
 
ENERGAS S.p.A. 

DEPOSITO COSTIERO DI GPL DI NAPOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.Lgs. n. 334/99 – Allegato V 
SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI D’INCIDENTE RILEVANTE 

PER I CITTADINI ED I LAVORATORI 

 
 
 
 

 Febbraio 2005 
      

 
 
 

    \     IL GESTORE 
Dott. Diamante Menale 

 
 
 
 



SEZIONE 1 
Dati generali 

 
Nome della società: ENERGAS S.p.A. 
Deposito di GPL di: Napoli - -Via Argine, 259 T.f. 081/7523583; 
Portavoce della società: RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO 
La società ha presentato la notifica prescritta dall’art.6del D.Lgs.n.334/99: SI 
La società ha presentato il rapporto di sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 334/99: SI 
Responsabile dello stabilimento: Ing. DOMENICO PARDI, nato a Napoli il 06 Gennaio 1950 
residente a Napoli – Viale dei Tigli n. 2. tf. 081/7419092 – cell. 335/7277322  qualifica 
DIRIGENTE. 
 
 

SEZIONE 2 
Indicazione degli Enti ed uffici pubblicia cui è stata comunicata l’assoggettabilità dello 
stabilimento alla legislazione sulle attività a rischio d’incidente rilevante presso i quali è 
possibile attingere informazioni in merito all’attività del deposito. 
 

1. Ministero dell’interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi 
Antincendio – Palazzo del Vicinale – ROMA. 

2. Ministero dell’Ambiente – Via Cristoforo Colombo n. 44 – ROMA. 
3. Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato – D.G.E.R.M. – Via Molise, 

2 – ROMA. 
4. Regione Campania A.G.C. Ecologia Amb. e Prot. Civ. – Via A.De Gasperi, 28 – 

NAPOLI. 
5. Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania – Via  Manzoni, 44 - -

NAPOLI. 
6. Prefettura di Napoli 
7. Provincia di Napoli 
8. Comando Provinciale dei Vigili di Napoli 
9. Comune di Napoli 
10. Autorità Portuale di Napoli 
11. Capitaneria di Porto del Porto di Napoli 

 

SEZIONE 3  
Descrizione dell’attività e suo inserimento nel contesto territoriale 
 

1. Descrizione dell’attività: Il deposito costiero di GPL della ENERGAS S.p.A. di Napoli 
effettua esclusivamente stoccaggio e travaso di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) senza 
operare alcuna trasformazione chimica del prodotto. Lo stoccaggio è costituito da n. 18 
serbatoi cilindrici orizzontali ricoperti di terra di cui n. 16 della capacità nominale di 400 
mc, n. 1 di capacità nominale pari a 300 mc e n. 1 di capacità nominale pari a 200 mc, per 
una capacità complessiva di 6900 mc. Per il travaso del prodotto , il deposito dispone di n. 5 
rampe di carico/scarico autobotti e di n. 1 rampa per carico/scarico ferrocisterne. In linea di 
massima, il prodotto trattato dal deposito è costituito da Propano o da miscele precostituite 
di Propano e Butano ma non può escludersi la possibilità di ricevere anche partite di Butano. 
In ricezione, GPL viene fornito quasi esclusivamente a mezzo navi gasiere che attaccano al 



P.O. n. 68 della darsena petroli del porto di Napoli, solo raramente a mezzo ferrocisterne e 
mai a mezzo autobotti. Il prodotto ricevuto via mare è convogliato, attraverso un idoneo 
gasdotto, al deposito direttamente dal macchinario di bordo nave mentre il prodotto ricevuto 
a mezzo ferrocisterne, di capacità massima fino a 120 mc., viene travasato nei serbatoi a 
mezzo compressori. All’interno dei serbatoi, il GPL è conservato in condizioni di equilibrio 
liquido-vapore a temperatura ambiente. Il prodotto viene poi esitato verso l’esterno a mezzo 
autobotti e botticelle della capacità massima di 55 mc. Il trasferimento del prodotto dai 
serbatoi di stoccaggio alle botticelle in caricazione è effettuato a mezzo pompe.  

