Stampa
Stampa
Stampa
Laboratorio
GraficoGrafico
diGrafico
Fiorenzo di
Monticelli
& C. s.n.c.
Laboratorio
Laboratorio
di
Fiorenzo
Fiorenzo
Monticelli
Monticelli
& C.
&s.n.c.
C. s.n.c.
Pagazzano
(BG) (BG)
Pagazzano
Pagazzano
(BG)

Farchemia S.r.l.
EZIONE 1

società

to / deposito di

della società

Farchemia S.r.l.
Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121
Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.

entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99

lo stabilimento

Laura Coppi

atore Delegato

Laura Coppi

ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.

ormazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini

13

Farchemia S.r.l.

12

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante

Farchemia S.r.l.
EZIONE 1

società

to / deposito di

della società

Farchemia S.r.l.
Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121
Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.

entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99

lo stabilimento

Laura Coppi

atore Delegato

Laura Coppi

ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.

ormazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini

13

Farchemia S.r.l.

12

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante

Farchemia S.r.l.
EZIONE 1

società

to / deposito di

della società

Farchemia S.r.l.
Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121
Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.

entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99

lo stabilimento

Laura Coppi

atore Delegato

Laura Coppi

ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.

ormazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini

13

Farchemia S.r.l.

12

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante

Farchemia S.r.l.
EZIONE 1

società

to / deposito di

della società

Farchemia S.r.l.
Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121
Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.

entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99

lo stabilimento

Laura Coppi

atore Delegato

Laura Coppi

ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.

ormazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini

13

Farchemia S.r.l.

12

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante

Farchemia S.r.l.
EZIONE 1

società

to / deposito di

della società

Farchemia S.r.l.
Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121
Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.

entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99

lo stabilimento

Laura Coppi

atore Delegato

Laura Coppi

ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.

ormazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini

13

Farchemia
Farchemia
S.r.l.S.r.l.

12
12

Scheda di informazione
di incidente rilevante
per i di
cittadini
Schedasuidirischi
informazione
sui rischi
incidente rilevante

Farchemia
Farchemia
S.r.l.
S.r.l.
Farchemia
S.r.l.

Pag.
NE
EZIONE
1
11

società

SEZIONE 1

Nome della società

Stabilemento
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to
osito
/ deposito
di
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Farchemia
S.r.l.
Farchemia
Farchemia
S.r.l.
S.r.l.
Treviglio (BG)
Treviglio
Treviglio
(BG)
(BG)
Via 121
Bergamo, 121
Via Bergamo,
Via Bergamo,
121
Laura Coppi
Laura
Laura
Coppi
Coppi
tel 0363-31401
tel tel
0363-31401
0363-31401
fax 0363-45985
fax fax
0363-45985
0363-45985
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ha presentato
la notiﬁca
6 del
D.Lgs. 334/99.
ha
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presentato
la notiﬁca
laSocietà
notiﬁca
prescritta
prescritta
dall’art.
dall’art.
6 prescritta
del6D.Lgs.
deldall’art.
D.Lgs.
334/99.
334/99.

Società
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nell’obbligo
di redazione
delSicurezza
Rapporto
Sicurezza
ai sensi dell’art.8
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D.Lgs.334/99
entra
ll’obbligo
nell’obbligo
diLa
redazione
di redazione
Rapporto
del Rapporto
di Sicurezza
di
aidi
sensi
ai
sensi
dell’art.8
dell’art.8
del
del
D.Lgs.334/99
D.Lgs.334/99
e s.m.i.

Gestore dello stabilimento
lo
imento
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Laura Coppi
Laura
Laura
Coppi
Coppi

Amministratore Delegato
atore
legato
Delegato

Laura Coppi
Laura
Laura
Coppi
Coppi

Loagli
stabilimento
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dal
D.Lgs.
Il Rapporto
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Sicurezza
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apporto
Il Rapporto
di Sicurezza
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8 del
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INDICAZIONI E RECAPITI
Indicazioni e recapiti di amministrazioni, enti, istituti, ufﬁci o altri pubblici, a livello nazionale e locale
a cui è comunicata l’assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito – da redigere a cura del fabbricante.
Ente
s Al Ministero dell’ambiente - Servizio IAR
s Comitato tecnico regionale presso la direzione
regionale dei Vigili del Fuoco
s Regione Lombardia – Direzione Generale
ambiente, energia e reti
s U.O. Prevenzione inquinamento atmosferico
Prefettura di Bergamo
Provincia di Bergamo
s Comune di Treviglio
s Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
di Bergamo

Indirizzo
Via C. Colombo, 44 – 00145 Roma
Via Ansperto, 4 – 20133 Milano
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

Via T. Tasso, 3 – 24121 Bergamo
Via G. Camozzi, 95 Passaggio Canonici
Lateranensi – 24100 Bergamo
Piazza Manara, 1 – 24047 Treviglio (BG)
Via Codussi, 9 – 24124 Bergamo

Autorizzazioni
SETTORE
INTERESSATO

Autorizzazione

N° certiﬁcato
Data emissione

L’intero stabilimento

Autorizzazione integrate ambientale secondo
il D.G.R. 18623, n°7 del 05-08-2004

Decreto n°11338 del 09/10/2007

Certiﬁcazioni in possesso
ARGOMENTO

Riferimento

Sistema gestione
qualità

UNI EN ISO 9001:2000

Certificato
n°693 –– Emesso
Emesso ilil 27/09/1996
Certiﬁcato n°693
(Emissionecorrente
(Emissione
corrente 06/11/2012)

05/11/2015

Sistema gestione
sicurezza

OH SAS 18001:2007

Certificato n°19085 – Emesso il 16/07/2013

15/07/2016
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLO STABILIMENTO
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLO STABILIMENTO

Lo stabilimento Farchemia S.r.l. di Treviglio è dedicato alla produzione bulk di principi attivi farmaceutici
ed intermedi
avanzati
mediante
sintesi
condotte
in impianti
con produzione
Lo stabilimento
Farchemia
S.r.l.
di Treviglio
è chimiche
dedicato alla
produzione
bulkdi
ditipo
principi
attivi farma-a
batch.
avvengono
a campagne
possono
avere laindurata
di alcune
o alcunia
ceuticiLe
edproduzioni
intermedi avanzati
mediante
sintesiche
chimiche
condotte
impianti
di tiposettimane
con produzione
mesi.
condotte
in impianti
che
possono
facilmente
essere
utilizzati
per effettuare
batch.Le
Leproduzioni
produzioni sono
avvengono
a campagne
che
possono
avere
la durata
di alcune
settimane
o alcuni
più
diLe
una
produzione
(impianti
multipurpose).
mesi.
produzioni
sono
condotte
in impianti che possono facilmente essere utilizzati per effettuare
In
la produzione
viene svolta
in due reparti distinti (A e B) ed il prodotto ottenuto è ultimato
piùazienda
di una produzione
(impianti
multipurpose).
(essiccato
pressosvolta
il reparto
ﬁnissaggio
(C). (A e B) ed il prodotto ottenuto è ultimato
In aziendaelaconfezionato)
produzione viene
in due
reparti distinti
I(essiccato
procedimenti
utilizzati per
le produzioni
inﬁnissaggio
bulk deiS.r.l.
principi
e confezionato)
presso
il reparto
(C). attivi farmaceutici sono i seguenti:
società
Farchemia
I procedimenti utilizzati per le produzioni in bulk dei principi attivi farmaceutici sono i seguenti:
Alchilazioni
s Estrazioni
to / depositosdi
Treviglio
(BG)
s Alchilazioni
Ossidazioni
s Risoluzioni
ottiche
Estrazioni121
Via Bergamo,
s Clorometilazioni
s Friedel-Craft
Ossidazioni
Risoluzioni ottiche
s Esteriﬁcazioni
Clorometilazioni
Friedel-Craft
della società s Alogenazioni
Laura
Coppi
s Alogenazioni
Idrolisi
Deidrogenazioni
Esteriﬁcazioni
tel s0363-31401
s Disidratazioni
Condensazioni
Idrolisi
Deidrogenazioni
fax s0363-45985
s Nitrazioni
s Riduzioni/idrogenazioni
Disidratazioni
Condensazioni
s Deidrogenazioni
s Ciclizzazioni
termiche
Nitrazioni
Riduzioni/idrogenazioni
Distillazioni
s Condensazioni
Deidrogenazioni
Ciclizzazioni
termiche
ha presentatosla
notiﬁca prescritta dall’art. 6 del
D.Lgs. 334/99.
s Metilazioni
Distillazioni
s Condensazioni
s Metilazioni
entra nell’obbligo
di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99
Le tecnologie adottate nelle attività sono quelle che comunemente caratterizzano gli impianti di processo
discontinui
e pertanto
trattasisono
di tecnologia
e consolidata
anche in relazione
alle diverse
Le tecnologie
adottate
nelle attività
quelle chenota
comunemente
caratterizzano
gli impianti
di protipologie
di rischio.
cesso discontinui
e pertanto trattasi di tecnologia nota e consolidata anche in relazione alle diverse
tipologie di rischio.
lo stabilimento
Laura Coppi

L’ATTIVITÀ CONSISTE NELLE SEGUENTI FASI:
Laura
Coppi FASI:
CONSISTE NELLE
SEGUENTI

atore Delegato
L’ATTIVITÀ

Ricezione
La ricezione dei prodotti avviene mediante:
Ricezione

s
stradali
di fusti - sacchi
- bombole
ento risponde
agli
obblighi
di cui
agli mediante:
artt. 6, s7,autotrasporto
8 D.Lgs. 334/99
così come
modiﬁcato dal
Laautobotti
ricezione
dei prodotti
avviene
s autotrasporto
isotank
/05. Il Rapporto
di Sicurezza
prescritto dall’art.
8 del D.Lgs.
334/99
e s.m.i.
è stato aggiorautobotti
stradali
s autotrasporto
di fusti
- sacchi
- bombole
do conforme s
alle
tempistiche
richieste dal dettato normativo citato in precedenza.
autotrasporto
isotank

Stoccaggio
Lo stoccaggio dei prodotti viene suddiviso per categorie nelle aree rispettivamente dedicate in base
Stoccaggio

alle
caratteristiche
delle varie
sostanze.
Le aree
stoccaggio
sono
costituite
da aree dedicate
a serbatoi
Lo stoccaggio
dei prodotti
viene
suddiviso
perdicategorie
nelle
aree
rispettivamente
dedicate
in base
interrati,
a serbatoidelle
fuorivarie
terrasostanze.
verticali ed
contenitori
trasportabili
(fusti, sacchi,
alle caratteristiche
Le aaree
di stoccaggio
sono costituite
da areebombole
dedicateeaisotank).
serbatoi
interrati, a serbatoi fuori terra verticali ed a contenitori trasportabili (fusti, sacchi, bombole e isotank).

Processo
I processi produttivi sopra descritti vengono svolti nel Reparto A e nel Reparto B. La lavorazione ﬁnaProcesso
le
viene completata
Reparto
C. vengono svolti nel Reparto A e nel Reparto B. La lavorazione ﬁnaI processi
produttivinel
sopra
descritti
le viene completata nel Reparto C.

Spedizione
I prodotti vengono spediti tramite trasporto stradale senza immagazzinamento o stoccaggio intermeSpedizione
dio
prolungato.
I prodotti
vengono spediti tramite trasporto stradale senza immagazzinamento o stoccaggio intermedio prolungato.
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TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
Per quanto riguarda il settore speciﬁco della sicurezza e della prevenzione e protezione dai rischi, si
menzionano:
s la registrazione degli incidenti e quasi incidenti, anche di piccola entità, e anomalie di funzionamento che vengono regolarmente monitorati e valutati, in modo da ridurre nel futuro la probabilità
di insorgenza o l’effetto conseguente;
s azioni sull’organizzazione, sulle procedure e sulla formazione del personale a tutti i livelli, in modo
da ridurre il rischio di incidente;
s costituzione di una Squadra Gestione Emergenza interna per il primo soccorso ed il primo intervento in caso di incidente (incendio, emissione ecc). Per assicurare un intervento sempre più tempestivo, sono inoltre presenti apprestamenti tecnici come sistemi di rilevamento, impianti di spegnimento automatici ed attrezzature di spegnimento ﬁsse e mobili, valido ausilio nel perseguimento
degli obiettivi di sicurezza anzidetti.

DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DELL’AREA CIRCOSTANTE
Le coordinate geograﬁche dello stabilimento sono:
s Latitudine (N) 45° 33’ 04’’
s Longitudine (E) 09° 35’ 59’’
L’insediamento Farchemia S.r.l. è ubicato nel Comune di Treviglio (BG), si estende su una superﬁcie
complessiva di 44564 m2 ad uso industriale di cui 7067 m2 coperti (ufﬁci, magazzini di stoccaggio,
reparti di produzione, attività accessorie) e 21497 m2 scoperti impermeabilizzati.
Gli accessi allo stabilimento sono i seguenti:
s accesso principale: via Bergamo 121, per visitatori e merci;
s accessi secondari: accesso pedonale dei dipendenti, adiacente all’ingresso principale;
s accesso carrabile da via Bergamo, ordinariamente chiuso.
Lo stabilimento, è delimitato:
s a nord: dal canale Roggia di Sopra;
s a sud: dalla strada comunale per Castel Cerreto (Via Ada Negri);
s a ovest. dalla strada consortile delle Battaglie e la Strada Statale della Mendola;
s a est: dalla Strada Statale 42 del Tonale.
L’area circostante l’azienda, entro un raggio di 2.000 m comprende i seguenti centri abitati (da nord
in senso orario):
s Arcene: primi insediamenti abitativi in direzione N distanti approssimativamente 1750 m dal conﬁne di stabilimento
s Castel Rozzone: primi insediamenti abitativi in direzione E - S/E distanti approssimativamente 600
m dal conﬁne di stabilimento
s Treviglio: primi insediamenti abitativi in direzione S distanti approssimativamente 2000 m dal conﬁne di stabilimento
s Castel Cerreto: insediamento abitativo in direzione O a circa 1700 m dal conﬁne di stabilimento
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Attualmente l’insediamento industriale occupa 149 dipendenti di cui:

società

Amministrazione.............................................................................................................................................. 10
Qualità ................................................................................................................................................................. 7
Produzione ........................................................................................................................................................ 68
Logistica/Servizi Generali/Servizi Generali Produzione.......................................................................... 21
Laboratori .......................................................................................................................................................... 13
Ecologia e Sicurezza......................................................................................................................................... 20
Manutenzione (meccancia/elettrica)/Ufﬁcio
TecnicoS.r.l.
................................................................................ 10
Farchemia

- / deposito di
to
Treviglio (BG)
L’attività lavorativa si svolge normalmente
su tre turni121
di otto ore (compresi sabato, domenica e le
Via Bergamo,
festività). La gestione di turni di lavoro potrebbe subire delle modiﬁche in funzione alle dinamiche
presenti
nei dintorni dell’insediamento industriale sono i
della società esigenze di mercato. Gli elementi sensibili
Laura
Coppi
seguenti (la distanza è espressa in metri):
tel
0363-31401
fax 0363-45985
Centri abitati
s Centro abitato di Treviglio fraz. Battaglie ............................................................................................... 750
Centro
abitato
di Trevigliodall’art.
fraz. Geromina
...........................................................................................
3000
ha presentatosla
notiﬁca
prescritta
6 del
D.Lgs. 334/99.
s Centro abitato di Treviglio fraz. Castel Cerreto.................................................................................... 2000
s Centro
di Treviglio
.......................................................................................................................
3700
entra nell’obbligo
diabitato
redazione
del Rapporto
di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99
s Centro abitato di Castel Rozzone ........................................................................................................... 1000
s Centro abitato di Arcene .......................................................................................................................... 2250
s Centro abitato di Lurano ......................................................................................................................... 3000
s Centro abitato di Pontirolo Nuovo Laura
........................................................................................................
3500
lo stabilimento
Coppi
s Centro abitato di Brignano Gera d’Adda .............................................................................................. 4000
atore Delegato
Laura Coppi
Scuole
s Asilo Infantile S.Giuseppe, via Don Giovanni Bosco 12, 24040 Castel Rozzone ............................. 1500
s Asilo
E.C.Piazzoni,
Via artt.
Contessa
Piazzoni,
6, 24047
Treviglio
Bergamo
ento risponde
agli Infantile
obblighi
di cui agli
6, 7,
8 D.Lgs.
334/99
così
come modiﬁcato dal
(Castel
2100
/05. Il Rapporto
di Cerreto).............................................................................................................................................
Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiorPrimi
Passi Srl, Via Geromina,
24047
Treviglio
Bergamo ...............................................................
3400
do conforme s
alle
tempistiche
richieste7,dal
dettato
normativo
citato in precedenza.
s Asilo Infantile Don P. Aresi, Via Cap. Giuseppe Facchinetti,
Brignano Gera D’Adda, BG 24053 ............................................................................................................. 3300
s Asilo Nido Tiguli’, Via Trento, 24047 Treviglio Bergamo .................................................................... 2600
s Scuola Materna C. Carcano, Viale Cesare Battisti, 33, 24047 Treviglio Bergamo ............................ 3800
s Scuola Materna: Istituto Comprensivo Scuola Materna
elementare media - Arcene, via Giacomo Leopardi - 24040 Castel Rozzone ...................................... 1300
Ospedali/Case di cura
s Azienda Ospedaliera Osperdale Treviglio-Caravaggio ...................................................................... 5000
Luoghi soggetti ad affollamento (di ritrovo/di aggregazione)
s Biblioteca

ormazione sui rischi
incidente rilevante
per i cittadini
Schedadi
di informazione
sui rischi di incidente
rilevante per i cittadini
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Infrastrutture
s linea ferroviaria Treviglio - Bergamo ....................................................................................................... 400
s Stazione ferroviaria Treviglio ovest ....................................................................................................... 4000
s Stazione ferroviaria Treviglio est ............................................................................................................ 4500
s Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola tangente allo stabilimento
s Autostrada
Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, zootecnici
s FIV Bianchi (produzione biciclette).......................................................................................................... 500
s Mauri SPA (formaggi e allevamento suinicolo) ..................................................................................... 300
s CVT (cava per estrazione ghiaia e sabbia) Conﬁnante
s AB System (cablaggi e montaggi elettrici) .............................................................................................. 370
s Mobiliﬁcio Scotti ........................................................................................................................................... 70
s SAME (macchine agricole) ...................................................................................................................... 3500
s Insediamenti artigianali
s Insediamento agricoli/zootecnici
Altre aziende in D.Lgs.334/99
s Eurogravure S.p.A. (art. 6) ...................................................................................................................... 5600
s ICIB S.r.l...................................................................................................................................................... 5000
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SEZIONE 4

SOSTANZE E PREPARATI IN STABILIMENTO SOGGETTI AL D.LGS 334/99
ELENCO SOSTANZE POTENZIALMENTE PRESENTI IN AZIENDA
SOSTANZA
2-CHLOROPYRIDINE

società

N.
CAS
109-09-1

Stato ﬁsico

Confezione

liquido

fusto plastica

Quantità
(ton)
7

Frasi
R
23/24/2536/38-50
25-2736/37/38
11-36-66-67
10-35

Frasi
H
302-330-310-373315-318-400-410
301-310-315319-335
225-319-336
226-319

Simboli
pericolo
T-N

Farchemia S.r.l.
solido
scatola
0,5
T+
cartone
to / deposito di
Treviglio (BG)
ACETONE
67-64-1
liquido
serbatoio
24,9
F - Xi
Via Bergamo, 121
ACIDO ACETICO GLACIALE
64-19-7
liquido
serbatoio
26
C
ACIDO
CLORIDRICO
ANIDRO
7647-01-0
gas
sfere
6
35-23
280-331C
-T
della società
Laura Coppi
liquefatto 0363-31401
314-318
tel
ALCOLE ETILICO
64-17-5
liquido 0363-45985
serbatoio
17,2
11
225
F
fax
ALCOOL ISOPROPILICO
67-63-0
liquido
serbatoio
5,7
11-36-67
225-319-336
F - Xi
ALCOOL METILICO
67-56-1
liquido
serbatoio
48
11225-370-301F-T
311-331
ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99. 23/24/2539/23/24/25
ALCOOL N-BUTILICO
liquido
serbatoio
10-22315-226-302Xn
entra nell’obbligo
di redazione del 71-36-3
Rapporto
di Sicurezza
ai25,5
sensi dell’art.8
del D.Lgs.334/99
37/38-41-67
318-335-336
ALDEIDE ACETICA
75-07-0
liquido
serbatoio
30
12-36/37-40
224-319-335-351
F+ - Xn
AMMONIACA ANIDRA
7664-41-7
gas
bombole
1,19
10-23-34-50
221-280-314T-N
lo stabilimento
Laura Coppi
331-400
AMMONIACA SOLUZIONE 30%
1336-21-6
liquido
serbatoio
79,2
34-50
314-335-400
C-N
atore Delegato
BCHPC
15520-11-3 Laura
solido Coppi
scatola
0,5
7
242
O
BENZALCONIO CLORURO 50%
63449-41-2 liquido
fusto plastica
0,5
21/22-34-50
314-400-302-312
C-N
CLORO BENZENE
108-90-7
liquido fusto metallico
4,5
10-20-51/53
226-332-411
Xn - N
ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
DIMETIL
616-38-6 dall’art.
liquido fusto
metallico
12 334/99
11 e s.m.i.225
F
/05. Il Rapporto
di CARBONATO
Sicurezza prescritto
8 del
D.Lgs.
è stato aggiorDIMETILSOLFATO
77-78-1 dalliquido
40 citato
45-25-26330-314-301T+
do conforme alle
tempistiche richieste
dettatoserbatoio
normativo
in precedenza.
34-43-68
317-341-350
ETILE CLOROACETATO
105-39-5
liquido
tank container
32
23/24/25-50 226-301-311-318-331
T-N
ETILE CLOROFORMIATO
541-41-3
liquido
fusto
5
11-22-26-34
225-330-314-302
F - T+
FENILACETONITRILE
140-29-4
liquido fusto metallico
8
22-23/24
301-311-330
T
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
liquido
serbatoio
2,5
20-38-40226-304-315Xn - N
51/53-65
332-351-373-411
IDRAZINA IDRATA 100%
7803-57-8
liquido
serbatoio
10
45-34331-311-301-317T-C-N
50/53-43318-314-410
23/24/25
IDROGENO
1333-74-0
gas
pacco bombole 0,165
12
220-280
F+
IPOCLORITO DI SODIO 15%
7681-52-9
liquido
serbatoio
52,92
31-34-50
314-400-31
C-N
MAGNESIO TRUCIOLI
7439-95-4
solido
fusto metallico
1
15-17
250-260
F
4-(DIMETHYLAMINO)-PYRIDINE

1122-58-3
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SOSTANZA
METILISOBUTILCHETONE (MIBK)

N.
CAS
108-10-1

MONOMETILAMMINA ANIDRA

74-89-5

NICHEL RANEY

7440-02-0

O-NITROANILINA

88-74-2

OSSIDO DI ETILENE

75-21-8

OSSIDO DI PROPILENE

75-56-9

Stato ﬁsico

Confezione

Quantità
Frasi
(ton)
R
liquido fusto metallico
7,2
11-20-36/3766
liquido
tank container
15
12-20-4137/38
solido
fustino
1
17-40-43metallico
48/23
solido fuso tank container
35
23/24/25
33-52/53
gas
serbatoio
27
45-46-12-23liquefatto
36/37/38
liquido
tank container
30
45-46-1220/21/2236/37/38
liquido fusto metallico
20
10-36/38
solido
fusto metallico
1
34-14/15 -19
-29- 50
solido
fusto metallico
0,5
7-22-31

PIRUVALDEIDE DIMETILACETALE
SODIO AMIDE

6342-56-9
7782-92-5

SODIO IDROSOLFITO 85%
SODIOMETILATOSOL.30%
(Alcool Metilico 70≤C<90%)
SODIOMETILATOSOL.30%
(Metilato di Sodio 25≤C<50%)

7775-14-6
67-56-1
124-41-4

liquido

fusto metellico

10

SODIO NITRITO
SOLFURO DI CARBONIO

7632-00-0
75-15-0

solido
liquido

sacchi
serbatoio

5
18

TETRAIDROFURANO
TULUOLO

109-99-9
108-88-3

liquido
liquido

fusto metallico
serbatoio

5
27,4

TRIETILAMMINA

121-44-8

liquido

fusto metallico

5

1330-20-7
22722-98-1
108-88-3

liquido
liquido

fusto metallico
fusto metallico

6
10

XILOLO
VITRIDE

12
20

11-23/24/2539/23/24/2514-34
8-25-50
11-36/3848/23-62-63
11-19-36/37
11-38-48/2063-65- 67
11-3520/21/22
10-20/21-38
11-34-14/1521/22-3748/20-6365-67

Pag. 2

Frasi
H
225-319-335332-066
220-332-335315-318
250-317-351- 372

Simboli
pericolo
F - Xn

301-311-331373-412
220-280-302- 331315-319- 340-350
224-350-340332-312-302319-335-315
226-315-319
261-314-40

T

Xi
F-N-C

251-302-31

Xn

251-301-311-314331-370-14

T

272-301-400
225-315-319361-372
225-319-335
225-361-304-373315-336
225-332-302-311314-318-335
226-312-315- 332
225-301-304311-315-331336-361d-373

F+ - Xn
F-T

F+ - T
F+

T- N - O
T-F
F-Xi
F - Xn - Xi
F - C - Xn
Xn
F-C
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SEZIONE 4

ELENCO PRODOTTI FINITI POTENZIALMENTE PRESENTI IN AZIENDA
SOSTANZA
BENSERAZIDE
BENZOIL PEROSSIDO

N.
Stato ﬁsico Confezione Quantità
CAS
(ton)
14919-77-8
solido
fusto kraft
5
94-36-0
solido
fust. metallico
0,25

CARBADOX
DISULFIRAM

6804-07-5
97-77-8

società

OPIPRAMOLO DICLORIDRATO
to / deposito di
DICLOFENRC ACIDO

della società

RIFIUTI

909-39-7
15307-86-5

solido
fusto kraft
8
solido
fusto kraft
5
Farchemia S.r.l.
solido
fusto kraft
7
Treviglio (BG)
Via
solidoBergamo,
fusto kraft 1215

Frasi
R
51/53
2-36-43

Frasi
H
411
242-319-317

Simboli
pericolo
Xn
E - Xi

45-11-22
22-43-48/22
50/53
22-36/38
51/53

228-350-302
302-373-317-410

F
N

302-315-319-411

N

301-335-361-412

T

25-37-6352/53

Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

C.E.R.
Stato6ﬁsico
Confezione 334/99.
Quantità
Classe di
Caratteristiche
ha presentato SOSTANZA
la notiﬁca prescritta dall’art.
del D.Lgs.
(ton)
pericolosità
H3B
INFIAMMABILE:
sostanze e preparati
entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8
del D.Lgs.334/99
liquidi il cui punto di inﬁammabilità
è pari o superiore a 21 °C
e inferiore o pari a 55 °C.
H6
TOSSICO:
sostanze e preparati
lo stabilimento
Laura Coppi
ACQUE MADRI
070103
liquido
serbatoio
55,9
(comprese
le
sostanze e i preparati
(ad elevato tenore di solvente)
molto tossici) che, per inalazione,
atore Delegato
Laura Coppi
ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la
salute gravi, acuti o cronici e anche
ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato
dal
la morte.
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.
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NATURA DEI RISCHI DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
È stata condotta un’analisi per identiﬁcare i possibili rischi derivanti dall’attività produttiva dello
stabilimento.Le fasi attraverso cui è stato condotto lo studio sono:
s analisi dell’esperienza storica disponibile, ricognizione delle anomalie di funzionamento, guasti
tecnici, errori operativi ed errate manutenzioni con implicazione sulla sicurezza, occorsi in impianti
similari e nel medesimo;
s identiﬁcazione dei principali eventi incidentali (Top Events) mediante analisi Hazop e valutazione
della loro probabilità di accadimento tramite l’analisi dell’albero dei guasti (Fault Tree Analisys);
s valutazione dello sviluppo degli scenari incidentali a partire dai Top Events tramite lo sviluppo
dell’albero degli eventi (Event Tree Analysis);
s valutazione delle conseguenze tramite modelli matematici di calcolo ufﬁcialmente riconosciuti.
Questo studio ha portato ad individuare situazioni di rischio potenziale connesse alla movimentazione / alla lavorazione di sostanze caratterizzate da tossicità e/o alta inﬁammabilità e/o ecotossicità,
come: solventi (toluolo, metanolo), ossido di etilene, dimetilsolfato, solfuro di carbonio, acido cloridrico (g), idrogeno, ammoniaca soluzione 30%, ammoniaca gas.

