e di pericolosità per l’ambiente delle sostanze presenti (principio attivo dei
fitofarmaci).
Nel Rapporto di Sicurezza è stata sviluppata l’analisi preliminare per l’individuazione delle
aree critiche dello stabilimento secondo il DM 20/10/1998, “Criteri di analisi e valutazione
dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici”, e
l’analisi delle possibili sequenze incidentali, sulle varie linee e parti d’impianto, condotta
con l’ausilio della Fault Tree Analysis (procedura

completa, dell’analisi del rischio,

attraverso la quale possono essere trovate tutte le combinazioni di eventi che conducono
all’evento critico). Le probabilità degli eventi iniziatori sono state desunte da letteratura,
analisi storica, banche dati ed esperienza operativa dello stabilimento, considerando
anche le condizioni operative e le quantità di sostanze presenti.
Le maggiori criticità sono state individuate nei mulini zolfo, nei micronizzatori e nelle
linee di trasporto pneumatico, dove le condizioni operative sono tali per cui è possibile che
si verifichi un’esplosione di polveri, e nei magazzini dove è ipotizzabile l’insorgere di un
incendio massivo con possibile emissione di sostanze tossiche.
Dall’analisi incidentale risulta che i top-event individuati con l’ausilio degli alberi di
guasto sono:


esplosione

di

polveri

nei

mulini

zolfo

con

cedimento

strutturale

dell’apparecchiatura;


incendio magazzini materie prime e prodotti finiti;



incendio deposito zolfo grezzo.

Di questi il top-event il più gravoso, l’unico che viene ritenuto credibile e con
frequenza di accadimento pari a 2,7x10-7 eventi/anno, è quello relativo a “incendio nel
magazzino zolfo grezzo perdurante nel tempo”. Il possibile scenario incidentale
22
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conseguente a tale evento è la dispersione di fumi tossici di combustione e la sostanza
che può determinare gli effetti più gravosi è l’anidride solforosa (SO2).

Distanze di danno (m)
I ZONA
Evento

Incendio
magazzino
zolfo grezzo

Scenario

Dispersione
Tossica di SO2

Frequenza
(evento/anno)

2,7*10-7

II ZONA

III ZONA

LC50

Lesioni
Irreversibili
IDLH

(10 ppm)

(1000 ppm)

(100ppm)

26 m

60 m

Elevata letalità

LOC

610 m

Le simulazioni della dispersione tossica sono state effettuate con l’ausilio di modelli
matematici come “QRA Pro”, presentato nel Rapporto di Sicurezzza, e STAR 4.3.1
utilizzato dal gruppo di lavoro. Lo studio delle conseguenze sopra indicate è stato
effettuato considerando:


la velocità media del vento di 2 m/s e la classe di stabilità atmosferica secondo Pasquill
D (Neutra), che risulta essere la più frequente per la zona in esame;



i seguenti valori di soglia: LC50 2622 mg/m3, IDLH 262 mg/m3, LOC 26 mg/m3.

DISPERSIONE TOSSICA E RELATIVI VALORI DI RIFERIMENTO

•

L’elevata letalità è determinata dalla concentrazione di Anidride solforosa (SO2) pari al
valore dell’ LC50 (Lethal Concentration Fifty) che rappresenta la concentrazione di
sostanza tossica, letale per inalazione nel 50% dei soggetti esposti per periodi di tempo
prefissati. Nell’ipotesi di accadimento di eventi incidentali, il presupposto è che si
determinino concentrazioni elevate di sostanze pericolose per periodi di tempo molto
brevi (dell’ordine di qualche minuto).

•

Le lesioni irreversibili sono determinate dalla concentrazione di Anidride solforosa
(SO2) pari al valore dell’IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) che
rappresenta la concentrazione di sostanza tossica per la quale un individuo sano, in
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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.
•

Le lesioni reversibili sono determinate dalla concentrazione di Anidride solforosa (SO2)
pari al valore del LOC (Level Of Concern) che indica la concentrazione di sostanze
pericolose alla quale, per una esposizione relativamente breve, possono prodursi effetti
dannosi per la salute umana, ma comunque reversibili. Il suo valore è generalmente
pari ad 1/10 di quello dell’IDLH

Le aree critiche e le curve di isorischio relative agli eventi incidentali di cui sopra
sono riportate nella seguente tabella.
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733150

733300

733450

733600

733750

733900

734050

734200

734350

Allegato B

921500

732850

921500

732700

Evento incidentale con conseguenze esterne
allo stabilimento e relative zone di
pianificazione per l'emergenza esterna
Top Event:

921350

921350

Incendio del magazzino di zolfo grezzo
Scenario Incidentale:

921200

921200

Rilascio di fumi tossici di combustione SO2

SP 95 - Via X Aprile

INVILUPPO DELLE AREE DI DANNO
secondo i criteri del DPCM 25/02/2005

921050

921050

Zone di Pianificazione di Emergenza Esterna

I° Zona di Pianificazione

Valori soglia
LC50

Interna allo
stabilimento

920900

920900

Zona di sicuro impatto
(Elevata letalità)

Raggio

II° Zona di Pianificazione

920750

920750

Top Event

!

Valori soglia

Raggio

IDLH

60 metri

Valori soglia

Raggio

Zona di Danno
(Lesioni irreversibili)

III° Zona di Pianificazione

LOC

610 metri

920600

920600

Zona di Attenzione

920450

920450

STI SOLFOTECNICA ITALIANA s.p.a.
Via Evangelista Torricelli 2
Cotignola (RA)

Via San Francesco

920150
920000

920300

920150

920300

Area Aziendale

920000
732700

732850

733000

733150

733300

Scala 1:6.000

733450

733600

733750

733900

734050

734200

734350

0

µ

50

100
Metri

Ortofoto Multifunzione a colori Emilia-Romagna AGEA 2011.
Prodotto realizzato da AGEA sull'intero territorio regionale in
collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.
Elaborazione tecnica a cura del
Centro Tematico Regionale
Impianti a Rischio di Incidente Rilevante
Elaborazione grafica a cura di
Unità Cartografia e GIS
Direzione Tecnica
Marzo 2013
A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno.
E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti
senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.
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b) Delimitazioni delle zone a rischio con riferimento agli
elementi sensibili all’interno di ciascuna zona
Pur valutando tutti gli eventi, ai fini della pianificazione si è considerato l’evento a
maggior raggio che fuoriesce dai confini. Come già indicato nel precedente paragrafo il più
gravoso, l’unico che viene ritenuto credibile e con frequenza di accadimento pari a 2,7x107

eventi/anno, è quello relativo a “incendio nel magazzino zolfo grezzo perdurante nel

tempo”.
Il possibile scenario incidentale conseguente a tale evento è la dispersione di fumi
tossici di combustione e la sostanza che può determinare gli effetti più gravosi è l’anidride
solforosa (SO2).
Ai sensi della vigente normativa e delle linee guida del Dipartimento di Protezione
Civile, sono state individuate le seguenti zone di pianificazione:
Dispersione tossica
Zona I

zona di sicuro impatto

26 m

(LC50 Elevata letalità)

Zona II

zona di danno

60 m

(IDLH Lesioni irreversibili)

Zona III zona di attenzione

610 m (LOC Lesioni reversibili)

Gli scenari incidentali evidenziati in grassetto presentano un impatto sull’esterno dei
confini dello stabilimento.
Rispetto alle zone di pianificazione di emergenza esterna riportate nell’allegato
cartografico, risulta quanto segue:


La prima zona di pianificazione, detta zona di sicuro impatto, rimane all’interno dei
confini dello Stabilimento;



La seconda zona di pianificazione, detta zona di danno, fuoriesce dallo stabilimento
di pochi metri andando ad impattare parzialmente sulla Via del Lavoro ove insistono
alcuni capannoni della medesima zona artigianale;



La terza zona di pianificazione, “caratterizzata dal possibile verificarsi di danni,
generalmente non gravi, a soggetti particolarmente vulnerabili, o comunque da reazioni
fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento”, fuoriescono dallo
stabilimento andando ad impattare la zona artigianale, nonché, alcune case di civili
abitazione, meglio indicate nella seguente tabella:
26