2. Contesto territoriale: Il territorio circostante il deposito ha una connotazione 
prevalentemente a carattere industriale e artigianale, almeno entro il raggio di alcune 

centinaia di metri, in conformità alla specifica destinazione urbanistica dell’area 
dell’insediamento che è appunto di tipo industriale. Entro il raggio di 5Km, e anche meno, 
ricadono diversi quartieri metropolitani. Si osserva comunque, che la caratterizzazione del 
territorio entro un raggio di 5Km, così come indicato dal D.Lgs. n. 334/99, trova la sua 
giustificazione nel caso di attività cui sono associabili eventi incidentali con possibilità di 
formazione di nubi tossiche la cui area di influenza è notoriamente molto ampia. Non è 
invece il caso degli stabilimenti soggetti esclusivamente a rischi di rilasci energetici (incendi 
ed esplosioni) il cui raggio di influenza è limitato, come nelle fattispecie, a qualche centinaio 
di metri. In tale ultimo raggio di influenza, il territorio circostante lo stabilimento si presenta 
effettivamente a carattere prevalentemente artigianale- industriale con rara presenza di 
abitazioni ed attività commerciali essenzialmente del tipo Bar- ristoro che trovano la loro 
ragion d’essere nel soddisfacimento delle necessità degli stessi operatori industriali 
dell’area.  

 
 

SEZIONE 4 
Sostanze e preparati soggetti al D.P.R.175/88 

 
Come già anticipato, l’unica sostanza pericolosa presente nel deposito, in quantitativi significativi ai 
fini dell’applicazione del D.Lgs n. 334/99, è individuabile esclusivamente nel GPL sotto forma di 
miscela di Propano e Butano ovvero nei suoi componenti singoli. In ogni caso, la classificazione dei 
pericoli e le caratteristiche di pericolosità delle singo le sostanze, ovvero della loro miscela, restano 
inalterate e precisamente:  
CLASSIFICAZIONE: GAS LIQUEFATTO ALTAMENTE INFIAMMABILE 
ETICHETTATURA: FIAMMA NERA SU FONDO ROSSO CON INDICATA LA LETTERA F 
FRASI DI RISCHI: R13 – GAS LIQUEFATTO ALTAMENTE INFIAMMABILE 
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’. 
INCENDIO, ESPLOSIONE ESCOPPIO DI CONTENITORI IN PRESSIONI. 
 
Per quanto concerne la massima quantità di sostanza stoccata presso il deposito ,vi è da dire che 
essa varia leggermente a secondo del tipo di prodotto stoccato. Con riferimento ad una miscela 
media di densità pari a 0,550 ton/mc ed al massimo grado di riempimento consentito (85%), risulta 
una quantità massima in stoccaggio pari a 0,550 x 0,85 x 6.900 = 3.226 ton. 
 
 



 
 