EVENTO
INCIDENTALE
Rilascio in fase liquida

Rilascio in fase gas

12
22

Sostanza coinvolta

Scenario incidentale

Solventi (Toluolo, Metanolo)
Ossido di etilene (gas compresso liquefatto)
Solfuro di carbonio
Dimetilsolfato
Ammoniaca in soluzione acquosa 30%

Sostanza ecotossica:
1. Formazione di pozza, poiché sono presenti in forma diﬀusa
sull’intera area di stabilimento solo pavimentazioni a tenuta,
conﬁnamento localizzato del rilascio.
Sostanza inﬁammabile:
1. Formazione di pozza a suolo
2. Evaporazione da pozza
3. In presenza di innesco immediato, pool ﬁre
4. In presenza di innesco ritardato ﬂash ﬁre
Sostanza tossica:
1. Formazione di pozza a suolo
2. Evaporazione da pozza
3. Dispersione di sostanza tossica inatmosfera.
Sostanza inﬁammabile:
1. Dispersione del gas in aria ﬁno a formazione di una nube inﬁammabile
2. In presenza di innesco ritardato,incendio di nube
3. In presenza di innesco immediato, getto infuocato;
Sostanza tossica:
Dispersione di sostanza tossica in atmosfera.

Idrogeno
Acido cloridrico (g)
Ammoniaca (g)
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SEZIONE 6

TIPO DI EFFETTO PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE

società

Per la valutazione delle conseguenze degli scenari incidentali credibili individuati è stata effettuata
la simulazione delle conseguenze utilizzando appositi codici di calcolo riconosciuti ed accettati a
livello internazionale dell’analisi di rischio.
Gli eventi incidentali sono estremamente improbabili per le protezioni in atto. Gli scenari incidentali ritenuti credibili per le frequenze di accadimento calcolate scaturiscono dallo sviluppo temporale
e spaziale dell’evento iniziale di rilascio:
Farchemia S.r.l.

Rilascio accidentale di sostanza per distacco o rottura manichetta durante lo sca-

to / depositorico
di autobotte. Formazione di Treviglio
(BG)
pozza a suolo
e successiva evaporazione.
Bergamo,
121
In caso di rottura di una manichettaVia
durante
la fase di
scarico da autobotte, peraltro altamente
improbabile date le misure tecniche in atto (le manichette in uso sugli scarichi delle sostanze a più
della società alto rischio sono del tipo rinforzato, sono
Laura
Coppi
inoltre
di proprietà Farchemia S.r.l., pertanto sono censite
tel
0363-31401
e sono soggette a manutenzione preventiva),
si può formare una pozza da cui evapora la sostanza.
faxpotrebbe
0363-45985
Qualora fossero presenti degli inneschi
essere possibile anche l’accensione dei vapori e
quindi della pozza. Qualora la sostanza avesse proprietà intrinseche di tossicità la dispersione dei
vapori in aria potrebbe consentire il raggiungimento delle concentrazioni soglia di interesse.
ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.

Rilascio accidentale di sostanza durante l’erogazione negli impianti di produzio-

entra nell’obbligo
di redazione
del Rapporto
Sicurezza
ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99
ne. Formazione
di pozza
a suolo e di
successiva
evaporazione.
Durante l’erogazione in impianto per cedimento di una tenuta/accoppiamento o per rottura linea,
peraltro altamente improbabile date le misure tecniche in atto (le pipeline di impianto viaggiano
ad una quota in media di 9 mt su rack dedicato, mentre i tratti che partono dal punto di erogazione
lo stabilimento
Laura
Coppi
o che calano al punto di consegna sono
protetti
da possibilità di urti in grado di arrecare su di essi
danni. Le linee di invio della materia prima in impianto sono per le sostanze a più alto rischio intrinatore Delegato
Coppi
secamente sicure in quanto trattasi diLaura
tubazioni
incamiciate con acqua in circolazione in controcorrente nell’intercapedine oppure sono installate in soluzione di continuità con saldature radiografate
oppure a seguito dell’erogazione sono sofﬁate e lasciate in pressione di azoto con una rilevazione
continua
del parametro
e segnalazione
in caso di
monitoraggio
una mancata
tenuta edal
ento risponde
agli obblighi
di cui
agli artt.di6,allarme
7, 8 D.Lgs.
334/99
così di
come
modiﬁcato
quindi
un calo della
pressione interna
delle8stesse),
si può formare
una
evapora
la
/05. Il Rapporto
di di
Sicurezza
prescritto
dall’art.
del D.Lgs.
334/99
e pozza
s.m.i.daècui
stato
aggiorse trattasi di un
liquido oppure
si può avere
direttamente
una dispersione
atmosferica se la
do conforme sostanza
alle tempistiche
richieste
dal dettato
normativo
citato
in precedenza.
materia prima è allo stato gassoso. Qualora fossero presenti degli inneschi potrebbe essere possibile
l’accensione dei vapori, se trattasi di sostanza inﬁammabile, se la concentrazione in aria è all’interno della lacuna di inﬁammabilità, se l’innesco è sufﬁcientemente adeguato e se la temperatura del
sistema è superiore alla temperatura di inﬁammabilità. Mentre se la sostanza rilasciata manifestasse
solo proprietà di tossicità i vapori in aria potrebbero disperdersi sviluppando un proﬁlo di concentrazioni e si potrebbero raggiungere in determinate distanze dalla sorgente di rilascio le soglie
ritenute di interesse per la pianiﬁcazione dell’emergenza.
Dalla costante sorveglianza delle attività lavorative e dalla gestione aziendale prevista in situazioni
emergenziali è plausibile prevedere rapidi tempi di intervento, ridotti quantitativi di sostanza coinvolta e controllate conseguenze associate.
Gli esisti dell’analisi non consentono di escludere scenari con impatto verso l’esterno del conﬁne
aziendale.

ormazione sui rischi
incidente rilevante
per i cittadini
Schedadi
di informazione
sui rischi di incidente
rilevante per i cittadini

13
23

Farchemia
S.r.l.
Farchemia
S.r.l.
Farchemia
Farchemia
S.r.l.S.r.l.
Farchemia
Farchemia S.r.l.
S.r.l.

SEZIONE
SEZIONE
SEZIONE
SEZIONE
SEZIONE

6
6
6
6
6

Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2
Pag. 2

MISURE
DI
PREVENZIONE
E
SICUREZZA
ADOTTATE
MISURE
DI
PREVENZIONE
E
SICUREZZA
ADOTTATE
MISURE
DI
PREVENZIONE
E
SICUREZZA
ADOTTATE
MISURE
DI
PREVENZIONE
E
SICUREZZA
ADOTTATE
MISURE
DI
PREVENZIONE
E
SICUREZZA
ADOTTATE
Ai ﬁni di „prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate
sostanze pericolose e a limitarne le
Ai ﬁni di „prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le
Ai
ﬁni di „prevenire
gli incidenti
rilevanti connessi
determinate
sostanze
pericolose
e a predisposto
limitarne le
conseguenze
per l’uomo
e per l’ambiente,
la societàaaFarchemia
S.r.l.
di Treviglio
(Bg) ha
Ai
ﬁni di „prevenire
gli incidenti
rilevanti connessi
determinate
sostanze
pericolose
e a predisposto
limitarne le
conseguenze
per l’uomo
e per l’ambiente,
la societàaFarchemia
S.r.l.
di Treviglio
(Bg) ha
Ai ﬁni
di „prevenire
gli incidenti
rilevanti connessi
determinate
sostanze
pericolose
e a predisposto
limitarne le
conseguenze
per l’uomo
e per
l’ambiente,
la società
Farchemia
S.r.l.
di Treviglio
(Bg) ha
una
serie
di
misure
tecniche
e
impiantistiche,
organizzative
e
gestionali
tra
cui,
principalmente:
conseguenze
per l’uomo
e per
l’ambiente, la società
Farchemia
S.r.l. di Treviglio
(Bg) ha predisposto
una
serie
di
misure
tecniche
e
impiantistiche,
organizzative
e
gestionali
tra
cui,
principalmente:
conseguenze
per l’uomo
e per
l’ambiente, la società
Farchemia
S.r.l. di Treviglio
(Bg) ha predisposto
una serie di misure
tecniche
e impiantistiche,
organizzative
e gestionali
tra cui, principalmente:
una serie di misure tecniche e impiantistiche, organizzative e gestionali tra cui, principalmente:
una
seriedi
di sicurezza
misure tecniche e impiantistiche, organizzative e gestionali tra cui, principalmente:
Presidi

Presidi
di
sicurezza
Presidi
di
sicurezza
Dal
punto
di
vista della sicurezza del lavoro:
Presidi
di
sicurezza
Dal
punto
di
vista della sicurezza del lavoro:
Presidi
di
sicurezza
Dal
punto
di
vista della
sicurezza del
lavoro:
s !DEGUATA
PRESENZA
DI DISPOSITIVI
ATTIVI
E PASSIVI PER LA PROTEZIONE CONTRO LINCENDIO IN RAPPORTO ALLA
Dal
punto
di
vista della
sicurezza del
lavoro:
s
!DEGUATA
PRESENZA
DI DISPOSITIVI
ATTIVI
E PASSIVI PER LA PROTEZIONE CONTRO LINCENDIO IN RAPPORTO ALLA
Dal
punto
di
vista della
sicurezza del
lavoro:
s !DEGUATA
PRESENZA
DI macchinari
DISPOSITIVI
ATTIVI
E PASSIVI PER LA PROTEZIONE CONTRO LINCENDIO IN RAPPORTO ALLA
superﬁcie
occupata
dai
s !DEGUATA
PRESENZAdai
DI macchinari
DISPOSITIVI ATTIVI E PASSIVI PER LA PROTEZIONE CONTRO LINCENDIO IN RAPPORTO ALLA
superﬁcie
occupata
s
!DEGUATA
PRESENZA
DI
DISPOSITIVI
ATTIVI
E PASSIVI
PER LADI
PROTEZIONE
CONTRO
RAPPORTO
ALLA
superﬁcie
occupata
dai
macchinari
s
'LI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
ALLINTERNO
DEI REPARTI
PRODUZIONE
CHELINCENDIO
RICHIEDONOINLUSO
DI lAMsuperﬁcie
occupata
dai
macchinari
s
'LI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
ALLINTERNO DEI REPARTI DI PRODUZIONE CHE RICHIEDONO LUSO DI lAMsuperﬁcie
occupata
daidimacchinari
s 'LI
INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
ALLINTERNO
DEIda
REPARTI
DI
PRODUZIONE
CHEe RICHIEDONO
LUSO
DI lAMme
libere,
necessitano
autorizzazione
scritta
parte
del
capo
reparto
del
Servizio
di
Sicurezza
s 'LI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLINTERNO DEI REPARTI DI PRODUZIONE CHE RICHIEDONO LUSO DI lAM-

me
libere,
necessitano
di autorizzazione
scritta
parte DI
del capo reparto
del ServizioLUSO
di Sicurezza
s 'LI
INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
ALLINTERNO
DEIda
REPARTI
CHEee RICHIEDONO
DI lAMme
libere,
necessitano
di permesso
autorizzazione
scritta
da
parte delPRODUZIONE
capo reparto
del Servizio di Sicurezza
Aziendale
(procedura
di
al Fuoco).
me libere, necessitano
di permesso
autorizzazione
scritta da parte del capo reparto e del Servizio di Sicurezza
Aziendale
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SEZIONE 6

s Evidenze documentali relative all’addestramento del personale specie in concomitanza dei cambi
di campagna o introduzione di nuove lavorazioni.
È in essere il Piano di Emergenza Interno dello stabilimento.