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

Zona
I ZONA
di sicuro impatto

II ZONA
di danno

III ZONA
di attenzione

PEE STI Solfotecnica Italiana Spa

Azienda

indirizzo

lavoratori

//

//

//

Meccanica Visani
Officina enologia lughese
Randi Renzo & C. snc
Reggi Pier Luigi
Filtri Fazzini
Bollosi e Ronzullo
Emiliani Srl

Via del Lavoro, 6
Via del Lavoro, 1
Via del Lavoro, 10
Via del Lavoro, 7
Via del Lavoro, 2
Via del Lavoro, 3
Via del Lavoro 3/b

8
1
14
1
7
4
15

Madel Srl
Nuova Battipav
BB Isolamenti Srl
F. Vergnani
MPM
Cooperativo Muratori

Via Torricelli
Via Cavatorta, 4
Via Artigianato, 10
Via Artigianato, 10
Via Artigianato, 3
Via Artigianato, 2
totale

100
37
14
7
3
5
216

Sempre la III Zona di attenzione impatta, parzialmente, sulla linea ferroviaria
Faenza/Lavezzola nonché sulle strade sotto indicate ove abitano circa 26 famiglie per un
totale di 63 persone:
- Strada Provinciale 21;
- Strada provinciale 19;
- Strada Provinciale 95;
- Via Cavatorta;
- Via Testi;
- Via Pergola.

Per gli effetti sull’uomo e l’ambiente vedasi la scheda di sicurezza in
allegato 4 dell’Anidride Solforosa (SO2).
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III – MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO
a) Attivazioni in Emergenza
Nel caso di un evento non prevedibile come sono gli incidenti industriali (incendi,
esplosioni, rilasci), la risposta del sistema di protezione civile è articolata in sole due fasi
operative successive (preallarme e allarme), corrispondenti al raggiungimento di due livelli
di allerta differenziati e prevede distinte attivazioni finalizzate alla salvaguardia della
popolazione. E’ da sottolineare che l’emergenza che deriva dalla tipologia di rischio in
argomento, si caratterizza per l’estrema rapidità dell’evento e per il passaggio repentino
tra le due fasi, portando spesso all’attivazione della sola fase di allarme.

A – Fase di preallarme:

La fase di preallarme si attiva al verificarsi di un evento

incidentale che possa evolvere negli scenari incidentali ritenuti maggiormente credibili e
che comporti l’attivazione del Piano di Emergenza Esterno.
Il Responsabile delle Emergenze, deve diramare il messaggio di allertamento
chiamando telefonicamente il:

- Comando provinciale Vigili del Fuoco (che
rilancia la chiamata alla Prefettura)

tel. 115

- Se del caso “118” Ravenna Soccorso

tel. 118

- Nonché attivare la Sirena
e via fax ai seguenti enti:

- Prefettura

tel. 0544/294.666

- Comune di Cotignola
tel. 0545/37470

(Polizia Municipale dell’Unione della Bassa Romagna)

fornendo le informazioni sul:

-

TIPO DI INCIDENTE;

-

VELOCITA’ E DIREZIONE DEL VENTO;

-

LUOGO INCIDENTE;

-

MISURE DI CONTENIMENTO;

-

SOSTANZE COINVOLTE;
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Il Prefetto attiva la fase di preallarme, e precisamente:


verifica e valuta ulteriori informazioni sull’evento con l’ausilio degli enti e delle strutture
operative interessate, in particolare contatta immediatamente:
¾

il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

¾

il Responsabile dell’emergenza dello stabilimento presso cui si è verificato
l’incidente;



¾

il Responsabile della Sezione Provinciale dell’ARPA di Ravenna;

¾

il Responsabile dell’AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica;

¾

i responsabili delle Forze dell’Ordine;

¾

il Responsabile dell’Unità Operativa “118”;

¾

l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;

¾

la Provincia di Ravenna;

¾

il Sindaco di Cotignola;

comunica l’avvenuta attivazione della fase di preallarme agli enti interessati e ne
informa il Ministero dell’Interno, il Dipartimento di Protezione Civile, Ministero
dell’Ambiente, Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna e le Prefetture
limitrofe;



contestualmente convoca il C.C.S. in composizione ristretta riservandosi di convocare i
rappresentanti di altri Enti a seconda della natura e della gravità dell’evento;



unitamente al Sindaco, valuta le modalità di informazione sui comportamenti da
adottare da parte della popolazione, attraverso altoparlanti posti sui veicoli delle
forze dell’ordine, TV, radio o sirene poste vicino i centri abitati limitrofi, nonché verifica
l’eventualità di dover approntare idonee strutture in caso di evacuazione della
popolazione;



valuta l’opportunità di attivare il C.O.M., e in caso di necessità viene convocato in
composizione ristretta;



informa l’Agenzia Regionale di Protezione Civile circa l’insorgenza di eventuali difficoltà
o problemi che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

Questa fase ha termine:
a) al peggioramento della situazione che conduce al passaggio della fase di allarme;
b) al ricostituirsi di una fase di normalità degli indicatori di evento con il ritorno al
periodo ordinario.
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B – Fase di allarme: quando il Prefetto, sulla scorta dell’esame dei parametri valutati dai
tecnici, constata l’irreversibilità della situazione, dichiara l’attivazione della fase di allarme
e convoca il Centro Coordinamento Soccorsi. Lo stato di allarme può essere, o meno,
preceduto da quello di preallarme.
Nel dettaglio egli:


dichiara lo stato di allarme, convoca il Centro Coordinamento Soccorsi

in

composizione completa e attiva la Sala Operativa facendovi confluire i rappresentati
delle strutture operative ritenute necessarie per la gestione dell’emergenza;


assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,
coordinandoli con gli interventi del Sindaco;



unitamente al Sindaco e su indicazioni della struttura tecnica, dispone l’attivazione
della misura del riparo al chiuso o, in alternativa, dispone l’evacuazione della
popolazione dalla zona a rischio verso le aree di attesa;



adotta ogni misura ulteriore, eventualmente necessaria, atta a garantire l’efficacia degli
interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione e dispone se del caso idonee
misure integrative;



informa il Ministero dell’Interno, il Dipartimento di Protezione Civile, Ministero
dell’Ambiente, Ministero della Salute, la Regione Emilia Romagna e le Prefetture
limitrofe dell’evolversi dell’evento;



informa l’Agenzia Regionale di Protezione Civile circa l’insorgenza di eventuali difficoltà
o problemi che richiedano interventi da parte delle strutture regionali.

La fase di allarme ha termine:

-

al ritorno ad una condizione di normalità degli indicatori di evento senza che l’evento
atteso si sia verificato;

-

quando, a seguito del verificarsi dell’evento atteso, oltre al ritorno ad una condizione di
normalità degli indicatori di evento, le funzioni tecniche abbiano riscontrato il ripristino
della situazione ordinaria a seguito di opportune verifiche circa le condizioni di
sicurezza generali del territorio.
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b) Viabilità in emergenza
In caso di attivazione degli stati di allerta in preallarme o allarme, viene attuato il piano
della viabilità alternativa d’emergenza, in possesso in tutte le Sale Operative della
provincia. Al fine di interdire l’afflusso di traffico nelle zone a rischio ed agevolare la
tempestività degli interventi, la circolazione dell’area verrà interdetta da appositi “cancelli”,
apposti dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e presidiati
anche da altre FF.OO., con lo scopo di creare un filtro, per fare uscire ordinatamente tutti
coloro che si trovino nel perimetro pericoloso e, quindi agevolare l’accesso ai mezzi e alle
persone autorizzate.
L’assegnazione dei “cancelli” potrà essere in ogni momento oggetto di ridefinizione sulla
base di accordi operativi tra i corpi di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia e mezzi
di soccorso inviati dall’Unità Operativa “118” Romagna Soccorso e dai Vigili del Fuoco.
Premesso ciò si è comunque proceduto ad individuare, nella zona limitrofe alla STI
Solfotecnica, i “cancelli” che saranno collocati nei seguenti luoghi:

cancello n. 1

lungo la SP 19 all’intersezione con via Sabbiona, presenziato da

personale della Polizia Provinciale/Carabinieri;

cancello n. 2

all’intersezione con le Via San Giorgio/Via Croce Coperta presenziato da

personale della Polizia Municipale;

cancello n. 3

lungo la SP 95 all’intersezione con Via dei Filari/raccordo autostradale,

presenziato da personale della Polizia Provinciale/Carabinieri che ne devierà il traffico per
la SP 21;

cancello n. 4

lungo la SP 95 all’intersezione con via Cavatorta (in corrispondenza della

rotatoria con le vie Provinciale di Cotignola e la SP 114) presenziato da personale della
Polizia Municipale che ne devierà il traffico per la SP. 114.