SEZIONE 5 
Natura dei rischi di incidente rilevante 

 
Le problematiche connesse a possibili rischi di incidente rilevante sono tutte riconducibili alla 
possibilità di guasti, rotture e /o errori operativi, in conseguenza dei quali potrebbe verificarsi una 
perdita di contenimento del GPL. A seguito di un rilascio di GPL possono aversi diverse modalità 
di evoluzione dell’incidente cui sono associabili effetti più o meno gravosi in funzione della 
quantità di prodotto rilasciato e dell’efficacia dei sistemi di protezione adottati tra cui fondamentale 
importanza assumono i sistemi per l’intercettazione rapida del rilascio medesimo. In relazione alle 
precauzioni ordinariamente assunte presso i depositi di GPL ed alla connotazione tipica degli stessi, 
è da ritenersi molto probabile che anche in presenza di rilasci di GPL di entità significativa possa 
ragionevolmente attendersi una evoluzione positiva dell’incidente con dispersione della nube di gas 
senza ulteriori conseguenze. Sono comunque da temersi le seguenti negative evoluzioni incidentali:  
Incendio con irraggiamento stazionario: Rientrano in tale casistica le seguenti tipologie di 
incendio:  
-Incendi a torcia (Jet Fire) : con tale dizione si suole indicare l’incendio di un getto di prodotto 
allo stato liquido e/o gassoso fuoriuscente da un foro: 
- Incendio di pozza (Pool Fire) :  è l’incendio della superficie di una pozza di prodotto allo stato 
liquido ed ha caratteristiche del tutto simili ad un incendio di ordinari carburanti liquidi. 
?  Incendio con irraggiamento variabile : consiste nell’incendio di una nube gassosa proiettata 
verso l’alto ad elevata velocità in conseguenza della rottura a caldo di un recipiente. Tale tipologia 
d’incendio è denominata incendio a Palla di Fuoco (Fire Ball). 
?  Incendio istantaneo (Flash Fire): consiste nell’incendio di una nube gassosa a pressione 
atmosferica. Tale incendio si estingue autonomamente in pochi secondi per esaurimento del 
combustibile e produce effetti termici rilevanti solo all’interno dello spazio delimitato dalla nube 
stessa. 
?Scoppi di contenitori e/o tubazioni in pressione: Il fenomeno può verificarsi quale 
conseguenza di difetti intrinseci e/o di manutenzione ovvero in conseguenza di dilatazioni 
volumetriche del prodotto generate da esposizione al calore. Gli effetti dello scoppio sono 
traducibili nella proiezione di frammenti a distanze relativamente modeste (alcune decine di metri) 
e nella formazione di una nube gassosa suscettibile di innesco e conseguente Fire Ball. 
?BLEVE di recipienti in pressione: La dizione “BLEVE” è un acronimo corrispondente alle 
iniziali della frase vinglese Boiling Liquid Explosion (esplosioni di Vapori in esposizione per il 
bollire di un liquido ).Trattasi di un fenomeno per certi versi assimilabile allo scoppio del 
contenitore ma con effetti molto piu’ accentuati in quanto la rottura del recipiente si verifica in 
corrispondenza di valori di temperatura superiori ad un determinato valore limite di riscaldamento 
oltre il quale la rapida depressurazione del serbatoio prodotta dalla rottura stessa , determina la 
violenta e repentina vaporizzazione del GPL liquido presente nel contenitore con conseguente 
produzione di notevoli sollecitazioni presso rie sul contenitore il quale si suddivide in pochi 
frammenti di poche dimensioni che possono essere proiettati anche a distanza dell’ordine di alcune 
centinaia di metri. L’adozione di serbatoi ricoperti di terra rende lo stoccaggio intrinsecamente 
sicuro rispetto al fenomeno BELEVE che puo’ quindi associarsi alle sole cisterne 
ferroviarie ed a quelle delle automobili .Al BELEVE di un contenitore di GPL  si accompagna quasi 
sempre il fenomeno del Fire Ball. 
 



• Esplosione confinata di vapori di GPL (CVE): Il fenomeno delle CVE (Confiden Vapour 
Exsplosion) è quello tipico della esplosione di gas all’interno di ambienti chiusi con effetti 
termici limitati e rilevati effetti pressori che quasi sempre determinano il crollo dei loro interessi 
. 

• Esplosione non confinata di vapori di GPL (UVCE):Il fenomeno del UVCE 8Unconfident 
Vapour Exsplosion) consiste nella esplosione di una nube di gas a pressione atmosferica con 
produzione di onde di sovrapressione di notevole intensità i cui effetti possono giungere anche a 
distanze considerevoli dell’ordine di alcune centinaia di metri . la probabilità che dall’innesco di 
una nube gassosa si produca una UVCE anziché un Flash Fire è abbastanza remota ed è legata 
soprattutto alla quantità di gas presente nelle nube ed al grado di confinamento delle nube 
stassanel senso che maggiore è la quantità  e maggiore è il grado di sconfinamento tanto 
maggiore sarà la probabilità di UVCE.  

     
 
 

 

SEZIONE 6 
Tipologie di effetti per la popolazione e per l'ambiente e misure di 
sicurezza adottate  
 