Nello stabilimento è presente un’unità (Squadra Gestione Emergenza) addestrata al primo intervento in
caso di emergenza. Laddove necessario, si attivano sistemi di protezione antincendio e la squadra di
pronto intervento dello Stabilimento si attiva per contrastare e mitigare le conseguenze di qualsiasi
incidente, così come previsto dal Piano
di Emergenza
Interno; detto piano stabilisce:
società
Farchemia
S.r.l.
s le modalità di diffusione dell’allarme
le risorse necessarie per un’efﬁcaceTreviglio
intervento (attrezzature
e sistemi antincendio)
to / depositosdi
(BG)
s la pianiﬁcazione delle operazioni diVia
soccorso
e mobilitazione
allo sfollamento
Bergamo,
121
s le modalità di informazione e allerta delle Autorità preposte, nonché la gestione congiunta di evenil territorio
della società tuali emergenze che possono interessare
Laura
Coppicircostante lo stabilimento
s le azioni da svolgere per controllare
e circoscrivere
gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti
tel
0363-31401
e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente
e per le cose.
fax 0363-45985

Inoltre, trattandosi di lavorazioni batch condotte a campagne, particolare cura viene posta nella boniimpianti
tra una campagna
al duplice
scopo di evitare la presenza di sostanha presentatoﬁca
la degli
notiﬁca
prescritta
dall’art.e l’altra;
6 del questo
D.Lgs.
334/99.
ze estranee alla lavorazione che potrebbero inﬂuire sia sulla qualità della lavorazione successiva sia
sulla sicurezza
(si evitatadel
cheRapporto
vengano a contatto
sostanze ai
trasensi
loro incompatibili).
Le linee
di impianto
entra nell’obbligo
di redazione
di Sicurezza
dell’art.8 del
D.Lgs.334/99
non funzionali per la speciﬁca sintesi inoltre sono intercettate durante la fase di allineamento delle
apparecchiature al ﬁne di evitare che possano esserci contaminazioni del batch per semplici errori di
manovra sulle linee di erogazione.
lo stabilimento
Laura Coppi
La circolazione all’interno dello Stabilimento è regolata in conformità a quanto prescritto dal Codice
Stradale; inoltre, la disposizione di apparecchiature
e tubazioni è stato studiato in modo da minimizatore Delegato
Laura Coppi
zare al massimo la possibilità di collisioni e, in ogni caso, in modo da non esporli a danni, in seguito
ad urti accidentali. Valutazione degli effetti di un incidente all’esterno dello stabilimento Come richiesto
normativa
è stata
eseguita
dei rischi.334/99
A tal ﬁnecosì
è stata
valutata
la probabilitàdal
di
ento risponde
agli dalla
obblighi
di cui
agli
artt.un’analisi
6, 7, 8 D.Lgs.
come
modiﬁcato
accadimento
degli eventi
incidentali;
successivamente
sono state
modellate
le conseguenze
inciden/05. Il Rapporto
di Sicurezza
prescritto
dall’art.
8 del D.Lgs.
334/99
e s.m.i.
è stato aggiorcodicirichieste
di calcolo, che,
conto
dello scenario
incidentale
e delle caratteristiche
do conforme tali
alleutilizzando
tempistiche
dal tenendo
dettato
normativo
citato
in precedenza.
quali-quantitative delle sostanze coinvolte, hanno permesso di calcolare le distanze di danno. Per
la quantiﬁcazione delle distanze di danno sono stati assunti i riferimenti presenti nel testo del D.M.
09/05/2001.
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MEZZI DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI
Le situazioni di emergenza interna sono segnalate al personale ed al sito circostante con le modalità
previste nel Piano di Emergenza Interno, che prevede l’utilizzo di sirene e comunicazioni telefoniche.
Qualsiasi situazione di emergenza interna, che risulti non gestibile e controllabile con mezzi propri
della Società, viene immediatamente segnalata agli Enti preposti mediante comunicazione telefonica
e via fax, con le modalità previste dal Piano di Emergenza Esterno.

Avvisi con sirena
Allo scopo di rendere rapide le comunicazioni interne allo stabilimento, in occasione di eventuali
emergenze, è installato un sistema di allarme costituito da sirena.
Il sistema consente di avvisare, secondo un codice-suoni convenzionale (bitonale, intermittente o continuo), tutte le persone presenti in stabilimento attivando in tal modo il Piano di Emergenza Interno
con estrema rapidità ed eliminando inutili perdite di tempo.

Comunicazioni telefoniche
La comunicazione con l’esterno in caso di emergenza è possibile tramite linea di telefonia ﬁssa e
tramite i telefoni cellulari in dotazione alle persone che svolgono ruoli chiave nell’emergenza e nella
direzione.

Mezzi di comunicazione previsti
I mezzi di comunicazione da utilizzare durante l’emergenza sono quelli presentati in alto e assolvono
al compito di trasmettere informazioni sulla natura dell’incidente in corso e sui comportamenti da
adottare.
La comunicazione diretta al personale interno e alle autorità competenti è organizzata dall’azienda
secondo quanto descritto nel Piano di Emergenza Interno, la comunicazione alla popolazione è di
stretta competenza delle Autorità preposte utilizzando mezzi e modalità basate sulla conoscenza del
territorio e della organizzazione sociale dello stesso. Si rimanda per tale aspetto ai contenuti del Piano
di Emergenza Esterno in vigore.

Presidi di primo soccorso
L’organizzazione del primo soccorso interno allo stabilimento è descritta nel Piano di Emergenza.
L’organizzazione dei presidi di primo soccorso esterni allo stabilimento è di stretta competenza delle
Autorità preposte. Si rimanda per tale aspetto ai contenuti del Piano di Emergenza Esterno in vigore.

Comportamento da seguire
Gli effetti degli incidenti ipotizzati nel Rapporto di Sicurezza, possono interessare aree interne (con
personale formato sui comportamenti da seguire) e circostanti lo stabilimento.
Nel caso, comunque improbabile, che si veriﬁchino situazioni tali da provocare effetti pericolosi al di
fuori dello stabilimento, la popolazione dovrà seguire le istruzioni ricevute dalle Autorità preposte
alla gestione dell’emergenza esterna.
In linea generale è opportuno:
s evitare di avvicinarsi allo Stabilimento;
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s non sostare a curiosare sulle sedi stradali prossime allo Stabilimento;
s evitare di effettuare chiamate telefoniche allo Stabilimento;
s rimanere o portarsi in ambiente chiuso;
s chiudere le ﬁnestre;
s spegnere gli impianti di ventilazione e condizionamento;
s spegnere tutti i fuochi, non fumare, non usare il telefono;
s ascoltare la radio o la stazione televisiva locale per gli eventuali messaggi dell’Autorità competente;
s se si avverte la presenza di odori o senso di irritazione alla gola e agli occhi, proteggersi con un
panno bagnato la bocca e il naso. Farchemia S.r.l.

to / deposito di

della società

Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121
Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.

entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99

lo stabilimento

Laura Coppi

atore Delegato

Laura Coppi

ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.
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fax 0363-45985
fax 0363-47829
fax 0363-47829

ha
presentato
laSocietà
notiﬁca
prescritta
dall’art.
6
deldall’art.
D.Lgs.
334/99.
La
ha presentato
la notiﬁca
prescritta
6 del
D.Lgs.
334/99. (ottobre
tato
la notiﬁca
prescritta
dall’art.
6 del
D.Lgs.
334/99.
(ottobre
2010) 2010)

entra
diSicurezza
redazione
Rapporto
di Sicurezza
sensi8dell’art.8
del
D.Lgs.334/99
La Società
ha presentatodel
il Rapporto
di Sicurezza
prescritto
dall’art.
del D.Lgs.334/99.
(ottobre
2010).
ato ilnell’obbligo
Rapporto
di
prescritto
dall’art.
8 delai
D.Lgs.334/99.
(ottobre
2010).
Non
ha presentato
relazione
di cui
all’art.
5 in quanto
non tenutain
(essendo
in art. 8).
a relazione di
cui
all’art. 5lain
quanto
non
tenuta
(essendo
art. 8).

lo stabilimento
Gestore dello stabilimento
mento

Laura
Coppi
Sergio Locatelli
Sergio
Locatelli

atore Delegato
Laura Coppi
Lo stabilimento
risponde
obblighi
agli artt.334/99
6, 7, 8 D.Lgs.
334/99
cosìmodiﬁcato
come modiﬁcatodal
dal
onde agli obblighi
di cui
agli agli
artt.
6, 7, di
8 cui
D.Lgs.
così
come
D.Lgs. 238/05.
Il Rapporto dall’art.
di Sicurezza8prescritto
dall’art.334/99
8 del D.Lgs.
334/99 eès.m.i.
è stato
aggiorpporto di Sicurezza
prescritto
del D.Lgs.
e s.m.i.
stato
aggiorento
risponde
agli
obblighi
di cui
agli
artt. richieste
6,normativo
7, 8 D.Lgs.
334/99
così
come
modiﬁcato dal
nato
in modo
conforme
alle
tempistiche
dal dettato
normativo
citato
in precedenza.
me alle
tempistiche
richieste
dal
dettato
citato
in
precedenza.
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.
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INDICAZIONI E RECAPITI
Indicazioni e recapiti di amministrazioni, enti, istituti, ufﬁci o altri pubblici, a livello nazionale e locale
a cui è comunicata l’assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito – da redigere a cura del fabbricante.
Ente
s Al Ministero dell’ambiente - Servizio IAR
s Prefettura
s Amministrazione regionale
s Comitato Tecnico Regionale
s Amministrazione provinciale
s Amministrazione comunale
s ARPA
Dir. Polizia Locale Prev. e Prot. Civile
U.O. Sistema di sicurezza integrato
Dip. Prevenzione rischi tecnologici
s Comando Provinciale VVF
s Responsabile dei lavoratori per la sicurezza

Indirizzo
Via della Ferratella, 33 – 00184 Roma
Via T. Tasso, 3 – 24100 Bergamo
Via Fabio Filzi, 22 – 20100 Milano
Via Stresa, 22 –20100 Milano
Via T. Tasso, 8 – 24100 Bergamo
Piazza Manara, 1 – 24047 Treviglio (BG)
Via Clara Maffei, 4 – 24100 Bergamo

Via Codussi, 9 – 24100 Bergamo
Sig. Panzera Enzo – Via Ungaretti, 12 – 24040
Casirate d’Adda (BG)

Autorizzazioni in campo ambientale
Le autorizzazioni in campo ambientale sono deﬁnite dall’AIA ICIB numero 718 del 01/02/2007.
La società ha presentato domanda di rinnovo alla provincia di Bergamo in data 14/07/2011.

12
30

Schedasuidirischi
informazione
sui rischi
incidente rilevante
Scheda di informazione
di incidente rilevante
per i di
cittadini

ICIBS.r.l.
S.r.l.
Farchemia

EZIONE Pag.11

SEZIONE 3

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Lo stabilimento, in attività dal 1955, impegna una forza lavoro di ca. 20 persone e si estende su una superﬁcie di ca. 7.500 m2. Oltre che dagli impianti di produzione, lo stabilimento (perimetrato con cinta in muratura e con due accessi, uno dei quali ferroviario) è costituito anche da una serie di altri fabbricati (ufﬁci e
laboratori, magazzino, ofﬁcina di manutenzione, stazione di pompaggio antincendio, ecc…).
Nello stabilimento vengono esercite due produzioni distinte su impianti dedicati: Acido ﬂuoridrico
soluzione 38–40% e Criolite.
L’impianto di produzione dell’Acido Farchemia
ﬂuoridrico utilizza
come materie prime ﬂuorite (minerale a base
società
S.r.l.
di ﬂuoruro di calcio) e acido solforico. Le materie prime pervengono all’Azienda rispettivamente alla
e in autobotti. Dal serbatoio di
stoccaggio(BG)
dell’acido solforico e dai silos del minerale le mato / depositorinfusa
di
Treviglio
terie prime vengono trasferite in quantità
dosate in un 121
forno rotativo munito di bruciatori a metano
Via Bergamo,
esterni. Dalla reazione si sviluppa acido ﬂuoridrico gassoso che viene avviato alle colonne di assoruna soluzione acquosa di acido ﬂuoridrico al 38–40%
della società bimento in controcorrente d’acqua producendo
Laura Coppi
che viene avviata allo stoccaggio e datel
qui all’infustamento
0363-31401 o alla consegna alla clientela in autobotti.
L’impianto di produzione di Criolitefax
utilizza
come materie prime la soluzione di acido ﬂuoridrico al
0363-45985
38–40% prodotto dall’impianto precedente e una soluzione di alluminato sodico.
Il ciclo di lavorazione consiste nel miscelare e far reagire la soluzione di alluminato sodico con acido
38–40%
depuratodall’art.
per eliminare
le tracce
di silice
mediante aggiunta di cloruro di sodio e
ha presentatoﬂuoridrico
la notiﬁca
prescritta
6 del
D.Lgs.
334/99.
conseguente precipitazione di ﬂuosilicato di sodio. Precipita così la criolite, che viene ﬁltrata su ﬁltro
rotativodi
e calcinata
in forno.
Il prodotto ottenuto
in formaai
granulare
viene successivamente
macinato
entra nell’obbligo
redazione
del Rapporto
di Sicurezza
sensi dell’art.8
del D.Lgs.334/99
e movimentato in autocisterna o confezionato in sacchi.
I reﬂui gassosi vengono puriﬁcati sia con ﬁltri depolveratori a secco sia con abbattitori ad umido prima di
essere scaricati nell’atmosfera; le acque reﬂue vengono inviate all’impianto di depurazione.
Collateralmente alle due produzioni principali,
secondo richiesta di mercato, vengono effettuate anche
lo stabilimento
Laura Coppi
operazioni di miscelazione di acidi inorganici e attività di stoccaggio, diluizione e confezionamento.
atore Delegato
Laura Coppi