A seguire verranno attuati i restanti cancelli impiegando Forze dell’Ordine coadiuvati
dai volontari di Protezione Civile come di seguito indicato:
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cancello n. 4bis lungo la SP 114-Piratello all’intersezione con la via Alberico da Barbiano
presenziato da personale della Polizia di Stato;

cancello n. 5

all’intersezione con la Via Crispi e Via Filari, presenziato da personale

della Polizia Municipale;

cancello n. 6 lungo la Via Croce Coperta all’intersezione con via Giudei, presenziato da
personale dell’Arma Carabinieri;

cancello n. 7 lungo la SP 95 all’intersezione con via Cavatorta, presenziato da personale
della Polizia Municipale che ne devierà il traffico veicolare lungo la citata via Bambozza.

cancello n. 8 lungo la Via Pergola all’intersezione con Via Percolino, presenziato da
personale dell’Arma dei Carabinieri.

c) Aree logistiche per l’emergenza
PUNTI MEDICI AVANZATI
In linea di principio, è opportuno allestire un centro di triage in prossimità dell’area a
rischio, che serve da smistamento dalla zona dell’incidente verso il presidio ospedaliero
“Umberto I” ubicato in Viale Dante nella zona sud-ovest di Lugo.
La localizzazione dell’area di triage dipende dalle condizioni meteorologiche ed in
particolare dal vento. L’assegnazione dei punti medici avanzati potrà essere in ogni
momento oggetto di ridefinizione sulla base delle condizioni metereologiche, premesso ciò
nella presente pianificazione si è comunque proceduto ad individuare, nella zona limitrofe
alla STI Solfotecnica, i seguenti PMA:

- PMA 1

Piazzale in corrispondenza dell’intersezione con Via San Francesco I Tronco e
A14 Dir Ravenna;

- PMA 2

Piazzale parcheggio Ospedale di Lugo/Comando Polizia Municipale in Largo
Gramigna.
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AREE DI ACCOGLIENZA
In caso di emergenza, il Sindaco per consentire un’eventuale prima accoglienza alla
popolazione, nonché a garanzia dei soccorritori e per un razionale impiego dei materiali e
mezzi che eventualmente confluiscono nella zona di intervento, come riportato nella Carta
Modello di Intervento (allegato 2), ha individuato, per la zona di Cotignola, un’area
attrezzata situata:

•

nell’area sportiva di via Cenacchio.

d) Numeri telefonici di emergenza
I numeri di telefono utili e di reperibilità h24 degli Enti individuati nelle procedure operative
e del Gestore dello Stabilimento sono riportanti nell’Allegato 1 “Elenco dei recapiti
telefonici di pronta reperibilità degli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza”.
In quanto strumento fondamentale per una efficace comunicazione in emergenza tra gli
Enti e le Strutture Operative si rende necessario un aggiornamento annuale della Rubrica
telefonica.
Pertanto la Prefettura provvederà a chiedere annualmente agli Enti ed alle Strutture
coinvolte una verifica puntuale dei numeri di reperibilità individuati nella rubrica;
contestualmente gli stessi soggetti sono chiamati a comunicare eventuali modifiche che
dovessero presentarsi nel corso dell’anno.
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e) Procedure operative
Di seguito sono riportate le funzioni minime dei principali soggetti che intervengono nella
gestione delle emergenze di natura industriale.
Ciò non esclude che il Prefetto possa individuare altre strutture idonee a fronteggiare
l'emergenza e a collaborare con i soccorsi locali.

IL GESTORE
In caso di evento incidentale:
Attiva le procedure d’emergenza con l’obiettivo di contenere il fenomeno incidentale.
Qualora si confermi lo scenario incidentale previsto dal Piano di Emergenza Esterna, il
Gestore, anche per il tramite del Coordinatore delle Emergenze deve
•

richiede l’intervento dei VVF, dell’Unità Operativa “118”;

•

all’arrivo dei VVF fornisce tutte le informazioni utili al superamento dell’emergenza
e, se richiesto mette a disposizione il proprio personale e le proprie attrezzature;

•

Avvisa il Prefetto e il Sindaco in merito agli eventi fornendo chiarimenti e
rassicurando circa la controllata evoluzione dello stesso.

PREFETTO
In caso di evento incidentale:
•

coordina l'attuazione del P.E.E. in relazione ai diversi livelli di allerta;

•

acquisisce dal gestore e da altri soggetti ogni utile informazione in merito all'evento
in corso;

•

informa gli Organi centrali (Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Interno) e i Prefetti delle
province limitrofe (art. 24 c. 2 D.Lgs. n. 334 del 1999), nonché i sindaci dei comuni
limitrofi;

•

acquisisce i dati concernenti le condizioni meteo attraverso il Centro Funzionale di
Arpa Sim (Servizio Idro-Meteorologico) che assicura il monitoraggio continuo dei
parametri meteorologici di possibile influenza sull’evento e ne valuta l’evoluzione
nel tempo;
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assicura l'attivazione dei sistemi di allarme per le comunicazioni alla popolazione e
ai soccorritori;

•

dispone che gli organi preposti effettuino la perimetrazione delle aree che hanno
subito l'impatto dell'evento incidentale;

•

valuta e decide con i Sindaco le misure di protezione da far adottare alla
popolazione in base ai dati tecnico-scientifici forniti dagli organi competenti o dalle
funzioni di supporto;

•

sentito il Sindaco e gli organi competenti, dirama comunicati stampa/radio;

•

accerta che siano state realizzate le misure di protezione collettiva;

•

valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari in materia di viabilità e
trasporti;

•

valuta costantemente con il Sindaco, sentiti gli organi competenti, l'opportunità di
revocare lo stato di emergenza esterna e dichiara il cessato allarme;

•

richiede che siano avviati i provvedimenti di ripristino e disinquinamento
dell'ambiente.

PROVINCIA
In caso di evento incidentale:
•

riceve comunicazione da parte della Prefettura di attivazione della fase di
preallarme/allarme a causa di evento in corso;

•

dispone l’invio di un rappresentante presso il Centro Coordinamento Soccorsi
(C.C.S.)

VIGILI DEL FUOCO
In caso di evento incidentale:
•

ricevono dal gestore l'informazione sul preallertamento e la richiesta di allertamento
secondo quanto previsto nel Piano di Emergenza Interno;

•

svolgono le operazioni di soccorso e si raccordano con il Prefetto;

•

coordinano tutte le attività connesse al soccorso tecnico urgente;

•

assumono la direzione e la responsabilità delle operazioni all’interno dello
stabilimento coordinandosi con le forze di polizia;

•

in caso di necessità chiedono alla Direzione Regionale il supporto di squadre
provenienti da altri comandi provinciali.
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IL SINDACO
In caso di evento incidentale:
•

attiva le strutture comunali operative di protezione civile (Polizia Municipale, Ufficio
Tecnico, Volontariato, ecc.) secondo le procedure stabilite nel P.E.E. e nei piani
predisposti dalle funzioni di supporto;

•

informa la popolazione sull'evento incidentale e comunica le misure di protezione
da far adottare per ridurre le conseguenze;

•

dispone l'utilizzo delle aree di attesa per la popolazione eventualmente evacuata;

•

predispone il trasporto della popolazione evacuata;

•

segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato
di 'emergenza esterna';

•

in caso di cessata emergenza esterna si adopera per il ripristino delle condizioni di
normalità e in particolare per l'ordinato rientro della popolazione presso le
abitazioni.