Tipologie di effetti per la popolazione e per l’ ambiente : 
Il GPL non è una sostanza che possa considerarsi pericolosa per l’ambiente sia in caso di rilasci di 
prodotto tal quale che in caso di combustione dello stesso. Il GPL infatti, anche se rilasciato allo 
stato liquido, tende a vaporizzare e a disperdersi in atmosfera sia che il rilascio avvenga su supporto 
solido(suolo) che su supporto liquido (acqua). In caso di combustione del GPL (incendi ed 
esplosioni) i prodotti della combustine sono esclusivamente anidride carbonica e vapor d’acqua 
salvo la possibilità di produzione di monossido di carbonio in caso di incendi sviluppatisi in difetto 
di aria comburente il che è praticamente impossibile per le tipologie di incendi  
ipotizzabilinell’ambito dell’attività del deposito. 
Per quanto concerne i possibili effetti sulla popolazione, essi sono quelli già indicati alla precedenta 
sezione 5 e precisamente: 
• Jet Fire     Irraggiamento stazionario  
• Pool Fire     Irraggimento stazionario  
• Flash Fire    Forte surrisdaldamento dello spazio occupato della nube  
• Fire Ball    Irraggiamento variabile  
• Scoppi di contenitori   Proiezioni di frammenti  fino a qualche decina di metri  
• BELEVE di contenitori  Proiezione di frammenti fino  a qualche centinaia di metri 
• CVE    Forti effetti pressori limitati nello spazio  
• UVCE    Effetti pressori in grado di danneggiare strutture   

     vulnerabili anche a distanza di qualche centinaio di metri. 
 

Misure di sicurezza adottate: 
1. Idonea recinzione del deposito; 
2. Adeguata attività di controllo e manutenzione da parte di personale adeguatamente formato 

ed addestrato; 
3. Sistema coordinato di valvole di intercettazione manuali ed automatiche; 
4. Sistema di rilevazione fughe gas; 



5. Sistema di rilevazione incendi; 
6. rete di pulsanti di emergenza; 
7. Sistema automatico di blocco e messa in sicurezza degli impianti, 
8. Impianti fissi antincendio ad acqua nebulizzante per il raffreddamento di contenitori e 

l’abbattimento di vapori di gas; 
9. Rete idranti/monitori; 
10. Sistema di allagamento rapido del serbatoio in caso di emergenza; 
11. idonea riserva idrica e relativo sistema di pompaggio per l’alimentazione di tutti gli 

impianti idrici  antincendio; 
12. Squadra di emergenza aziendale adeguatamente formata ed addestrata. 
 
Il deposito è quindi caratterizzato da standard tecnologici e gestionali di livello elevato in 
conformità a criteri di buona tecnica, Nazionali ed Internazionali, ed in linea con le indicazioni 
e le prescrizioni della specifica legislazione tecnica di settore, che rendono estremamente 
improbabile il concretizzarsi di evoluzioni incendiali i cui effetti possono travalicare i confini 
dello stabilimento. 

 
 
 

SEZIONE 7 
Informazioni relative alla organizzazione dell’emergenza esterna 

 
Alla data odierna non risulta che le Autorità competenti abbiano provveduto alla predisposizione di 
un Piano di Emergenza Esterna (PEE). Le informazioni che seguono fanno pertanto riferimento alla 
valutazioni proprie della società esplicitate all’interno delle analisi di rischio effettuate nell’ambito 
delle procedure interne di gestione della sicurezza. 

• Mezzi di segnalazione di incendi :A tale scopo, presso il deposito è installata una sirena 
ad elevata intensità sonora ed inoltre è previsto l’allertamento telefonico delle aziende 
poste nelle vicende del deposito e degli organi preposti al soccorso (Prefettura – Vigili 
del Fuoco – Pubblica sicurezza). 

• Informazioni per gli organi preposti al soccorso: Nel merito,si considera  che talune 
componenti istituzionali interverranno con immediatezza già nel primo insorgere ed 
indipendentemente dalla avvenuta attivazione del P.E.E.in particolare si fa riferimento al 
personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli ed al personale delle 
forze di Polizia (P.S.-CC.- VV.- UU.) attivatosi spontaneamente o a seguito delle 
segnalazioni dei cittadini. E’ quindi opportuno, se non indispensabile, che detto 
personale sia preventivamente edotto sulle proprie attribuzioni e competenze in caso di 
minaccia di incidente rilevanti nonché sulle conseguenze attese e sui comportamenti da 
adottare. Il personale V.F. dovrebbe definire definire la propria straregia d’ intervento in 
funzione del tipo d’incidente in atto da acquisirsi previo contatti telefonici con la 
direzione di stabilimento. Si evidenzia infatti che in caso nel rilascio di GPL con 
formazione di nube infiammabile, il sopraggiungere di automezzi V.F. potrebbe di per se 
costituire  causa d’innesco della nube. Sarebbe quindi opportuno che, nel caso predetto, 
l’intervento sia orientato all’impiego degli apprestamenti antincendio di stabilimento 
prevedendo quindi il solo avvicinamento degli automezzi alla prima zona di 
pianificazione per poi proseguire a piedi fino allo stabilimento. Viceversa in caso di 
incendio in atto, l’intervento dovrà essere finalizzato ad assicurare il maggior apporto 
possibile sia in termini operativi che di rapidità d’azione. Per quanto riguarda le forze di 
polizia, la loro attività dovrebbe essere diretta ad assicurare l’evacuazione delle strade 
almeno entro la II seconda zona di pianificazione, raccomandando la permanenza al 