TERRITORIO CIRCOSTANTE

ento risponde
obblighi
di cui
artt. 6,è 7,
8 D.Lgs.
334/99
dal
Laagli
superﬁcie
impegnata
dalloagli
stabilimento
classiﬁcata
industriale
dalcosì
localecome
PRG; lamodiﬁcato
zona circostante
è
/05. Il Rapporto
di Sicurezza
prescritto
dall’art.
8 del D.Lgs.
334/99
e s.m.i.
è stato aggiorparzialmente
interessata
da altre installazioni
industriali
e/o da terreni
agricoli
e non comprende
insediado conforme menti
alle tempistiche
daladiacenze
dettato(gli
normativo
citato
precedenza.
di tipo abitativo richieste
nelle immediate
ediﬁci civili più
viciniin
si trovano
a ca. 200 m).
Rispetto alle più signiﬁcative aree esterne si forniscono di seguito i principali riferimenti (la distanza
è espressa in km):
N Abitato di Treviglio..................................................................................................................................... 0,3
S Abitato di Calvenzano ................................................................................................................................. 2,5
S-W Abitato di Casirate d’Adda ................................................................................................................... 2,7
S-W Abitato di Arzago d’Adda ........................................................................................................................ 4
S-E Abitato di Caravaggio ................................................................................................................................ 5
NE-SW Strada comunale Casirate Vecchia ................................................................................................ 0,05
attraversa lo stabilimento separando l’impianto di depurazione
NW-S Strada comunale S. Maurizio ........................................................................................................... 0,07
S Strada provinciale n. 136 ............................................................................................................................. 0,2
S Strada statale 472.......................................................................................................................................... 0,2
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N Strada statale 11...........................................................................................................................................0,6
N Autostrada Milano–Venezia .......................................................................................................................15
E-W Linea ferroviaria .....................................................................................................................................0,2
Nell’area compresa fra lo stabilimento ed i centri abitati, non sono presenti fabbricati di tipo ricreativo
(stadi, teatri, ecc.), di tipo sanitario (ospedali, cliniche… ecc.), aperti al culto (chiese, santuari, monasteri… ecc.) o di istruzione (scuole, istituti scientiﬁci… ecc.). L’aeroporto più vicino è quello di Orio
al Serio distante dallo stabilimento ca. 20 km. in linea d’aria in direzione N; i corridoi di atterraggio e
decollo non interessano l’area dello stabilimento i cui punti notevoli sono segnalati conformemente
alle indicazione ICAO.
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SEZIONE 4

SOSTANZE E PREPARATI IN STABILIMENTO SOGGETTI AL D.LGS 334/99
ELENCO SOSTANZE POTENZIALMENTE PRESENTI IN AZIENDA
SOSTANZA

società

GASOLIO
HF SOLUZIONE 32-40%

METANO (rete)
to / deposito di
CRIOLITE

della società

MISCELE HF<40%,
AC. INORGANICI

N.
Stato ﬁsico Confezione Quantità
CAS
(ton)
68476-34-6 liquido
4,4( **)
7664-39-3
liquido
(*)
Farchemia S.r.l.
74-82-8
gas
<1
Treviglio (BG)
13775-53-6 Via
solidoBergamo,
700
121
(***)

liquido Coppi
(*)
Laura
tel
0363-31401
fax 0363-45985

Frasi
R
R26/27/2835
R12
R48/23/2520/22-51/53
R26/27/2835

Frasi
H
H330/310/300-314

Simboli
pericolo
T+ - C
T+ - C

H 220/221
H372/373 - 411

F+
T - Xn - N

H330/310/300-314

T+ - C

ha presentatoI la
notiﬁca
prescritta
dall’art.presenti
6 del D.Lgs.
quantitativi
max
(ordine di grandezza)
sono intesi334/99.
come sommatoria di hold–up e delle eventuali capacità max di stoccaggio di servizio. Si sottolinea che le quantità segnalate sono riferite alla massima
entra nell’obbligo
redazione
del(Volume
Rapporto
di Sicurezza
ai sensi
dell’art.8 del D.Lgs.334/99
capacitàdi
teorica
di esercizio
geometrico
degli apparecchi
o approvvigionamento
max di prodotti
imballati).

(*) La sommatoria delle tre tipologie è pari a 775 t; lo split delle differenti componenti è funzione delle
lo stabilimento
Laura Coppi
esigenze di mercato.
(**) Quantità commisurata al max riempimento limitato per procedura interna.
atore Delegato
Laura
Coppi
(***) Il N° CAS varia al variare della miscela
preparata.

ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.

ormazione sui rischi
incidente rilevante
per i cittadini
Schedadi
di informazione
sui rischi di incidente
rilevante per i cittadini

13
33

ICIB
S.r.l.
Farchemia
S.r.l.
SEZIONE 5

Pag. 1

NATURA DEI RISCHI DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
Informazioni generali
Le installazioni dell’Attività sono state realizzate sulla base di una tecnologia di processo e di una
progettazione ingegneristica atte a remotizzare il veriﬁcarsi di anomalie; per ogni ipotesi incidentale
sono state adottate speciﬁche misure di sicurezza di prevenzione e/o mitigazione degli effetti, di tipo
tecnico e/o gestionale.
L’esperienza tecnica di decenni di lavoro sugli impianti dello Stabilimento ed il recepimento degli aggiornamenti tecnologici ha permesso alla Società di acquisire conoscenze tali da assicurare i migliori
assetti produttivi compatibili con le esigenze di sicurezza e tutela ambientale.
In relazione a tali cautele, gli incidenti ragionevolmente più probabili sarebbero tutti di entità limitata
e circoscritti all’interno della fabbrica senza apprezzabili effetti sull’ambiente esterno.
Eventi eccezionali molto più improbabili (quali gravi rotture di tubazioni, signiﬁcative forature di apparecchi, incidenti nei trasporti interni, errori umani e gravi inosservanze delle disposizioni aziendali,
ecc.) sono stati studiati con una approfondita analisi tecnica contenuta nei “Rapporti di Sicurezza”
trasmessi alle Autorità competenti in attuazione del DPR 175/88, del D.Lgs. 334/99 art.8 e della L.R.
Lombardia n° 19/2001.
In tali casi, le misure tecniche ed organizzative di sicurezza esistenti farebbero comunque scattare
immediatamente il Piano di Emergenza Interno di fabbrica (PEI) che impone un tempestivo intervento di controllo della situazione per bloccare l’incidente e per consentire un rapido ripristino delle
normali condizioni operative.
Ciononostante, è ragionevolmente credibile ipotizzare il veriﬁcarsi di temporanei e limitati rilasci di
composti pericolosi o di energia che, a seconda dei casi, potrebbero dar luogo a:
s rilascio di liquidi tossici con dispersione di vapori
s incendi con ﬁamme visibili e propagazione di fumi
s incidenti con possibile impatto ambientale

EVENTO
INCIDENTALE

Sostanza coinvolta

Rilascio di sostanze
pericolose
Incendio

Acido ﬂuoridrico soluzione
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SEZIONE 6

TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE

Tutti gli eventi suddetti sarebbero circoscritti e contenuti dal pronto intervento della squadra di emergenza presente 24 ore su 24. Occorre sottolineare che:
s eventuali incendi potrebbero dare luogo ad ustioni in rapporto alla distanza e alla durata del�'� � � � �
sizione alla ﬁamma
s eventuali dispersioni di vapori tossici potrebbero provocare all’esterno, nelle immediate vicinan�
� � dell’insediamento, situazioni di disagio, malessere o, al limite, di pericolo nel caso di prolunga�
�� esposizioni e concentrazioni elevate
(determinabiliS.r.l.
per lo più in caso di inosservanza delle indicazio�
società
Farchemia
� � fornite dalla Società o dalle Autorità preposte alla gestione dell’emergenza).
to / deposito di
Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121

della società

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE

Laura Coppi
0363-31401
Gli impianti di produzione sono statitel
progettati
a norma di legge e secondo criteri di sicurezza confax 0363-45985
solidati.
I serbatoi e gli apparecchi contenenti liquidi tossici sono dotati di sistemi di protezione particolari
per minimizzare la probabilità e la gravità di possibili rilasci di prodotto e sono collocati in bacini di
ha presentatocontenimento
la notiﬁca oprescritta
dall’art.
6 del D.Lgs.
334/99.
in aree cordonate,
impermeabilizzate
con
sistemi di raccolta collegati all’impianto di
depurazione.
entra nell’obbligo
diilredazione
Rapporto
Sicurezza ai
sensi dell’art.8
del
D.Lgs.334/99
Durante
processo sonodel
sempre
operantidi
strumentazioni
elettroniche
di controllo
e allarme;
i blocchi
automatici, in caso di anomalie provocano la fermata in sicurezza degli impianti.
Lo stabilimento è dotato di risorse autonome antincendio (riserva idrica, rete a idranti, dispositivi di
protezione … ecc.).
La gestione degli impianti è afﬁdataLaura
a personale
specializzato ed addestrato ad effettuare tutte le
lo stabilimento
Coppi
manovre ordina-rie e straordinarie: ogni fase operativa è regolata da rigide procedure di sicurezza.
Gli impianti sono sottoposti a regolari
controlli
e manutenzione periodica; le apparecchiature e la
atore Delegato
Laura
Coppi
strumentazione critiche sono sottoposte a controlli particolari.
Lo stabilimento opera secondo un puntuale “Sistema di Gestione della Sicurezza” ispezionato e valutato
dalla
di controllo;
di fabbrica
sono
presenti risorse
ento risponde
aglipositivamente
obblighi di
cuiAutorità
agli artt.
6, 7, 8 nell’organizzazione
D.Lgs. 334/99 così
come
modiﬁcato
dal
adeguate
alle attività prescritto
di sicurezza edall’art.
di tutela ambientale
ed una
speciﬁca
Emergenza
in
/05. Il Rapporto
di Sicurezza
8 del D.Lgs.
334/99
e Squadra
s.m.i. èdistato
aggiordi intervenire tempestivamente
ed efﬁcacemente
per contrastare
e mitigare
le conseguenze di
do conforme grado
alle tempistiche
richieste dal dettato
normativo
citato in
precedenza.
un qualsiasi incidente.
Lo stabilimento ha elaborato un Piano di Emergenza Interno, periodicamente simulato, che descrive gli interventi da effettuare per ogni scenario incidentale ipotizzabile e che prevede l’eventuale
immediata segnalazione alle Autorità competenti degli incidenti rilevanti che possono coinvolgere
l’ambiente esterno.
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MEZZI DI SEGNALAZIONE INCIDENTI
all’interno dello Stabilimento:
Al veriﬁcarsi di una situazione di emergenza viene immediatamente attivato il segnale di allarme della sirena acustica dello stabilimento che determina la messa in atto delle azioni previste dai Manuali Operativi
e dal Piano di Emergenza Interno di fabbrica, tese ad eliminare le cause o contenere gli effetti.

all’esterno dello Stabilimento:
Il Comitato di Coordinamento dell’Emergenza, composto dal Coordinatore dell’Emergenza, dal Gestore e dai Tecnici dell’azienda, dispone in merito alla comunicazione a Prefettura e Sindaci, delle informazioni relative a prodotti/composti coinvolti, eventuale territorio circostante interessato, durata
e/o persistenza della condizione di pericolo, misure di emergenza adottate e da intraprendere.

Comportamento da seguire:
all’interno (lavoratori)
In attuazione del Piano di Emergenza Interno, le risorse dello stabilimento sono impegnate: alla immediata esecuzione degli interventi tecnici ed organizzativi necessari a far fronte all’incidente ed a
minimizzare gli effetti
s all’assistenza agli eventuali feriti;
s all’immediata esecuzione sugli impianti non coinvolti delle operazioni necessarie alla loro messa in
sicurezza;
s all’eventuale segnalazione della situazione di emergenza anche ai Vigili del Fuoco e all’Ospedale
più vicino; all’eventuale riunione del Comitato di Coordinamento dell’Emergenza per supportare il
Coordinatore nelle decisioni in merito al controllo della situazione per un rapido ripristino delle condizioni normali e nell’assistenza alla Pubblica Autorità.

all’esterno (popolazione)
In relazione alle tipologie di incidente ipotizzate e in particolare per i gravi casi di emissione
all’atmosfera (rilascio di tossico o dispersione di fumi di incendio), è opportuno:
s conservare la calma ed evitare di creare panico; allontanarsi dalla zona ﬁno a distanza di sicurezza
(almeno 200 m anche per non intralciare l’opera dei mezzi di soccorso;
s seguire puntualmente le indicazioni fornite dall’Autorità preposta che, in attuazione di quanto
indicato nelle Linee Guida del Dipartimento della Protezione Civile in caso di emergenza per la fuoriuscita di sostanze pericolose (gennaio 1994) a seconda dei casi, possono prevedere due livelli di
gravità per i quali sono previste differenti modalità di comportamento: riparo al chiuso sfollamento
temporaneo. Una sintesi di tali indicazioni è riportata in Allegato.

Mezzi di comunicazione previsti
Tutte le informazioni utili per la salvaguardia della salute della popolazione e per la tutela dell’ambiente potranno essere trasmesse ad intervalli regolari da radio e/o televisioni; eventuali informazioni supplementari possono essere richieste direttamente al Centro Operativo della Prefettura.