POLIZIA MUNICIPALE
In caso di evento incidentale:
•

predispone e presidia i cancelli individuati nel P.E.E. d’intesa con le Forze
dell’Ordine;

•

coadiuva la Polizia stradale nel controllo dei blocchi stradali;

•

presidia i percorsi alternativi individuati nel P.E.E., garantendo un regolare flusso
dei mezzi di soccorso.

LE FORZE DI POLIZIA
Sono individuate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 121/1981. A queste possono unirsi, in
caso di necessità, le Forze Armate nella gestione dell'emergenza.
In caso di evento incidentale:
•

svolgono compiti operativi connessi alla gestione e controllo dei flussi nelle aree
interessate dall'emergenza, anche ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
Contribuisce all'individuazione dei sistemi di protezione sanitaria per la popolazione
residente nelle zone a rischio.
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In caso di evento incidentale:
•

invia il personale tecnico che si raccorda con il Prefetto secondo quanto previsto dal
P.E.E. per una valutazione della situazione;

•

informa le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari
dell'evento incidentale;

•

provvede, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
(ARPA)

a

valutare

le

possibili

analisi,

rilievi

e

misurazioni

finalizzate

all'identificazione delle sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio sulle
matrici ambientali (aria, acqua, suolo) per la salute pubblica;
•

interviene per una valutazione della situazione e provvede, in collaborazione con
Arpa, a valutare il rischio di esposizione della popolazione. Propone al Sindaco le
misure di carattere igienico-sanitario da adottare a salvaguardia della salute
pubblica

•

fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all'entità e l'estensione del
rischio per la salute pubblica.

L’UNITA’ OPERATIVA 118
In caso di evento incidentale:
L’Unità Operativa “118” provvede ad inviare sul posto tutti i mezzi di soccorso sanitario
resi necessari dalla natura e dalle dimensioni dell’emergenza e ad allertare le idonee
strutture ospedaliere.
Se la situazione lo richiede, istituisce, nell’area di Triage individuata, un Posto Medico
Avanzato (P.M.A.), verificando con i VV.F. l’idoneità del luogo.
Il coordinatore delle operazioni di soccorso sanitario sul posto gestisce l’emergenza
sanitaria d’intesa con il responsabile delle operazioni dei VV.F.

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)
In caso di evento incidentale:
Arpa invia personale tecnico per ogni accertamento ritenuto necessario sullo stato
dell’ambiente interessato dall’evento incidentale e fornisce supporto circa le azioni da
intraprendere a tutela della popolazione dell’ambiente e dei luoghi ove si è verificato
l’evento.
Provvede ad effettuare analisi, rilievi e misurazioni finalizzate all'identificazione delle
sostanze coinvolte ed alla quantificazione del rischio sulle matrici ambientali (aria, acqua,
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suolo); collabora con il Dipartimento di Sanità Pubblica nella valutazione circa il rischio di
esposizione della popolazione.

VOLONTARIATO
In caso di evento incidentale, le funzioni delle organizzazioni di Volontariato potrebbero
essere:
•

supporto alle Forze dell'Ordine per il controllo del traffico esterno alla zona
dell'evento incidentale;

•

assistenza

alla

popolazione

in

caso

di

evacuazione

o

di

momentaneo

allontanamento dalle proprie abitazioni verso i centri di raccolta.

REGIONE EMILIA ROMAGNA – AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
In caso di evento incidentale:
•

raccoglie immediatamente le informazioni sulle caratteristiche dell’incidente;

•

attiva il Centro Operativo Regionale (COR) nelle sue componenti Sala Operativa e
Centro Multirischio per il concorso alla gestione dell’emergenza;

•

fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti, software e banche
dati) disponibili al proprio interno e, se necessario, convocando la Commissione
Regionale per la Previzione e la Prevenzione dei Grandi Rischi – sezione rischio
chimico - industriale;

•

se necessario attiva il Comitato Operativo Regionale per l’Emergenza (COREM)
per assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie
al superamento dell’emergenza;

•

attiva i Centri regionali di Pronto Intervento mettendo a disposizione eventuali mezzi
e materiali in dotazione per affrontare l’emergenza;

•

attiva, su autorizzazione dell’assessore regionale delegato, gli interventi urgenti per
fronteggiare

la

situazione

di

emergenza

anche

su

richiesta

degli

Enti

territorialmente interessati.
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f) Organizzazione
CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (C.C.S.)
Il Prefetto, ai sensi dell’art.20 della L. 334/99 e s.m.i., assume la direzione unitaria
dei servizi di emergenza da attivare ed adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare
i primi soccorsi durante la fase di emergenza, coordinando tutti gli organismi coinvolti,
mantenendo i necessari contatti con il Presidente della Giunta Regionale, l’Agenzia di
Protezione Civile, il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento della Protezione Civile.
La struttura di supporto al Prefetto per la gestione dell’emergenza è il Centro
Coordinamento Soccorsi (CCS), che si riunisce presso la Prefettura -Ufficio Territoriale del
Governo di Ravenna.
E’ composto dai responsabili di tutte le componenti istituzionali e strutture operative
presenti nel territorio provinciale e può essere di volta in volta attivato convocando anche
parte dei componenti a seconda delle necessità scaturite e dall’entità dell’evento
calamitoso. Tali autorità, pur continuando a svolgere le rispettive funzioni ordinarie,
nell’ambito delle rispettive organizzazioni, agiscono nell’emergenza con il coordinamento
del Prefetto.
Il Prefetto, a seconda delle circostanze, valuta se riunirsi:
a. in sede permanente;
b. giornalmente;
c. in adunanza limitata ai componenti indispensabili per l’esame di specifici
problemi e per le conseguenti decisioni da adottare.
In caso di emergenza i componenti devono, appena venuti a conoscenza, prendere
diretti contatti con il Prefetto, anche se non convocati. Se all’emergenza gli uffici della
Prefettura risulteranno inagibili, il Centro Coordinamento Soccorsi prenderà sede presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Nel caso specifico si verifichi un
incidente rilevante nello Stabilimento STI Solfotecnica Italiana di Cotignola il C.C.S.
potrebbe aver sede presso il

Centro Operativo Misto di Bagnacavallo in Via

Giustiniano, 20.
Con l’attivazione in emergenza del C.C.S devono essere immediatamente
predisposte le seguenti operazioni:
¾

reperire i componenti del C.C.S;

¾

delimitare le aree a rischio o coinvolte dall’evento;
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attivare le aree di ammassamento soccorsi/mezzi, le aree di attesa nonché quelle di
accoglienza se ritenuto necessario.

Componenti del C.C.S.
Il Centro Coordinamento Soccorsi può essere composto in linea generale da:
- Prefetto;
- Presidente della Provincia;
- Sindaco del Comune di Cotignola;
- Questore;
- Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Comandante provinciale dei Carabinieri;
- Comandante provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante della Sezione Polizia Stradale;
- Coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- Direttore Generale AUSL;
- Direttore di Sezione A.R.P.A. di Ravenna;
- Coordinatore provinciale del Volontariato di Protezione Civile;
e altri responsabili di Enti a seconda della natura e della gravità dell’evento.
I singoli componenti possono essere rappresentati dai loro delegati. Tutti i componenti,
comunque, devono essere muniti di poteri decisionali.

Il compito del Centro Coordinamento Soccorsi è di individuare le strategie di intervento per
il superamento dell’emergenza razionalizzando le risorse disponibili nella provincia; i
compiti del CCS sono inoltre i seguenti:
•

raccogliere e valutare le informazioni;

•

preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di
intervento;

•

provvedere, nell’ambito della provincia, ai servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione colpita coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche,
dagli Enti e dai privati;

•

valutare l’entità dei mezzi e del personale necessario a fronteggiare gli eventi con
efficacia e tempestività;

•

smistare agli Enti di competenza, previo giudizio sulla priorità, le richieste di intervento
pervenute;
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ricevere tutte le comunicazioni delle unità di soccorso per valutare momento per
momento l’evolversi della situazione;

•

annotare tutte le varie offerte di cittadini, di mezzi materiali utili predisponendone il
successivo impiego;

•

promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali.