chiuso lontano dai vetri, finestre e strutture particolarmente vulnerabili. Tutte le persone 
costrette alla permanenza in strada in adempimento dei propri compiti istituzionali 
dovrebbe indossare indumenti idonei ad assicurare un minimo di protezione nei 
confronti degli effetti termici e di sovrapressione (maniche lunge- guanti- casco- 
maschera a facciale intero) rimanendo comunque in posizione più riparata possibile 
rispetto allo stabilimento. Ulteriori forze che potrebbero risultare necessarie sono quelle 
di pronto soccorso sanitario (ambulanze) le quali dovrebbero essere attivate con 
immediatezza ma stazionare in attesa non oltre la II zona di pianificazione. Le 
ambulanze, oltre alle consuete  dotazioni, dovrebbero recare al seguito i presidi sanitari 
per il primo soccorso e grandi ustionati 

. 
• Informazioni per la popolazione residente nell’area di pianificazione:          

Rappresenta forse una delle problematiche di maggiore rilevanza, attesa la ricaduta in 
termini sociali che può derivare da una errata informazione della popolazione anche solo 
per le modalità di comunicazione adottate. Rinviandosi quindi alle determinazioni 
dell’autorità competente circa le predette modalità di comunicazione e di allertamento, di 
seguito vengono esplicitati i comportamenti consigliati in accordo alle indicazioni di cui 
alle apposite linee guida emanate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 
-Assoluto divieto di avvicinarci allo stabilimento; 
-Non scendere in stradada per nessun motivo; 
- Sospendere l’impiego di apparecchiature in grado di produrre calore, fiamme o 
scintille; 
- Chiudere tutte le porte e finestre esterne abbassando le serrande e/o le tapparelle; 
- Permanere al chiuso lontano dalle finestrature; 
-Evitare l’uso di ascensori; 
-Non usare il telefono per non intasare  le linee; 
-Arrestare il funzionamento dei sistemi di ventilazine e condizionamento; 
- Attenersi alle eventuali comunicazioni delle autorità. 
 
 
 
 

Sezione 8 
Informazioni sulle sostanze trattate 

 
Come già più volte evidenziato, il deposito effettua stoccaggio e movimentazione di GPL trattando 
quasi esclusivamente Propano e miscele di Propano e Butano. Lo stabilimento è identificabile con il 
codice 5.02 “produzione e distribuzione di gas” secondo la classificazione di cui all’oggetto IV al 
Decreto del Ministero della Sanità del 21 Febbraio1985 ed utilizza le suddette sostanze già come 
prodotto finito. Di seguito saranno quindi fornite le richieste caratteristiche chimico-fisiche  e di 
pericolosità sia per il Propano che per il Butano. 

 
 

SOSTANZA PROPANO 
identificazione 

Nome chimico PROPANO 
Nomi commerciali o sinonimi Propano- Dimetilmetano 

Nomenclatura Chemical Abstract PROPANE 
Numero di registro CAS 74-98-6 



Formula bruta  C3 H 8 
Peso molecolare 44,09 

Formula di struttura CH3  - CH  2- CH3 
Caratteristiche chimico-fisiche  

Stato fisico Gas Liquefatto 
Colore Incolore 
Odore Inodore – Caratteristico se odorizzato 

Solubilità in acqua Poco solubile  
Solubilità nei principali solventi organici ETANOLO-ETERE 

Densità relativa all’acqua 0,49 
Peso specifico dei vapori relativo all’aria 1,53 

Punto di fusione -187,65 °C 
Punto di ebollizione  -42,1 °C 

Punto di infiammabilità -104,4 °C 
L.E.L. e U.E.L. in aria L.E.L.= 2,1%; U.E.L.= 9,5% 

Temperatura di autoaccensione  8,8 bar a 20°C; 13 bar a 36 °C 
Tensione di vapore  

 
Scheda informativa di cui all’allegatoVal D.Lgs. 17 Agpsto 1999 n. 334. 