Presidi di Primo soccorso Durante l’emergenza sono previsti:
all’interno dello stabilimento un presidio permanente di Primo soccorso attrezzato con dotazioni speciﬁche e
personale addestrato all’esterno dello stabilimento sono allertate Autoambulanze, Ospedali e Pronto soccorso e, all’occorrenza, sono resi disponibili interventi di VVF, Protezione civile e Forze dell’ordine.
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Estratto delle linee guida dipartimento della Protezione Civile

Modalità di comportamento in caso di emergenza per dispersione di tossici all’atmosfera
Riparo al chiuso:
s ricorrere ad un riparo al chiuso (in questo caso sono di seguito forniti alcuni suggerimenti utili):
entrare nelle abitazioni, chiudere tutte le porte e le ﬁnestre; tenere chiuse persiane, avvolgibili e tende;
tamponare le fessure con nastri adesivi, stracci o materassini di sabbia; tamponare anche camini,
cappe e le serrande delle canne fumarie; spegnere gli apparecchi condizionatori e chiudere ogni altra
sorgente di aria esterna; spegnere i sistemi di riscaldamento e le ﬁamme libere; tenersi a distanza dai
vetri delle ﬁnestre;
società
Farchemia S.r.l.
s non cercare di rintracciare i bambini a scuola (per loro sono già state previste speciali misure di sie sono stati addestrati gli insegnanti);
to / depositocurezza
di
Treviglio (BG)
s in caso di odore anormale, respirareVia
lentamente
e possibilmente
attraverso un fazzoletto o un panno
Bergamo,
121
bagnato; se necessario, tenere il panno bagnato anche sugli occhi per evitare eventuali irritazioni;
saranno
diramate da radio e televisioni e seguire le istruzioni
della società s rimanere in ascolto delle notizie che
Laura
Coppi
fornite anche dalle autovetture pubbliche
di altoparlanti;
tel munite
0363-31401
s se possibile, spostarsi nel locale più idoneo
(ognuno delle seguenti condizioni migliora l’idoneità di un
fax 0363-45985
locale: presenza di poche aperture, posizione a un piano elevato, ubicazione sul lato dell’ediﬁcio opposto
alla fonte di rischio, disponibilità di acqua, presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni);
salvo
i casi diprescritta
urgenza, evitare
di occupare
le D.Lgs.
linee telefoniche
di Prefettura, Ospedali, Polizia, Vigili
ha presentatosla
notiﬁca
dall’art.
6 del
334/99.
del Fuoco, Azienda… ecc. che devono rimanere libere a disposizione dei soccorsi;
s la popolazione
residente
zone in di
cuiSicurezza
è necessarioai
il sensi
riparo dell’art.8
al chiuso, sedel
lontana
da tali zone
entra nell’obbligo
di redazione
delnelle
Rapporto
D.Lgs.334/99
deve evitare temporaneamente di fare ritorno alla propria abitazione;
s attendere la ﬁne dello stato di emergenza che sarà confermata da altoparlanti, radio o televisione locale;
s al cessato allarme spalancare porte e ﬁnestre, riavviare i sistemi di ventilazione o condizionamento e uscire dall’ediﬁcio ﬁno al totale ricambio dell’aria;
in questa azione le persone che necessitano di aiuto;
lo stabilimento
Lauraassistere
Coppi
s porre particolare attenzione nel riaccedere a locali interrati o seminterrati dove possa essere rimasto
un ristagno di vapori.
atore Delegato
Laura Coppi
Sfollamento temporaneo
Limitatamente ad alcune zone (quelle più prossime allo stabilimento e che al momento dell’incidente sono
posizionate
sottovento),
viaagli
precauzionale,
potrebbe
rendersi
necessario
un temporaneo
sfollamento;dal
in
ento risponde
agli obblighi
di in
cui
artt. 6, 7,
8 D.Lgs.
334/99
così
come modiﬁcato
tali casi,
richiamati dagli
altoparlantidall’art.
e con messaggi
radio
o televisivi,
la popolazione
/05. Il Rapporto
di Sicurezza
prescritto
8 del
D.Lgs.
334/99
e s.m.i.deve:
è stato aggiorrecarsi
presso il Punto
di raccolta
o dettato
il Centro di
Smistamentocitato
designato
per il successivo trasferido conforme s
alle
tempistiche
richieste
dal
normativo
in precedenza.
mento in zona sicura;
s per malati e disabili con necessità di particolare assistenza per lo sfollamento telefonare al Numero Verde ;
s prima di lasciare la casa o il posto di lavoro assicurarsi di aver chiuso tutte le porte e le ﬁnestre e di
aver tolto la corrente elettrica e chiuso il gas;
s evitare di usare gli ascensori;
s non adoperare le auto per evitare ingorghi e per non creare intralcio ai mezzi di pronto soccorso e
seguire il percorso prestabilito;
s utilizzare gli autobus e i pullman resi disponibili per il trasporto in zona sicura che sono sufﬁcienti
per tutti e seguiranno itinerari prestabiliti;
s nei Punti di raccolta si provvederà alla assistenza immediata degli sfollati, ad eventuali controlli od
interventi medico–sanitari ed al censimento;
s non rientrare nella zona sfollata se non con espresso parere favorevole delle Autorità;
s rammentare che le zone sfollate sono piantonate dalle Forze dell’ordine.
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SEZIONE 1

Nome della società

to
/ deposito
di
/ deposito di
deposito
di Stabilimento

della
società Portavoce della società
a società

Sito Internet

Farchemia Eurogravure
S.r.l.
S.p.A.
Eurogravure
S.p.A.
Treviglio
(BG)
Treviglio (BG)
Treviglio
(BG)
Via
Bergamo,
Via 121
della
Via
della
Costa,
2 Costa, 2
Laura
Coppi
Sig. Dimas
Cecchi
/ Ing. Sergio
Sandri
Sig.
Dimas
Cecchi
/ Ing.
Sergio
Sandri
0363-31401
tel 035-3294111
(centralino)
teltel 035-3294111
(centralino)
fax 0363-45985
www.beprinters.it
www.beprinters.it

ha
presentato
la
notiﬁca
prescritta
dall’art.
6334/99.
del
D.Lgs. 334/99.
resentato
la La
notiﬁca
prescritta
dall’art.
6 del
D.Lgs.
ha
presentato
laSocietà
notiﬁca
prescritta
dall’art.
6 del
D.Lgs.
334/99.

La Società
ha di
presentato
il Rapporto
di Sicurezza
ai sensi
dell’art.8
D.Lgs.334/99
e s.m.i.
resentato
il Rapporto
Sicurezza
ai sensi
dell’art.8
del
D.Lgs.334/99
e s.m.i.
entra nell’obbligo
di redazione
del
Rapporto
di
Sicurezza
ai
sensi del
dell’art.8
del
D.Lgs.334/99

La società ha di
presentato
la relazione
di D.Lgs
cui all’art.
5 del D.Lgs 334/99.
resentato la relazione
cui all’art.
5 del
334/99.

lo stabilimento
tabilimento Gestore dello stabilimento
atore Delegato

Laura Coppi
Sig. Davide
Sig. Davide Dei
RossiDei Rossi
Laura Coppi

Lo stabilimento
agli obblighi
cui8agli
artt. 6, 334/99
7, 8 D.Lgs.così
334/99
così come
modiﬁcato dal
dal
o risponde agli
obblighi risponde
di cui agli
artt. 6,di7,
D.Lgs.
come
modiﬁcato
D.Lgs.
238/05.
Il Rapporto
Sicurezza
dall’art.
8 del
D.Lgs.
334/99
e s.m.i.
è stato
aggiorIl Rapporto
diagli
Sicurezza
prescritto
dall’art.
8 del
D.Lgs.
334/99
e s.m.i.
èmodiﬁcato
stato
aggiorento
risponde
obblighi
di cuidiagli
artt. prescritto
6, 7,
8 D.Lgs.
334/99
così
come
dal
in modo
conforme
alle tempistiche
richieste
dal dettato
in precedenza.
onforme
allenato
tempistiche
richieste
daldall’art.
dettato
citato
incitato
/05.
Il Rapporto
di
Sicurezza
prescritto
8normativo
del
D.Lgs.normativo
334/99
eprecedenza.
s.m.i.
è stato aggiordo conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.

ormazione
sui rischi
di
incidente
rilevante
per
i cittadini
Scheda
di informazione
sui rischiper
di incidente
rilevante per i cittadini
azione sui rischi
di incidente
rilevante
i cittadini
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INDICAZIONI E RECAPITI
Indicazioni e recapiti di amministrazioni, enti, istituti, ufﬁci o altri pubblici, a livello nazionale e locale
a cui è comunicata l’assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito.
Ente
s Regione Lombardia
Dir. Qualità dell’ambiente

s Comitato Tecnico Regionale presso
l’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco
s Prefettura di Bergamo
s Provincia di Bergamo
s Ministero dell’Ambiente
s Comune di Treviglio
s Comando provinciale VF Bergamo

12
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Indirizzo
D.G. Sicurezza, Polizia Locale e P. Civile
U.O. Sistema Integrato di Sicurezza
Struttura Prevenzione Rischi Tecnologici
Via Rosellini, 17 - 20124 Milano
Via Ansperto, 4 - 20133 Milano
Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo
Assessorato Protezione Civile
Via T. Tasso, 8 - 24121 Bergamo
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
Piazza Luciano Manara, 1 - 24047 Treviglio (BG)
Via M. Codussi, 9 - 24124 Bergamo
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SEZIONE 3

VITÀ SVOLTE
NELLO
STABILIMENTO
DESCRIZIONE
DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE NELLO STABILIMENTO

di Treviglio,
è delimitato
da:
Lo stabilimento
Eurogravure
S.p.A. di Treviglio, è delimitato da:
s lato est: roggia Vailata e zona P.I.P.
s lato ovest: area agricola
s lato nord: linea ferroviaria MI–VE
s lato sud: area agricola e industriale
Complessivamente
l’insediamento è caratterizzato da:
caratterizzato
da:
2
2
2
2
Superﬁcie
totale delm
lotto
.....................
150.662
, di cui 149.837
interna ai
limiti PRG
, .........................................150.662
di cui Farchemia
149.837 m
interna
ai m
limiti
PRG
società
S.r.l.m
2
2
Superﬁcie
coperta......................................................39.717
m
.....................
39.717
m
2
2
scoperta
a ..................
mimpermeabilizzata..................45.953
to
/ depositoSuperﬁcie
di 45.953
Treviglio (BG) m
2
Ufﬁci............................................................................2.620
m
.....................
2.620 m2
Via Bergamo, 121
Reparti
........................................................................31.072
m2
.....................
31.072
m2
3
3
Volume
totale
dei
fabbricati.....................................497.338
.....................
497.338
m
della società
Laura Coppi m
L’accesso carraio
principale
è situato1
intel
via della
Costa, 2. In Allegato
1 la planimetria
dello stabilimento.
via della Costa,
2. In
Allegato
la
planimetria
dello
stabilimento.
0363-31401

VITÀ

fax

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

0363-45985

stabilimento
è di recente
costruzione, fa parte
del Gruppo BePrinters,
divisione di Bertelsman
SE&CO
e, fa parteLodel
Gruppo
BePrinters,
divisione
di Bertelsman
SE&CO
ha presentato la notiﬁca prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99.
KGaA,
e non presenta
pertanto attività industriale
pregressa
all’attuale. L’attività
di Eurogravure
industriale
pregressa
all’attuale.
L’attività
principale
di principale
Eurogravure
S.p.A. è lamediante
stampa di prodotti
editoriali o commerciali,
mediante metodo
denominato “a rotocalco”.
La rotoo commerciali,
metodo
denominato
“a rotocalco”.
La rotoentra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99
calcograﬁa
utilizza forme incavograﬁche
sfruttando
della carta
con inchiostri
ﬂuidi. Per stampare
e sfruttando
l’assorbenza
della carta
conl’assorbenza
inchiostri
ﬂuidi.
Per stampare
tecnologia
rotocalco, sono necessarie
matrici
di forma cilindrica in rame opportunamente
dimensionate
e matrici dicon
forma
cilindrica
in rame
opportunamente
dimensionate
in in
funzione del
prodotto da stampare.
Ciò che devesi
essere
stampato (graﬁsmo)
si presenta minutamente
diviso
che deve essere
stampato
(graﬁsmo)
presenta
minutamente
diviso
in tantedel
cellette
quadrangolari,
incise sulla
superﬁcie del
Nelle cellette
si raccoglie
una determinata
ulla superﬁcie
cilindro.
Nelle
cellette
si cilindro.
raccoglie
una
determinata
lo stabilimento
Laura Coppi
di inchiostro
a seconda
della profondità,alle
il colore
bianco corrisponde
alle zone
incise quali
e dalle quali
ofondità, ilquantità
colore
bianco
corrisponde
zone
non incise
e non
dalle
l’inchiostrotra
vienela
asportato.
La carta
da stampare passa
tra la rullo
matrice (cilindro)
e un rullo “pressore”.
stampare passa
matrice
(cilindro)
e un
“pressore”.
atore Delegato
Laura Coppi
La cromatura
di cilindrigalvanicamente
per rotoincisione viene effettuata
galvanicamente depositando,
per mezzo
sione viene
effettuata
depositando,
per mezzo
corrente elettrica, uno strato di cromo sul cilindro.
cromo suldella
cilindro.
Tale elettrodeposizione
avviene per mezzo
di un
bagno (elettrolito) così composto:
mezzo di un
bagno (elettrolito)
così
composto:
ento risponde agli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8 D.Lgs. 334/99 così come modiﬁcato dal
s anidride
cromica (CrO
s acido
solforico
(H
SO
):
2,5solforico
g/l (H2SO4): 2,5 g/l
):
250g/l
s acido
3
2
4
/05. Il Rapporto di Sicurezza prescritto
dall’art.
8 del
D.Lgs. 334/99
e s.m.i. è stato aggiorin acqua demineralizzata.
do conforme alle tempistiche richieste dal dettato normativo citato in precedenza.
Lo stabilimento
produttivo può aree
essere riconducibile
alle seguenti
suddivise per destinazione
d’uso:
riconducibile
alle seguenti
suddivise
per aree
destinazione
d’uso:

Area Uﬃci
Servizi tecnologici Servizi tecnologici
direzione centrale energia
centrale energia
ufﬁci tecnici
cabine elettriche
cabine elettriche
ufﬁci commerciali
impianti trattamento acque
impianti trattamento acque
servizi perimpianti
il personale di recupero solvente
impianti di recupero solvente
ristorante aziendale