FUNZIONI DI SUPPORTO SECONDO IL METODO “AUGUSTUS”
Il Centro Coordinamento Soccorsi opera attraverso le seguenti funzioni di supporto, che
gestiscono le risposte operative distinte per settori di attività e di intervento:
FUNZIONE 1 - Tecnico scientifico, pianificazione e materiali pericolosi:
tale funzione coordina l’utilizzo delle informazioni tecniche attinenti le industrie coinvolte
nell’incidente. Il referente dovrà mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie
componenti (Vigili del Fuoco, tecnici delle industrie coinvolte, Provincia e Comune, ecc.),
per l’interpretazione del fenomeno e del suo evolversi, e per l’interpretazione dei dati
relativi alle reti di monitoraggio.
Referente: Responsabile dell’ARPA - Sezione Provinciale di Ravenna
FUNZIONE 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria:
saranno presenti i responsabili del Servizio Sanitario locale, che costituiscono il referente,
la Croce Rossa Italiana, ARPA, HERA e le organizzazioni di volontariato che operano nel
settore sanitario.
Referente: Responsabile dell’Unità Operativa “118”
FUNZIONE 3 - Mass-media ed informazione:
l’addetto stampa sarà individuato dal Prefetto, che ne darà notizia al Dipartimento della
Protezione Civile, al Ministero dell’Interno ed al Presidente della Regione. La Sala Stampa
sarà realizzata in un locale diverso dalla Sala Operativa evitando ogni interferenza.
L’addetto stampa, coordinandosi con il Sindaco, procede alla divulgazione delle notizie e
delle informazioni alla popolazione per mezzo dei mass-media.
Scopi principali sono: informare e sensibilizzare la popolazione; far conoscere le attività;
realizzare spot, creare annunci, fare comunicati; organizzare tavole rotonde e conferenze
stampa.
Referente: Addetto Stampa del Comune di Cotignola o della Prefettura.
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FUNZIONE 4 - Volontariato:
verranno coordinate le associazioni di volontariato che potranno essere utilizzate, per la
gestione del traffico, delle comunicazioni e per l’assistenza alla popolazione. Le loro
attività si svolgono al di fuori delle tre zone di pianificazione (I, II e III zona).
Referente: Presidente del Coordinamento provinciale delle Associazioni di Volontariato.

FUNZIONE 5 - Materiali e mezzi:
questa funzione permette di gestire i materiali ed i mezzi utilizzabili in dotazione alle
amministrazioni locali nonché alle associazioni di volontariato precedentemente censiti.
Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area
dell’intervento. Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere
fronteggiata a livello locale, la richiesta verrà rivolta a livello centrale. La funzione di
supporto che si occupa dei materiali e mezzi è costituita oltre che dall’Amministrazione
comunale anche dalla Provincia di Ravenna.
Referente: Servizio Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

FUNZIONE 6 - Trasporto, circolazione e viabilità:
la funzione riguardante il trasporto è strettamente collegata alla movimentazione dei
materiali e al trasferimento dei mezzi, e deve ottimizzare i flussi lungo le vie di fuga
nonché garantire il funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei
soccorritori.
Per quanto concerne la parte relativa all’attività di circolazione e viabilità il coordinatore è
normalmente il rappresentante della Polizia Stradale o suo sostituto; concorrono per
questa attività, oltre la Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani e
Polizia Provinciale.
Questa funzione di supporto deve necessariamente operare a stretto contatto con il
responsabile della funzione 10, “Strutture Operative”.
Referente: Comandante della Sezione Polizia Stradale di Ravenna

FUNZIONE 7 - Telecomunicazioni:
all’interno di questa funzione dovrà essere organizzata se necessario una rete di
comunicazione alternativa affidabile, a cura del responsabile territoriale delle aziende di
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telecomunicazioni, del responsabile provinciale Poste Italiane, del rappresentante
dell’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Ravenna.
Referente: Responsabile di Zona Telecom.

FUNZIONE 8 - Servizi essenziali ed Enti locali:
vi prendono parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio: Enel,
Hera, Snam Rete Gas. Il responsabile della funzione deve mantenere costantemente
aggiornata la situazione circa l’efficienza e gli interventi sulla rete. Il coordinamento del
personale addetto al ripristino delle linee e/o delle utenze è svolto all’interno della
funzione.
In relazione agli enti locali il responsabile della funzione dovrà essere in possesso della
documentazione riguardante tutti i referenti di ciascun Ente ed Amministrazioni della zona
interessata all’evento, anche in relazione al ripristino immediato dei servizi essenziali
(riattivazione delle discariche, acquedotto, scuole, servizi vari, etc.).
Referente: Addetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

FUNZIONE 9 - Censimento danni a persone e cose:
tale funzione riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione
determinatasi a seguito dell’evento calamitoso per individuare, sulla base dei risultati
riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza da attuare.
Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà
effettuare un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati,
impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale,
infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnica.
Per il censimento di quanto descritto il referente di questa funzione si avvarrà dell’ausilio di
funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune o del Servizio Tecnico di Bacino e di esperti nel
settore sanitario, industriale e commerciale.
E’ ipotizzabile l’impiego di squadre miste di tecnici per le verifiche speditive di stabilità che
dovranno essere effettuate in tempi ristretti nonché verifiche anche sui danni ambientali
intesi come inquinamento o degrado delle differenti matrici ambientali. In tale funzione di
supporto dovrà concorrere personale addetto del Comune e della Provincia, nonché da un
rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali nel caso in cui vi sia il
coinvolgimento di opere di interessa culturale, storico ed artistico..
Referente: Addetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
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FUNZIONE 10 - Strutture Operative S.a.R. (search and rescue):
a) il responsabile del Soccorso Tecnico dovrà coordinare le varie strutture operative
presenti, e cioè: Vigili del Fuoco, Organi Tecnici, strutture del Servizio Sanitario Nazionale,
Croce Rossa Italiana. Si deve precisare che, in ragione dei materiali pericolosi coinvolti
nell’emergenza, soltanto i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’industria coinvolta potranno
accedere nelle aree di danno, in quanto dotati di idonei dispositivi di protezione individuale.
Referente: Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

b) il responsabile per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico dovrà mantenere e tutelare l’ordine
e la sicurezza pubblica coordinando gli interventi tra tutte le forze dell’ordine operanti nella
provincia.
Referente: Questore

FUNZIONE 11 - Assistenza alla popolazione:
in prima battuta, dovranno essere organizzate idonee aree di attesa della popolazione nel
caso in cui questa venga evacuata, dove dovranno essere forniti i servizi necessari. La
funzione dovrà essere coordinata da un funzionario comunale in possesso di conoscenze
attinenti la ricettività delle strutture turistiche e l’utilizzo di aree pubbliche e private da
utilizzare come aree di accoglienza, concertandosi con l’amministrazione provinciale.
Dovrà inoltre essere garantito un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e
la distribuzione alla popolazione assistita.
Referente: Addetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

FUNZIONE 12 - Coordinamento Centri Operativi:
viene gestita dal coordinatore della Sala Operativa che gestisce tutte le funzioni di
supporto e garantisce anche il raccordo con l’eventuale Centro Operativo Misto attivato
sul territorio.
Referente: Funzionario della Prefettura di Ravenna

FUNZIONE 13 - Prevenzione dell’ambiente:
Tale nuova funzione di supporto è stata inserita al fine di distinguere le competenze e le
attività delle ARPA in campo ambientale, da quelle della funzione “Sanità, Assistenza
Sociale e Veterinaria”.
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Le attività e i compiti di questa funzione sono quelli descritti nel riepilogo delle competenze
ed in particolare:
- fornire supporto tecnico, nella fase di emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi
associati agli stabilimenti derivanti dal Rapporto di Sicurezza, dalla Delibera del Comitato
Tecnico Regionale indicati nel presente documento;

- svolgere le attività finalizzate agli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell’ambiente
nella zona interessata dall’evento, nonché analisi chimiche e/o fisiche per valutare
l’evoluzione della situazione di emergenza nelle zone più critiche per la popolazione;

- acquisire le necessarie informazioni sulle sostanze coinvolte;
- trasmettere direttamente al Prefetto le risultanze delle analisi e delle rilevazioni
ambientali da divulgare al Sindaco, ai VVF e al 118;

- fornire supporto dell’individuazione delle azioni da intraprendere a tutela della
popolazione e dei luoghi dove si è verificato l’evento.
Tale funzione è correlata alla funzione 1 vista la crescente attenzione che si deve dedicare
all’ambiente.
Referente: Funzionario ARPA - Sezione Provinciale di Ravenna.