 
 

Relazioni pericolose Può reagire con sostanze ossidanti- suscettibile 
di incendio ed esplosione se innescano 

Classificazine ed etichettatura 
Tipo di legge  

Simbolo di pericolo Fiamma nera su fondo rosso 
Indicazione di pericolo Lettera F – facilmente infiammabile  

Frasi di rischio R13- Gas liquefatto altamente infiammabile 
Consigli di prudenza S 9  - Conservare in luogo ben ventilato  

S 16 – Conservare lontano da fiamme o scintille 
S 33 –  Evitare l’accumulo di cariche 
elettroniche  

Informazione tossicologiche  
Vie di penetrazione Inalazione di vapori 

Tossicità acuta E' classificato come asfissiante semplice non 
tossico. E’ indicato un IDLH pari a 20.000 ppm. 
Esposizioni per breve tempo fino a 100.000 non 
provocano particolari irritazioni al naso ed alle 

vie respiratorie 
Tossicità cronica  Non sono riferite evidenze di tale effetto 
Potere corrosivo  Il contatto prolungato con il prodotto in 

evaporazione può produrre ustioni da freddo 
Potere sensibilizzante  Non sono riferite evidenze di tale effetto 

Cangerogenesi, Mutagenesi, Teratogenesi Non sono riferite evidenze di tale effetti 
Informazioni ecotossicologiche  

La sostanza è da ritenersi ecologicamente compatibile sia tal quale per quanto concerne i prodotti 
della combustione  

 



 
SOSTANZA BUTANO 

Identificazione  
Nome chimico  BUTANO 

Nomi commerciali  o sinonimi Butano- Metiletimetano 
Nomenclatura Chemical Abstract BUTANE 

Numero di registro CAS  106 – 97 - 8 
Fomula bruta C4 H10 

Peso molecolare 58,10 
Formula di struttura CH3  - CH2  - CH2  - CH3  

Caratteristiche chimico – fisiche  
Stato fisico  Gas  liquefatto 

Colore Incolore 
Odore Inodore – Caratteristicose odorizzato 

Solubilità in acqua Poco solubile  
Solubilità nei principali solventi organici  ALCOOL  - CLOROFORMIO 

Densità relativa all0acqua  0,573 
  

Peso specifico dei vapori relativo all’ aria 2.04 
Punto di fusione  - 187,64 °C 

Punto di ebollizione  -0,5 °C 
Punto di infiammabilità - 60 °C 
L.E.L. e U.E.L. in aria L.E.L.=1,9% ; U.E.L.=8,5% 

Temperatura di autoaccensione + 405 °C 
Tensione di vapore 2,2 bar a 20 °C ; 3,5 bar a 36 °C 
Reazioni pericolose Può reagire con sostanze ossidanti – suscettibile 

di incendio ed esplosione se innescato – 
L’aggiunta di Nichele carbonile de una miscela 

di Btano ed Ossigeno può provocare una 
esplosione già a temperatura dell’ordine dei 20 – 

40 °C   
Classificazione ed etichettatura 

Tipo Di legge  
Simbolo di petrolio Fiamma nera su fondo rosso 

Indicazione di petrolio Lettera F- facilmente infiammabile  
Frasi di rischio R13 – Gas liquefatto altamente infiammabile  

Consigli di prudenza  S 9 – Conservare in luogo ben ventilato 
S 16 – Conservare lontano da fiamme o scintille 
            Non fumare  
S 33 – Evitare l’accumulo di cariche      
           Elettrostatiche     

Informazioni tossicologiche  
Vie di penetrazione Inalazione di vapori 

Tossicità acuta  E’ indicata una LC 50 (inalazione topo) pari  a 
658mg/m3/4h.  Esposizioni per 10’ad una 

concentrazione di 10.000 ppm provoca 
sonnolenza ma nessuna altra evidenza a carattere  



 
 