Aree di stoccaggio
Area stabilimento Area stabilimento
magazzino
cilindri
reparto preparazione cilindri
reparto
preparazione cilindri
magazzino
bobine carta stampa
reparto stampa
reparto
reparti confezione e spedizione
reparto semilavorati
reparti confezione e spedizione
serbatoi inchiostri
e toluene
reparti ofﬁcine manutenzione
reparti
ofﬁcine manutenzione

ormazione
sui rischi
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te rilevante
perdi
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L’ATTIVITÀ CONSISTE NELLE SEGUENTI FASI:
Preparazione cilindri
INCISIONE
I cilindri in rame vengono incisi con procedimento elettromeccanico, in modo da riportare la matrice
delle illustrazioni e i testi ricevuti sotto forma di dati digitali.
s Cromatura
Dopo l’incisione, il cilindro per essere utilizzato, viene sottoposto a bagno di cromatura per aumentare la resistenza all’usura durante le fasi di stampa. Poiché durante la fase di cromatura si liberano
idrogeno e ossigeno che trascinano goccioline di elettrolita contenente anidride cromica, tutte le vasche sono dotate di aspirazioni localizzate e chiusura completa delle stesse. Un sistema di doppia vasca con richiamo automatico della soluzione di cromatura dopo il ciclo attivo, garantisce un’ulteriore
riduzione dell’esposizione agli addetti, inoltre l’apertura del coperchio della vasca è di tipo temporizzato. Il funzionamento del ciclo avviene esclusivamente a vasca chiusa. A valle delle aspirazioni
sono installati speciﬁci abbattitori delle particelle di cromo verso l’ambiente esterno. Le condense e
le acque di lavaggio dei cilindri sono convogliate all’impianto di depurazione acque. Tutto il reparto
galvano è presidiato totalmente da un sistema di raccolta di eventuali fuoriuscite accidentali di sostanze chimiche, i reﬂui verranno successivamente inviati e trattati all’impianto di depurazione. In
caso di concentrazioni elevate di inquinanti, le quantità stoccate in appositi serbatoi verranno conferite a centri specializzati per lo smaltimento come riﬁuto.
s Ramatura
I cilindri in rame già utilizzati provenienti dalle rotative, per poter essere riutilizzati per una nuova stampa, vengono puliti dai residui di inchiostro mediante impianto a ciclo automatico. I cilindri
una volta puliti, vengono liberati dal rivestimento superﬁciale di rame contenente la lavorazione
(incisione), l’operazione viene svolta manualmente dagli addetti. La sfoglia di rame viene raccolta
e consegnata a ditte specializzate al riciclo. I cilindri “sfogliati” vengono trattati in apposite vasche
con soluzioni chimiche per essere nuovamente sottoposti ad un nuovo deposito di rame. Terminate
le operazioni di ramatura i cilindri vengono trasferiti e stoccati in apposita area (deposito senza permanenza di addetti).

Stampa
Su macchine per stampare (rotative), che utilizzano inchiostri a base di resine, pigmenti e solvente
(toluene, nella misura del 50–60% circa), avviene il processo di stampa rotocalcograﬁca. Gli elementi
stampa delle rotative sono collegati a sistemi di aspirazione, il sistema di aspirazione convoglia a
impianti di recupero del solvente costituiti da serbatoi cilindrici orizzontali contenenti uno strato di
carbone attivo, che oltre ad abbattere gli inquinanti, consente il riciclo del solvente (toluene). Le bobine di carta stoccate nei magazzini, arrivano ai gruppi “sbobinatori” delle rotative, da qui la carta viene
inviata agli elementi da stampa. Per ottenere la stampa a colori occorrono 4 cilindri (giallo, rosso, blu
e nero) e, considerando che occorre stampare da ambedue le parti il nastro di carta proveniente dalla
bobina, occorreranno 8 cilindri per ciascuna rotativa. Il nastro di carta stampato viene convogliato in
una camera di asciugamento (soprastante la zona di stampa) in costante comunicazione con l’impianto aspirazione del recupero solvente. La carta viene inﬁne tagliata in strisce e piegata ﬁno a formare
una parte del prodotto ﬁnito chiamata “segnatura”. Gli inchiostri necessari alle fase di stampa vengo-
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no forniti pronti all’uso da ditte esterne; essi vengono stoccati suddivisi per colore in serbatoi, lontano
dalle aree con permanenza di personale, e muniti di presidi di sicurezza e di tutela ambientale; da
qui tramite pompe gli inchiostri vanno ad alimentare le rotative. La carta in bobine proveniente dalle
cartiere, viene stoccata in apposito magazzino; i locali sono protetti da sistemi antincendio automatici
sprinkler.
La movimentazione delle bobine, dal magazzino ai gruppi sbobinatori delle rotative, avviene con carrelli elettrici. Una volta posizionata a piè di rotativa, la bobina viene preparata per la fase di stampa,
mediante rimozione della copertura in carta speciale. La movimentazione della bobina pronta all’uso,
avviene mediante sistemi di spostamento
automatici;
particolare attenzione viene assunta durante la
società
Farchemia
S.r.l.
fase del “cambio” della bobina: durante questa fase delicata una saracinesca di protezione delimita
in caso di (BG)
rottura del terminale della bobina, chiamato “bobito / depositol’area
di pericolosa e protegge l’operatore
Treviglio
notto”. Il sollevamento e il trasferimento
quest’ultimo121
ad un sistema di raccolta della carta, avviene
ViadiBergamo,
mediante sistemi semiautomatici. I residui di carta, divisi nelle varie tipologie, vengono inviati alle
decadente
dai cicli di produzione “stampa rotocalco” viene
della società cartiere per il recupero. Ogni altro riﬁuto
Laura
Coppi
raccolto in attesa del conferimento a ditte
allo smaltimento.
tel autorizzate
0363-31401
fax 0363-45985

Confezione e spedizione

Le segnature stampate in uscita dalle rotative, possono essere convogliate con diversi sistemi di racha presentatocolta
la notiﬁca
prescritta
dall’art.
6 delI D.Lgs.
334/99.
(a “Print-Roll”,
a “stecche”,
a pacchi).
semilavorati
così raccolti vengono quindi stoccati in
attesa di essere inviati alle linee di cucitura a punto metallico del reparto Confezione, oppure inviati a
entra nell’obbligo
di redazione
Rapporto
di Sicurezza
ai sensiadell’art.8
D.Lgs.334/99
ditte esterne.
Le linee didel
confezione
provvedono
automaticamente
sovrapporredel
(gruppi
mettifoglio,
catena raccoglitrice, spessimetro), graffettare (cucitrice), reﬁlare (trilaterale), impacchettare (impilatore girapile), cellofanare (cellofanatrice) e palletizzare (palletizzatore bancali). Sono inoltre presenti
n. 2 linee di brossura e n.2 linee di cellofanatura. A valle del gruppo “trilaterale” (fase di taglio delle
segnature), è presente un impianto di
aspirazione
dei reﬁli e di abbattimento della polvere di carta.
lo stabilimento
Laura
Coppi
L’impianto serve per il trasporto pneumatico dei reﬁli di carta prodotti dalle linee di confezione ad un
sistema di raccolta e compattamento Laura
in balle; Coppi
le stesse verranno inviate a centri specializzati al riciclo
atore Delegato
della carta.
Assieme al reﬁlo viene aspirata la polvere di carta che viene abbattuta e ﬁltrata mediante sistemi
idonei
inﬁne raccolta
appositi
sacchi6,
da 7,
destinare
a centri
di recupero.
il ciclo di confeento risponde
aglie obblighi
di in
cui
agli artt.
8 D.Lgs.
334/99
così Terminato
come modiﬁcato
dal
zionedidei
vari prodotti
stampati, i bancali
pronti
vengono
portati
nell’area
Dalle
banchine
di
/05. Il Rapporto
Sicurezza
prescritto
dall’art.
8 del
D.Lgs.
334/99
e Ribalta.
s.m.i. è
stato
aggiormediante carrelli
elevatori,dal
i bancali
sono normativo
caricati su automezzi
essere inviati alle diverse
do conforme carico,
alle tempistiche
richieste
dettato
citato per
in precedenza.
destinazioni.

Il Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza
L’Azienda ha deﬁnito proprie politiche di Gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Sicurezza,
distinte ma raggruppate in un unico Sistema di Gestione Integrato e certiﬁcato secondo le norme ISO
9001 ed ISO 14001.
In particolare, il Sistema di Gestione della Sicurezza è progettato e gestito in accordo ai requisiti del
D.Lgs. 334/99, Allegato III ed al D.M. 9 Agosto 2000.
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SOSTANZE E PREPARATI IN STABILIMENTO SOGGETTI AL D.LGS 334/99
ELENCO SOSTANZE POTENZIALMENTE PRESENTI IN AZIENDA
SOSTANZA
ANIDRIDE CROMICA
IN SOLUZIONE AL 25% MAX
SOSTANZE INFIAMMABILI
(TOLUENE, INCHISOTRI, VERNICI)

12
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N.
CAS
-

Stato ﬁsico

Confezione

liquido

-

liquido

-

Quantità
Frasi
(ton)
R
10
R26 - R24/25
- R50/53
260
R11

Frasi
H
-

Simboli
pericolo
T+ - N
F
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SEZIONE 5

NATURA DEI RISCHI DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

Informazioni generali
È stata condotta un’analisi per identiﬁcare tutti i rischi possibili derivanti dalla attività produttiva
dello stabilimento.
Questa analisi ha portato ad individuare situazioni di rischio potenziale connesse alla lavorazione di
sostanze caratterizzate
da tossicità e inﬁammabilità:
s ANIDRIDE CROMICA IN SOLUZIONE AL 
MAX
società
Farchemia
S.r.l.
s TOLUENE
particolare connesse a:
to / depositoIndi
Treviglio (BG)
Via Bergamo, 121

della società

EVENTO
INCIDENTALE

Laura Coppi
tel
0363-31401
fax 0363-45985

Sostanza coinvolta

Scenario incidentale

di prodotto inﬁammaRilascio di prodotto inﬁammabile in
ha presentato Incendio
la notiﬁca
prescritta dall’art.toluene
6 del D.Lgs. 334/99.
bile in area serbatoi fase di carico
area serbatoi causa rottura tubazione o
toluene in autobotte
spostamento accidentale dell’autocisterna
entra nell’obbligo di redazione del Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8
D.Lgs.334/99
e presenza didel
innesco

Incendio di prodotto inﬁammabile
in area serbatoi fase di scarico
inchiostri da autobotte
lo stabilimento

inchiostri (toluene)

Laura Coppi

Rilascio di prodotto inﬁammabile in
area travaso causa rottura tubazione o
spostamento accidentale dell’autocisterna
e presenza di innesco
Rilascio di soluzione di anidride cromica
a 25% causa rottura cisternetta
(GIR) per errore operativo

Sversamento di prodotto molto
anidride cromica
atore Delegato
Laura
Coppi
tossico/ pericoloso per l’ambiente
in soluzione
al 25%
in locale deposito prodotti preparazione cilindri
ento rispondeSversamento
agli obblighi
di cui agli artt.
7, 8 D.Lgs. 334/99
come
dal
di prodotto molto
anidride6,
cromica
Rilasciocosì
di anidride
cromica modiﬁcato
in soluzione
/05. Il Rapporto
dipericoloso
Sicurezza
prescritto indall’art.
8 del D.Lgs. 334/99
e s.m.i.
è stato aggiortossico/
per l’ambiente
soluzione al 25%
al 25% causa
errore operativo
do conforme alle
richieste dal dettato normativo citato
in diprecedenza.
in areatempistiche
impianto di cromatura
nell’operazione
ripristino manuale di
acqua demineralizzata
Sversamento di prodotto molto
anidride cromica
Rilascio di anidride cromica in soluzione
in soluzione al 25%
al 25% causa errore operativo
tossico/ pericoloso per l’ambiente
in locale deposito prodotti prepanell’operazione di ripristino di soluzione
razione cilindri
di anidride cromica da cisternetta
Incendio in reparto stampa
toluene
Rilascio di prodotto inﬁammabile in reparto
stampa causa malfunzionamento
sistema di blocco e presenza di innesco
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TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE
Per la valutazione delle conseguenze degli scenari incidentali credibili individuati è stata effettuata la
simulazione delle conseguenze utilizzando appositi codici di calcolo riconosciuti ed accettati a livello internazionale dell’analisi di rischio.
Le simulazioni effettuate hanno portato alle seguenti considerazioni:

incendio di prodotto inﬁammabile in area serbatoi in fase di carico toluene
Ci riferiamo alle operazioni che la Eurogravure S.p.A. effettua in “area serbatoi” nella fase di carico toluene da serbatoio ad autobotte.
Abbiamo ipotizzato uno sversamento di prodotto inﬁammabile dovuto ad un errore di manovra da parte
dell’operatore o da un errore di collegamento della manichetta oppure ad una rottura o perdita della manichetta.
Data la presenza costante degli operatori in campo, durante queste operazioni, si ritiene che la quantità
di prodotto sversato sia modesta in quanto il tempo di intervento per fermare la pompa la cui portata è di
circa 160 litri/min è dell’ordine di alcuni secondi massimo un minuto in quanto l’operatore dista a non più
di tre metri. Gli scenari ipotizzati sono quindi:
s Evaporazione della pozza
s Incendio della pozza
Per valutare le conseguenze dell’evento ipotizzato, si è quindi considerato un rilascio di Toluene.
Come ipotesi di rilascio si è ipotizzato lo sversamento di circa 200 kg.
Il rilascio di Toluene darebbe origine ad una pozza che potrebbe evaporare ed incendiarsi in presenza di
un eventuale innesco.
Ancora, è da notare che il costante presidio da parte del personale e la presenza di mezzi antincendio idonei fra i quali un impianto antincendio a schiuma, limiterebbero drasticamente le eventuali conseguenze.
La frequenza di accadimento è di 7.00E-05, che rende l’evento improbabile.