Ogni singolo Referente di Funzione di Supporto, in tempo di “pace”, deve censire
e mantenere aggiornati i dati relativi alla propria funzione, predisporre un piano di funzione
e le relative procedure.
Inoltre in caso di emergenza sul territorio provinciale, affianca il Prefetto
nell’organizzazione e coordinamento degli interventi e provvede a contattare gli enti
interessati affinché vengano segnalati uno o più rappresentati a rispondere ad eventuali
richieste che verranno formulate dalla struttura operativa.
Tale compito dovrà essere svolto da persone che siano bene a conoscenza di ogni
parte del piano e quindi siano in grado di intervenire sia nella sua fase di attuazione che in
quella di aggiornamento periodico.

In emergenza è questo rappresentante che riveste il ruolo di esperto della
funzione di riferimento.

45

Prefettura di Ravenna Ufficio territoriale del Governo

PEE STI Solfotecnica Italiana Spa

IV – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Gli obiettivi prioritari del Piano di Emergenza Esterna sono quelli di una gestione
dell’emergenza coordinata tra i soggetti pubblici e privati coinvolti e la necessità di rendere
consapevoli i cittadini dell’esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le
conseguenze di un incidente rilevante attraverso i comportamenti di autoprotezione.
Particolare importanza assume quindi l’azione informativa che può essere distinta
in informazione preventiva e informazione in emergenza.

a) Campagna informativa e preventiva
Il Sindaco di Cotignola deve predisporre la campagna informativa preventiva per la
popolazione ai sensi del D.P.C.M. 16.02.07 “Linee guida per la informazione alla
popolazione sul rischio industriale”, che risiede o

lavora all’interno delle zone di

pianificazione dell’emergenza esterna, nonché le forme di consultazione ai sensi del
successivo D.M. 24 luglio 2009, n. 139.
Le informazioni divulgate nel corso della campagna informativa sono reperite
dalla Scheda informativa di cui all’Allegato V del D.Lgs. 334/99 s.m.i, integrate da quanto
contenuto nel presente piano di emergenza esterna.
La scheda informativa riportata nell’allegato V del D. Lgs. 334/99 s.m.i è composta
di nove sezioni di cui le prime sette sono rese pubbliche dal Sindaco.
La scheda deve contenere tutte le notizie riguardanti lo stabilimento, il processo
produttivo, le sostanze pericolose trattate e/o stoccate, le loro caratteristiche, gli eventi
incidentali possibili, gli effetti sull’uomo e sull’ambiente nonché i sistemi di prevenzione e
le misure di protezione da adottare
Gli strumenti

attraverso

i

quali verrà promossa la campagna informativa

consisteranno sostanzialmente in comunicazioni (es. pieghevoli, lettere, ecc.) da recapitare
in tutte le abitazioni e luoghi di lavoro ricompresi nella seconda e terza zona di
pianificazione e nelle aree limitrofi ad essa e/o assemblee pubbliche da realizzarsi con la
partecipazione di tecnici delle strutture operative che hanno partecipato alla predisposizione
del presente piano.
Il Gestore fornirà all’Amministrazione Comunale l’assistenza necessaria per una
corretta e chiara azione informativa.
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Un’adeguata informazione preventiva rende la popolazione consapevole delle
misure di autoprotezione da adottare e dei comportamenti da assumere in caso di evento
incidentale.
Una volta conclusa la fase informativa che andrà comunque riproposta e aggiornata
nel tempo, si ritiene necessario promuovere esercitazioni con l’obiettivo di valutare il livello
di conoscenze della popolazione esposta al rischio.

b) Norme di comportamento in emergenza
Le misure di salvaguardia della popolazione pianificate dal Sindaco sono finalizzate
all’allontanamento della popolazione dalle zone a rischio e/o al riparo al chiuso delle
medesime, a seconda della tipologia di incidente.
In particolare per lo scenario incidentale che può verificarsi nello Stabilimento STI
Solfotecnica, dispersione di fumi tossici di combustione i criteri di massima, per la scelta
delle azioni di autoprotezione da prevedere per la popolazione, secondo quanto stabilito
dalle Linee guida del Dipartimento di Protezione civile, è il rifugio al chiuso.
In caso di Emergenza il Comune procederà all’allertamento della popolazione, che
ricade all’interno delle aree di pianificazione e delle aree limitrofe, impartendo le
necessarie istruzioni. I cittadini interessati al suono della sirena (intermittente per l’allarme
e/o preallarme della durata variabile, e comunque udibile fino a che non siano stati
posizionati i cosiddetti “cancelli” o suono continuo della durata di 3 minuti per il cessato
allarme), predisposta dal Gestore, sono tenuti ad adottare le necessarie precauzioni.

E’ fondamentale che il cittadino residente nelle zone direttamente o indirettamente
interessate dall’evento conosca preventivamente:
- le caratteristiche del rischio che insistono sul proprio territorio;
- le predisposizioni del piano di emergenza nell’area in cui risiede;
- con quale mezzo ed in quale modo verranno diffuse informazioni ed allarmi;
- come comportarsi, prima durante e dopo l’evento.
In particolare, la popolazione e/o i lavoratori che possono trovarsi all’interno delle aree
di pianificazione, devono rispettare alcune precauzioni per far si che l’eventuale scelta di
autoprotezione attraverso il rifugio al chiuso sia efficace.
L’indicazione precisa di tali precauzioni deve pertanto essere inclusa nelle informazioni
specifiche alla popolazione interessata e possibilmente entrare a far parte di un sistema
educativo generale di protezione civile.
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Le precauzioni in argomento possono essere tratte dai punti seguenti:
1. chiudere tutte le finestre e le porte esterne;
2. fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;
3. spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;
4. chiudere le porte interne dell’abitazione e dell’edificio;
5. rifugiarsi nel locale più idoneo possibile. Ognuna delle seguenti condizioni migliora
l’idoneità di un locale: presenza di poche aperture; ubicazione dal lato dell’edificio
opposto alla fonte del rilascio;disponibilità di acqua; presenza di un mezzo di ricezione
delle informazioni;
6. nel caso in cui vi sia pericolo di esplosione esterna chiudere gli infissi e tenersi a
distanza dai vetri delle finestre;
7. al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare sistemi di ventilazione o
condizionamento ed uscire dall’edificio fino al totale ricambio dell’aria all’interno dello
stesso ed assistere in questa azione le persone necessitanti aiuto ;
(vedi anche le Schede di Sicurezza dell’Anidride Solforosa)

A completamento delle indicazioni generali di autoprotezione della popolazione si
ritiene opportuno informare che in caso di incendio si sviluppano fumi dannosi per la
popolazione e quindi le precauzioni adottabili sono le seguenti:
1. sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di
finestre e porte e la luce tra porte e pavimento;
2. sigillare con nastro adesivo le prese d’aria di cappe, ventilatori e condizionatori;
3. evitare l’uso di ascensori per il conseguente spostamento d’aria che ne
deriverebbe;
4. in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi e davanti al naso e bocca;
5. mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle
Autorità (ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica, se
previsti dall’Autorità Comunale).