Tossicità cronica  Non sono riferite evidenze di tale effetto 
Potere corrosivo Il contatti prolungato con il prodotto in 

evaporazione può produrre ustioni da freddo  
Potere sensibilizzante  Leggermente irritante per gli occhi e le mucose  
Potere sensibilizzante Non sono riferite evidenze di tale effetto 

Cangerogenesi, Mutagenesi, Teratogenesi Non sono riferite evidenze di tale effetti  
Informazioni ecotossicologiche  

La sostanza è de ritenersi ecologicamente compatibile sia tal quale che per quanto concerne i 
prodotti della combustione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZIONE 9 
Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali 

 
Gli scenari incidentali cui sono associate sostanze di danno per le quali può ravvisarsi la necessità 
della predisposizione di un Piano di Emergenza Esterno (PEE)possono manifestarsi in conseguenza  
della negativa evoluzione di incidenti minori cui possono associarsi distanze di danno inferiore che, 
in qualche caso, possono addirittura risultare confinate nell’ambito del perimetro dello stabilimento.  
Più precisamente, l’evento origine può quasi sempre individuarsi nel rilascio di GPL  (in fase 
liquida e/o di vapore ) la cui evoluzione può svilupparsi in senso positivo (dispersione senza 
innesco e/o incendi di modeste dimensioni a breve durata)oppure in senso negativo 8incendi di 
grosse dimensioni e/o esplosioni). 
In pratica può dirsi che gli eventi incidentali  cui sono associate distanze di danno significative ai 
fini del PEE sono individuabili esclusivamente nel BLEVE  di una autobotte e nel UVCE 
conseguente l’innesco  di una nube infiammabile. Ciò nonostante, vi è da considerare che la 
predisposizione di diversi atti  pianificatori per ciascun evento incidentale potrebbe risultare 
inefficace in relazione ai tempi relativamente brevi con i quali  potrebbe realisticamente evolversi 
l’incidente origine.  
Si ritiene quindi opportuno, che la pianificazione dell’emergenza esterna, la cui richiesta di 
attivazione è demandata al direttore d’intervento, sia direttamente commisurata alla maggiore delle 
ipotesi incidentali credibili e pertanto che essa sia direttamente estesa alla fascia di territorio 
potenzialmente interessata dai relativi effetti. 
Le zone di pianificazione, in conformità alle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – con propria circolare n. 1/165/1 COM.S.IND. del 
18 Gennaio 1994, vanno individuate con il seguente criterio: 
 
- I zona : area entro la quale sono ragionevolmente da attendersi effetti letali per le persone sane   
prive di specifica protezione;  
-II zona : area, esterna alla precedente, entro la quale non possono escludersi possibili letalità ma 
dove sono ragionevolmente attesi effetti gravi con lesioni anche irreversibili per persone non 
specificatamente protette; 
-III zona : area, esterna alla precedente, entro la quale non possono escludersi possibili effetti gravi 
con lesioni anche irreversibili ma dove sono ragionevo lmente attesi effetti lievi con lesioni 
reversibili per persone non specificatamente protette; 
 
Nella tabella di pagina seguente, in ossequio alle richieste formulate dal format Allegato V al 
D.Lgs.n. 334/99, si riporta il riepilogo delle zone di pianificazione associabili ai singoli fenomeni 
incidentali individuati nella analisi di rischio. 
Le distanze di danno ivi indicate in corrispondenza delle tre zone di pianificazione (I,II e III zona) 
sono identificative delle distanze corrispondenti, rispettivamente, ad effetti di letalità, lesioni 
irreversibili e lesioni reversibili, da valutarsi a partire dal baricentro dello stabilimento che può 
ragionevolmente identificarsi nell’area di carico/scarico delle autobotti. 
Sebbene estremamente improbabili, vengono altresì riportate le distanze di danno associabili al 
BLEVE di una ferrocisterna da 40 ton ed alla UVCE per rilascio continuo al punto di travaso da 
tubazione di “SIZE 2” in condizioni di stabilità atmosferica F2. 
Anche tali ultime distanze, che si ritengono essere quelle corrispondenti alle condizioni di maggior 
danno ipotizzabile, sono state valutate secondo i criteri indicati dal D.M. 15 maggio 1996 ed 
indicate, per uniformità, a partire dal baricentro dello stabilimento. 
 