Le emittenti televisive, la radio e la stampa, sia nazionali che locali hanno il compito di
fornire informazioni puntuali e dettagliate sulla situazione di pericolo in atto, sulle misure
precauzionali da adottare, sull’evolversi della situazione stessa.
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Essi saranno anche il veicolo di messaggi, sia nella fase preventiva che in quella
dell’emergenza, che saranno comunicati dal Sindaco, secondo le direttive, le modalità, le
istruzioni concordate con il Prefetto.
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V – ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Elenco dei recapiti telefonici di pronta reperibilità degli enti coinvolti nella gestione
dell’emergenza

2. Carta di intervento

3. Scheda Informativa sui rischi d’incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (Allegato V)

4. Schede di Sicurezza Anidride Solforosa
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Allegato 1

Elenco dei recapiti telefonici di pronta reperibilità degli enti coinvolti nella
gestione dell’emergenza
Enti e Strutture Operative

Telefono

Reperibilità h24

Fax

Prefettura UTG Ravenna
Agenzia di Protezione Civile – Centro
Operativo Regionale
Provincia di Ravenna
Unione dei Comuni della Bassa
Romagna (Polizia Municipale)
Questura di Ravenna
Comando Provinciale dei Carabinieri
Comando Provinciale Guardia di
Finanza
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Corpo Forestale dello Stato
Comando Sezione Polizia Stradale
Corpo di Polizia Provinciale
STI Solfotecnica Italiana Cotignola
ARPA Sezione Provinciale di Ravenna
Azienda USL di Ravenna – Direzione
Sanitaria
Servizio di Igiene Pubblica
Unità Operativa “118”
66° Reggimento F.Aeromobile “Trieste”
– Forlì
Servizio Tecnico di Bacino Romagna
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- continua –

Enti e Strutture Operative

Telefono

Reperibilità
h24

Fax

Consorzio di Bonifica Romagna
ANAS Compartimento di Bologna
Autostrade per l’Italia Spa Direzione 3°
Tronco
Ferrovie dello Stato Rete Ferroviaria
Italiana
Ferrovie dello Stato Trenitalia
Telecom Italia
Control Room Security
E.N.E.L. Distribuzione
HERA Ravenna
SNAM Rete Gas Distretto di Forlì
C.R.I. - Sezione di Ravenna
C.R.I. - Sezione di Lugo
A.R.I. – Sezione di Ravenna
Coordinamento Provinciale
Associazioni di volontariato di
Protezione Civile
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CANCELLO 4 BIS

PMA2

CANCELLO 4

CANCELLO 6

CANCELLO 2

®

CANCELLO 5

CANCELLO 3
CANCELLO 7

CANCELLO 8

Allegato 2

CANCELLO 1
PMA1

STI Solfotecnica Italiana spa
Legenda
AREA AMMASSAMENTO, via Cenacchio campo sportivo
PMA1, piazzale via san Francesco intersezione A14 DIR
PMA2, piazzale Gramigna, Lugo
CANCELLO 1, SP 19 all'intersezione con la via Sabbiona. Presenziato da PP/CC
CANCELLO 2, all'intersezione con V.S. Giorgio r Croce Coperta. Presenziato da PM

CANCELLO 3, SP 95 all'intersezione con V dei Filari/raccordo autostradale. Presenziato da PP/CC
CANCELLO 4 BIS, SP 114 Piratello all'intersezione con Via Alberico da Barbiano. Presenziato da PS
CANCELLO 4, SP 95 all'intersezione con V Cavatorta. Presenziato da PM

CANCELLO 5, all'intersezione con via Crispi e Via Filari. Presenziato da PM
CANCELLO 6, via Croce Coperta intersezione Via Giudei. Presenziato da CC
CANCELLO 7, SP 95 intersezione con V. Cavatorta. Presenziato da PM

CANCELLO 8, via Pergola intersezione Via Pergolino. Presenziato da CC

Sistema Ferroviario
Strade

STI Solfotecnica

ZONE DI PIANIFICAZIONE
II° Zona di Pianificazione

III° Zona di Pianificazione

AREA AMMASSAMENTO

1:13.500

Allegato 3

ALLEGATO 4
Scheda di sicurezza
ANIDRIDE SOLFOROSA
Scheda di sicurezza n. 1114 - Rev. 03 del 01/09/2012

1.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ FORNITRICE
1.1 Identificazione del prodotto:
Altre denominazioni:
Formula chimica:
Numero di registrazione:
1.2 Usi comuni pertinenti identificati e usi
sconsigliati:
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di
sicurezza:
1.4 Numero telefonico di emergenza:
Indirizzo e-mail:

2.

Indicazioni di pericolo H:

Consigli di prudenza P:

2.3 Altri pericoli:

02 903731
SDS@it.linde-gas.com

Prodotto classificato pericoloso ai sensi della normativa vigente.
T;R23 | C;R34
016-011-00-9
Liq. Gas, H280; Acute tox. 3, H331; Skin corr. 1B, H314; EUH071.
016-011-00-9
Si utilizzano le seguenti etichette:

Pericolo.
H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H331: Tossico se inalato.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
EUH071: Corrosivo per il tratto respiratorio.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso.
P260: Non respirare i gas, i vapori.
P304+P340+P315: In caso di inalazione: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione
che favorisca la respirazione. Consultare immediatamente un medico.
P303+P361+P353+P315: In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti
gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Consultare immediatamente un medico.
P305+P351+P338+P315: In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.
P403: Conservare in luogo ben ventilato.
P405: Conservare sotto chiave.
n.a.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
3.1 Sostanza / preparato:
Componenti / impurezze:
CAS n.:
CEE n. (EINECS):
REACH:

4.

Linde Gas Italia S.r.l. – Via G. Rossa, 3 – 20010 Arluno (MI)

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
2.1 Classificazione della sostanza:
Classificazione sec. Dir. 67/548/CEE:
Num. in All. 1 Dir. 67/548 e s.m.i.
Classificazione sec. Reg. CE 1272/2008:
Num. in Reg. CE 1272/2008 – All. 6 Tab. 3.1
2.2 Elementi dell’etichetta:

3.

Anidride solforosa.
Biossido di zolfo; diossido di zolfo.
SO2.
Scadenza di registrazione non superata.
Processi industriali e speciali.

Sostanza.
Non contiene altre sostanze o impurezze che possono influenzare la classificazione del preparato.
7446-09-5
231-195-2
Scadenza di registrazione non superata.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
In caso di necessità contattare il 118 o altro numero di emergenza disponibile sul territorio.
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
Inalazione:
Tossico per inalazione. Indossando l’autorespiratore spostare le vittime in zona aerata e tenerle distese al caldo.
Praticare la respirazione artificiale solo se il respiro è cessato.
Contatto con la pelle e con gli occhi:
Consultare con urgenza un medico. Può causare ustioni alla pelle ed alla cornea, con disturbi temporanei alla
vista. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la parte interessata per almeno 15 minuti.
Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti.
Ingestione:
Corrosivo. Via di esposizione poco probabile.
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che
Ustioni.
ritardati
4.3 Indicazioni dell’eventuale necessità di
Consultare con urgenza un medico
consultare un medico o di trattamenti speciali

5.

MISURE ANTINCENDIO
5.1 Mezzi di estinzione.
Mezzi di estinzione utilizzabili:
Mezzi di estinzione da non utilizzarsi:
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza:
Prodotti di combustione pericolosi:

Tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Nessuno.
L’esposizione del contenitore alle fiamme può causare l’esplosione dello stesso.
Nessuno.
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5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Mezzi di protezione speciali:
Usare l’autorespiratore ed indumenti protettivi adatti.
Metodi specifici:
Se possibile arrestare la fuoriuscita del prodotto. Allontanarsi dal recipiente, circoscrivere la zona ed irrorare con
acqua da posizione protetta, fino a raffreddamento del contenitore.
6.

MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di
protezione e procedure in caso di emergenza:
6.2 Precauzioni ambientali:
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e
per la bonifica:
6.4 Riferimenti ad altre sezioni:

7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento
sicuro, comprese eventuali incompatibilità:
7.3 Usi finali specifici:
8.

Evitare l’ingresso di acqua nel contenitore. Non svuotare completamente il recipiente. Utilizzare solo
apparecchiature specifiche per il prodotto, la temperatura e la pressione di impiego. Non fumare mentre si
manipola il prodotto.
Mantenere i recipienti a temperatura inferiore a 50°C, in locali freschi ed adeguatamente aerati / ventilati.
Proteggerli dagli urti.
Non stabiliti.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE PERSONALE
8.1 Parametri di controllo:
Valori limite di esposizione TLV-TWA:
8.2 Controllo dell’esposizione:
8.2.1 Controllo dell’esposizione
professionale:
8.2.2 Misure di protezione individuale
Protezione respiratoria:
Protezione delle mani:
Protezione degli occhi:
Protezione della pelle:
8.2.3 Controllo dell’esposizione ambientale:

9.

Evacuare l’area interessata. Assicurare adeguata ventilazione. Intervenire nella zona interessata con
l’autorespiratore ed idonei indumenti protettivi. Evitare che gli abiti si impregnino di prodotto. Eliminare le
possibili fonti di ignizione.
Tentare di arrestare la fuoriuscita. Ridurre i vapori con acqua nebulizzata.
Se la perdita interessa un contenitore mobile e non può essere arrestata, portare il contenitore all’aperto in zona
isolata e svuotare all’atmosfera. Ventilare la zona. Lavare la zona con un getto d’acqua.
Si rinvia alla sezione 8.

2 ppm (8 ore); 5 ppm (STEL C) – ACGIH 2003.
Evitare l’inalazione del gas adottando adeguati sistemi di aerazione / ventilazione. Assicurarsi che i DPI siano
compatibili con il prodotto ed adatti alla mansione.
Utilizzare protezione respiratoria adatta alla mansione. Tenere un autorespiratore pronto per l’uso in caso di
emergenza.
Utilizzare guanti adatti alla mansione svolta. Proteggere dagli spruzzi di liquido.
Utilizzare occhiali o schermo adatti alla mansione svolta. Proteggere dagli spruzzi di liquido.
Utilizzare indumenti adatti al tipo di mansione svolta. Proteggere dagli spruzzi di liquido.
Valutare se è necessario il controllo della presenza di anidride solforosa nell’ambiente.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
Aspetto:
Gas incolore.
Densità relativa liquido (acqua=1):
1,5
Odore:
Pungente.
Idrosolubilità:
Reagisce con l’acqua.
Peso molecolare:
64 g/mole.
Solubilità in altri solventi:
Non disponibile.
Punto di fusione:
-75,5 °C (1,013 bar)
Coeff. di ripartiz. n-ottanolo/acqua:
Non disponibile.
Punto di ebollizione:
-10 °C (1,013 bar)
Limiti di infiammabilità:
Non infiammabile.
Tensione di vapore a 20°C:
3,3 bar.
Temperatura di autoaccensione:
Non applicabile.
Temperatura critica:
158 °C
Densità relativa gas(aria=1):
2,3
9.2 Altre informazioni:
Gas più pesante dell’aria. Può accumularsi in spazi chiusi, in particolare a livello del suolo o sotto di esso

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
10.1 Reattività:
10.2 Stabilità chimica:
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
10.4 Condizioni da evitare:
10.5 Materiali da evitare:
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Reagisce con l’acqua formando acidi corrosivi. Può reagire violentemente con gli alcali. Reagisce con la maggior
parte dei metalli in presenza di umidità liberando idrogeno, gas estremamente infiammabile.
Stabile in condizioni normali.
Nessuna.
Evitare fuoriuscite e perdite.
Evitare il contatto con i metalli in presenza di umidità e con gli alcali.
In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero generarsi prodotti di decomposizione pericolosi.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:
11.1.1 Sostanze

Tossicità acuta CL50: 2520 ppm. Possibile edema polmonare fatale ritardato.
Acute tox LC50/rat 4h ppm: 1260
Skin corr. %:  5 = Cat 1
 1 = Cat 2
STOT %:  5 = STOT SE. 3
11.1.7 Informazioni sulle vie probabili di esposizione:
Inalazione:
Tossico per inalazione. Possibile edema polmonare fatale ritardato. Causa forte corrosione dell’apparato
respiratorio.
Ingestione:
Causa forte corrosione.
Contatto con la pelle o con gli occhi:
Causa forte corrosione della pelle e degli occhi ad alte concentrazioni.
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
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12.1 Tossicità:
12.2 Persistenza e degradabilità:
12.3 Potenziale di bioaccumulo:
12.4 Mobilità nel suolo:
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:
12.6 Altri effetti avversi:

Può causare variazioni di pH nei sistemi ecologici acquatici.
Non stabilita.
Non stabilito.
Non stabilita.
Non stabilita.
Non stabiliti.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Evitare lo scarico diretto in atmosfera. Non scaricare dove l’accumulo può risultare pericoloso. Il gas dovrebbe
essere smaltito in opportuna torcia con dispositivo anti-ritorno di fiamma. Il gas può essere abbattuto con acqua o
soluzione alcaline in condizioni controllate per evitare reazioni violente.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Trasporto stradale:
14.1 Numero UN:
14.2 Nome di spedizione dell’ONU:
14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto:
Codice di classificazione:
14.4 Gruppo di imballaggio:
14.5 Numero di identificazione pericolo:
Etichette ADR:
Trasporto marittimo
Designazione per il trasporto
Classe
Gruppo di imballaggio IMO
Emergency schedule (EmS) - Fire
Emergency Schedule (EmS) - Spillage
Trasporto aereo
Designazione per il trasporto
Classe
IATA-Passenger and Cargo Aircraft
Cargo Aircraft only
Altre informazioni per il trasporto:

ADR
1079
Diossido di zolfo
2
2TC
Non applicabile alla classe 2.
268
Etich. 2.3: gas tossico.
Etich. 8: materie corrosive.
IMDG
Diossido di zolfo
2.3
P200
F-C
S-U
IATA
Diossido di zolfo
2.3
DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT.
FORBIDDEN.
Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione. Assicurarsi che il conducente sia informato dei rischi potenziali del
carico e sappia come comportarsi in caso di incidente o di emergenza.
Prima di iniziare il trasporto verificare che il carico sia ben assicurato e che:
 le valvole delle bombole siano chiuse e non perdano;
 le valvola siano protette (da cappellotto o altre protezioni) e le protezioni correttamente montate.
Assicurare l’osservanza delle disposizioni vigenti.
È sconsigliato il trasporto in veicoli in cui la zona di carico non è separata dall’abitacolo.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Classificazione sec. Reg. CE 1272/2008:
Num. in Reg. CE 1272/2008 – All. 6 Tab. 3.1
Classificazione sec. Dir. 67/548/CEE:
Num. in All. 1 Dir. 67/548 e s.m.i.
Altre normative:

Liq. Gas, H280; Acute tox. 3, H331; Skin corr. 1B, H314; EUH071.
016-011-00-9
T;R23 | C;R34
016-011-00-9
L’anidride solforosa è un gas tossico soggetto al R.D. 147/27 che ne disciplina l’impiego, il trasporto e lo
stoccaggio.

16. ALTRE INFORMAZIONI
Classificazione sec. Dir. 67/548/CEE:
Simboli:
Frasi di rischio R:
Consigli di prudenza S:

T;R23 | C;R34
T
R23
Tossico per inalazione.
R34
Provoca ustioni.
S9
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S26
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e
consultare un medico.
S36/37/39 Usare indumenti protettivi adatti e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia.

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità
del prodotto stesso con i materiali. La società fornitrice non è responsabile di eventuali danni provocati dall’uso del prodotto in applicazioni non corrette e/o in
condizioni diverse da quelle previste. La presente scheda di sicurezza è stata compilata in conformità alla Direttive Europee vigenti ed è applicabile in tutti i Paesi
che hanno implementato tali Direttive nella legislazione nazionale. I dati contenuti sono quelli attualmente riportati nella letteratura tecnica specializzata; quanto
riportato nel testo ha valore di informazione e non sostituisce norme e disposizioni emanate dagli Organi Istituzionali pubblici. Le informazioni sono fornite al fine
della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso di queste informazioni
diversi da quelli citati. La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti revisioni della stessa.
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