 
 



          Evento 
          Iniziale 

         Condizioni     Modello sorgente  I zona 
   (m) 

 II zona  
   (m)  

III zona  
   (m) 

 
          Incendio            
 
              si 
 
                                                                                                        
                         
  

 
Localizzato 
     In aria              In fase liquida   
 
 
 
 

 

Incendio da recipiente (Tank fire)                  NO 
 
Incendio da pozza (poool-fire)                        SI 
 
Getto di fuoco (jet-fire)                                   SI 
 
Incendio di nube (flash-fire)                           SI 
 
 
Sfera di fuoco                                                  SI 

 N.A. 
 
     ì 
 
   70 
 
   100 
 
    100 

 N.A. 
 
     ì 
 
     85 
 
   160 
 
   240 

 N.A. 
 
     ì 
 
   100 
 
    N.A.  
 
     300 

 
         Esplosione        
 
 
             si 
 
                         
 
    
 

 
Confinata                                                    
 
 
 
 
 
 

 Reazione sfuggente (run-a-way reaction)       NO 
 
 
Miscela gas/vapori infiammabili                     SI 
 
Polveri infiammabili                                        NO 
 
Miscela gas/vapori infiammabili (U.V.C.E.)   SI 
 
Esplosione fisica   (BLEVE)                            SI 

   N.A. 
 
    
     i 
 
    N.A. 
    100 
 
    100 

   N.A. 
 
      
   i 
 
 N.A. 
  240 
 
  240 

   N.A. 
 
      
    i 
 
   N.A. 
   560 
      
   300 
 

 
            Rilascio           
 
 
                si 
 
 

 
In fase liquida          
 
 
                    
 
 
 
 
In fase gas/vapore    

 
In acqua           NO 
 
 
 
 
Sul suolo           SI 
 
Ad alta o bassa 
Velocità di rilascio 
                         SI 

Dispersione liquido/liquido (fluidi solubili)    NO 
 
 
Evaporazione da liquido(fluidi insolubili)       NO 
Dispersione da liquido (fluidi insolubili)         NO 
 
Dispersione                                                      NO 
Evaporazione da pozza                                    SI 
 
Dispersione per turbolenza(densità della nube inf. a quella 
dell’aria)                                                                           NO 
 
Dispersione per gravità(densità della nube superiore a quella 
dell’aria)                                                                            SI 

    N.A. 
 
 
    N.A. 
    N.A. 
 
 
      i 
  N.A. 
 
      i 

  N.A. 
 
 
   N.A. 
   N.A. 
 
      
      i 
  N.A. 
 
     i 

   N.A. 
 
 
  N.A. 
  N.A. 
 
      
     i 
    N.A. 
 
    i 

In fase 
gas/vapore 
Ad alta velocità  
� In fase gas vapore 
 

Non confinata                                            

Transizione rapida di fase                         

  N.A.      N.A.      N.A 

Emulsioni liquido/liquido (fluidi solubili)NO   N.A.  N.A. N.A. 

                                                                      SCHEDA RIEPILOGATIVA SCENARI INCIDENTALI 
                       Coordinate del baricentro dello stabilimento in formato UTM con approssimazione di 100 metri 33T VF 414 225 

                                             N.A. = Non applicabile  ;                 i = effetti contenuti all’interno dello stabilimento. 



 
 
 
 
 
Con riferimento ai dati riportati in tabella ed alla sopra accennata opportunità di predisporre atti pianificatori corrispondenti alla maggiore delle 
ipotesi incidentali individuata la scrivente società indica le seguenti zone di pianificazione dell’emergenza esterna. 
 
-I zona : cerchio con centro nel baricentro dello stabilimento e raggio pari a 100 m; 
-II zona : corona circolare compresa tra il cerchio con centro nel baricentro cello stabilimento e raggio di 240 m ed il cerchio delimitante la I zona; 
-III zona : corona circolare compresa tra il cerchio con centro nel baricentro dello stabilimento e raggio di 560 m ed il cerchio delimitate 
superiormente la seconda zona. 
 
Si segnala inoltre che a seguito del BLEVE di un recipiente in pressione possono verificarsi proiezioni di frammenti di grosse dimensioni a notevole 
distanza (anche 600-800 m). 
 
    Napoli lì 14/02/2005 
 
 
 
                                                                                                                                                                          IL  GESTORE 
                                                                                                                                                                        Diamante Menale 
 