Incendio di prodotto inﬁammabile in area serbatoi in fase di scarico inchiostri
Ci riferiamo alle operazioni che la Eurogravure S.p.A. effettua in “area serbatoi” nella fase di scarico
inchiostri da cisternetta posizionata sull’autocarro, a serbatoio.
Lo scarico avviene in aspirazione con pompa di carico ai serbatoi la cui portata è 80 litri/min.
Anche in questo caso, abbiamo ipotizzato uno sversamento di prodotto inﬁammabile dovuto ad un
errore di manovra da parte dell’operatore o da un errore di collegamento della manichetta oppure ad
una rottura o perdita della manichetta.
In caso di incidente alcuni litri di prodotto contenuto nella cisternetta uscirebbero per gravità prima
che l’operatore riuscisse a chiudere la valvola di scarico.
Gli scenari ipotizzati sono quindi:
s Evaporazione della pozza
s Incendio della pozza
In modo conservativo si possono ipotizzare ancora le stesse conseguenze precedenti con un rilascio di
200 kg. di prodotto inﬁammabile.
La frequenza di accadimento calcolata secondo è di 1.72E-04, che rende l’evento improbabile.
Sversamento di anidride cromica in soluzione in locale deposito prodotti preparazione cilindri
Abbiamo ipotizzato uno sversamento di anidride cromica in soluzione al 25% nelle operazioni di
stoccaggio in locale deposito prodotti preparazione cilindri.
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Il prodotto è contenuto in cisternette omologate (GIR) della capacità di 600 lt. con protezione metallica.
La Eurogravure S.p.A. ha adottato precise procedure per le operazioni di scarico del prodotto e le
possibili ipotesi accidentali possono avvenire solo nella fase di scarico della cisternetta con carrello
elevatore.
Abbiamo ipotizzato quindi un caduta della cisternetta con conseguente rottura e perdita di prodotto
dovuto ad un errore di manovra da parte dell’operatore oppure ad una disposizione errata del contenitore sul carrello elevatore.
Il prodotto sversato nel caso l’evento accadesse, sarebbe completamente contenuto da barriere di
contenimento applicate durante le operazioni
di scarico
società
Farchemia
S.r.l. e raccolto con prodotti assorbenti sempre
presenti nell’area.
ricorda che l’anidride cromica è inTreviglio
soluzione al (BG)
25% e a temperatura ambiente e pur essendo classito / depositoSidi
ﬁcata molto tossica per inalazione, siVia
ritiene
che i sali di121
cromo diluiti in acqua in caso di sversamento
Bergamo,
non possano disperdersi allo stato aeriforme quindi senza conseguenze di tossicità per l’uomo.
la Eurogravure S.p.A. ha adottato tutte le precauzioni
della società Inoltre come già riportato precedentemente
Laura Coppi
necessarie riguardo ai danni che possono
causati all’ambiente.
tel essere
0363-31401
La frequenza di accadimento calcolata
è di 4.80E-06,
che rende l’evento remoto.
fax
0363-45985

Sversamento di anidride cromica in soluzione dalla vasca di cromatura

ha presentatoL’analisi
la notiﬁca
prescritta
dall’art.
6 del D.Lgs.
riguarda
l’operazione
di ripristino
manuale 334/99.
di acqua demineralizzata nel bagno di cromatura.
entra nell’obbligo
di redazione
Rapporto
di Sicurezza
ai sensi dell’art.8
deldi
D.Lgs.334/99
L’operatore,
attraverso del
una tubazione,
aggiunge
acqua demineralizzata
nel bagno
cromatura e ne
controlla visivamente il grado di riempimento della vasca.
L’errore operativo causato da un errata valutazione del dosaggio provocherebbe un eccessivo innalzamento del livello della soluzione nella vasca di stoccaggio.
Il mancato intervento operativo porterebbe
raggiungimento al livello max della vasca e l’immediata
lo stabilimento
Laurail Coppi
segnalazione acustica e luminosa.
Solo in caso di un mancato intervento
operativo
su segnalazione acustica e luminosa ci sarebbe un
atore Delegato
Laura
Coppi
traboccamento di anidride cromica in soluzione.
È da notare che tutta la pavimentazione dell’impianto di cromatura è impermeabilizzata e rivestita
con
resina
antiacidadi
e, incui
casoagli
di sversamento,
sarebbe
raccolto
dacome
una canaletta
e convogliaento risponde
agli
obblighi
artt. 6, 7, il8liquido
D.Lgs.
334/99
così
modiﬁcato
dal
to indi
unSicurezza
serbatoio di emergenza
della
capacità8didel
20 m3.
/05. Il Rapporto
prescritto
dall’art.
D.Lgs. 334/99 e s.m.i. è stato aggiorLe considerazioni
sulla
pericolosità
sostanza
sono analoghe
al punto
precedente ricordando
do conforme alle
tempistiche
richieste
daldella
dettato
normativo
citato
in precedenza.
inoltre che la soluzione della sostanza è minore del 25%.
La frequenza di accadimento calcolata è di 2.25E-06, che rende l’evento remoto.

Sversamento di anidride cromica in soluzione dalla vasca di cromatura
L’analisi riguarda l’operazione di ripristino di soluzione di anidride cromica nel bagno di cromatura.
L’operatore, attraverso una tubazione ﬂessibile, pompa la soluzione di anidride cromica dalla cisternetta (GIR) posizionata in prossimità della vasca di cromatura, al bagno di cromatura e ne controlla
visivamente il grado di riempimento della vasca.
L’errore operativo causato da un errata valutazione del dosaggio di anidride cromica oppure da un
malfunzionamento del sistema di pompaggio provocherebbe un eccessivo innalzamento del livello
della soluzione nella vasca di stoccaggio.
Il mancato intervento operativo porterebbe il raggiungimento al livello max della vasca e l’immediata
segnalazione acustica e luminosa.
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Solo in caso di un mancato intervento operativo su segnalazione acustica e luminosa ci sarebbe un
traboccamento di anidride cromica in soluzione.
È da notare che tutta la pavimentazione dell’impianto di cromatura è impermeabilizzata e rivestita
con resina antiacida e in caso di sversamento, il liquido sarebbe raccolto da una canaletta e convogliato in un serbatoio di emergenza della capacità di 20 m3.
Le considerazioni sulla pericolosità della sostanza sono analoghe al punto precedente ricordando
inoltre che la soluzione della sostanza è minore del 25%.
La frequenza di accadimento calcolata è di 9.08E-07, che rende l’evento remoto.
Incendio in reparto stampa Abbiamo ipotizzato uno sversamento di prodotto inﬁammabile in reparto
stampa dai serbatoi delle rotative che contengono gli inchiostri.
L’evento può essere causato da un’avaria del sistema di blocco elettrico/meccanico che provocherebbe un piccolo sversamento di prodotto inﬁammabile e, in caso di innesco, un incendio in reparto.
È da notare che, anche in caso di malfunzionamento del galleggiante, si tratterebbe di piccole perdite in ambiente di lavoro costantemente presidiato da operatori informati e formati, inoltre esiste un
sistema a rivelazione incendio con rivelatori lineari sull’intero reparto e un impianto a CO2 su ogni
rotativa.
La frequenza di accadimento calcolata è di 1.15E-06, che rende l’evento remoto.

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE
Stoccaggio
Le acque reﬂue in arrivo dalla lavorazione galvanica sui cilindri (ramatura/cromatura), vengono
stoccate in un serbatoio in vetroresina di capacità pari a 20 m3 dotato di un sistema di controllo del
livello che viene costantemente monitorato.

Decromatazione
Il reﬂuo contenuto nel serbatoi di stoccaggio conﬂuisce tramite una pompa nella vasca di decromatazione dove è previsto un sistema di controllo e dosaggio automatico di bisolﬁto di sodio e di acido
solforico al ﬁne di mantenere il pH a valori acidi ottimali (il pH della soluzione inﬂuisce sulla velocità
della reazione di decromatazione). Un agitatore provvede inoltre alla miscelazione dei reagenti con il
reﬂuo da trattare. Questo processo permette la riduzione dell’acido cromico in cromo trivalente che,
nelle fasi successive, potrà essere trasformato in idrossido di cromo insolubile e separabile dall’acqua.
La reazione chimica interessata è la seguente:
4H2CrO4 + 6NaHSO3 + 3H2SO4 = 2Cr2 (SO4)3 + 3NaSO4 + 10H2O

Flocculazione
Il reﬂuo decromato, per gravità, conﬂuisce nella vasca di ﬂocculazione, in cui vengono aggiunti:
s sodio idrato tramite un sistema di dosaggio automatico per mantenere il pH a valori ottimali per la
trasformazione dei metalli presenti in fase disciolta in idrossidi insolubili.
s decomplessante per il completo abbattimento dei metalli eventualmente ancora presenti come complessi disciolti.
s polielettrolita allo scopo di ingrossare ed appesantire i ﬁocchi di idrossidi metallici formatisi negli
step precedenti.
Nella vasca di ﬂocculazione avviene la trasformazione dei sali metallici presenti nelle acque, in idros-
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sidi insolubili, grazie all’azione del sodio idrato. Il decomplessante svolge invece il compito di trasformare le tracce di ioni metallici eventualmente ancora presenti in soluzione, in solfuri insolubili.
La presenza di un agitatore provvede alla miscelazione di tutti i componenti aggiunti con il reﬂuo in
fase di trattamento.
La separazione avviene per precipitazione degli idrossidi e dei solfuri che sono poco solubili in acqua.

Decantazione

Dopo la ﬂocculazione i reﬂui vengono avviati per gravità alla sezione di decantazione dove avviene
la separazione dei fanghi formatisi nella
fase precedente
Farchemia
S.r.l.dall’acqua che risulterà chiariﬁcata.
Ripresa e ﬁltrazione su sabbia
liquido chiariﬁcato passa poi alla vasca
di ripresa
e da qui inviato, tramite apposita pompa, ad un
to / depositoIldi
Treviglio
(BG)
ﬁltro a sabbia, il quale trattiene le particelle
sospese ancora
Via Bergamo,
121presenti.

società

della società

Filtrazione su carbone attivo Laura Coppi
tel
0363-31401
La fase di polishing ﬁnale degli eventuali
residui di sostanza organica ancora presente nell’acqua
faxﬁltrazione
0363-45985
trattata è eseguita tramite una ulteriore
su carbone attivo.

Trattamento fanghi

ha presentatoI la
notiﬁca
prescritta
dall’art. 6vengono
del D.Lgs.
fanghi
provenienti
dalla decantazione
avviati334/99.
ad un ispessitore e da qui ad un processo di
disidratazione meccanica tramite ﬁltro pressa. In questa fase è presente un dosaggio di polielettrolita
entra nell’obbligo
di redazione del
Rapporto di Sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.334/99
per il condizionamento
dei fanghi.

PRESIDI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI

lo stabilimento
Laura Coppi
In azienda sono presenti i seguenti dispositivi
antincendio:
s Impianto di rivelazione incendi sull’intera area aziendale con rivelatori lineari per i reparti produtatore Delegato
Laura Coppi
tivi e deposito bobine.
s Rivelatori puntiformi all’esterno delle macchine da stampa, nel reparto preparazione cilindri e servizi generali.
s Rivelatori
ottici più
a gas
nelle
impianti così
di spegnimento
a schiuma. dal
ento risponde
agli obblighi
dirivelatori
cui agli
artt.
6, zone
7, 8protette
D.Lgs.da334/99
come modiﬁcato
s Impianti
sprinkler di
spegnimento
ad acqua 8in:del
deposito
bobine,
reparto
reparto
con/05. Il Rapporto
di Sicurezza
prescritto
dall’art.
D.Lgs.
334/99
e semilavorati,
s.m.i. è stato
aggiore spedizione erichieste
zona impianto
riﬁli.
do conforme fezione
alle tempistiche
dalaspirazione
dettato normativo
citato in precedenza.
s Impianti sprinkler di spegnimento a schiuma a diluvio in: zona pompaggio inchiostri, scarico inchiostri, cunicoli interrati.
s Impianti centralizzati a spegnimento a CO2 sulle rotative.
s Impianti centralizzati a spegnimento a CO2 autonomi con bombole da 50 kg. Sulle turbine a gas.
s n. 155 estintori a polvere da 6 kg.
s n. 100 estintori a CO2 da 5 kg.
s n. 4 estintori a schiuma da lt. 5
s n. 5 estintori a polvere da 30 kg.
s n. 15 estintori carrellati a CO2 da 30 kg.
s n. 2 estintori a schiuma da lt. 50.
Misure organizzative e procedurali
Il Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale si basa sui requisiti indicati nell’allegato III del D.Lgs
334/99 e successivo recepimento del D.Lgs 238/05.
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In sintesi:
s Preparazione delle procedure, istruzioni e piani di miglioramento.
s Attuazione di quanto descritto nella documentazione di sistema da parte dell’organizzazione e del
personale dello stabilimento con eventuale revisione sulla basa delle prime esperienze di applicazione.
s Formazione delle ﬁgure chiave che hanno responsabilità nel SGS e informazione e sensibilizzazione
di tutto il personale interno ed esterno coinvolto in attività critiche per la sicurezza.
s È stato predisposto ed è attivo il Piano di Emergenza Interno dello stabilimento, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa, contenente l’indicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali per la prevenzione di possibili emergenze e la gestione delle stesse.
s Nello stabilimento è presente una unità specialistica di operatori (Squadra di Emergenza) che ha
effettuato corsi di addestramento per addetti antincendio.
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MEZZI DI SEGNALAZIONE INCIDENTI
All’interno dello stabilimento, chiunque rilevi una situazione anomala deve avvertire immediatamente lo/gli Addetto/i al Servizio Antincendio e/o il proprio diretto superiore in campo al ﬁne di
valutare l’opportunità di richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Comportamento da seguire
Per il personale e per le persone esterne presenti all’interno dello stabilimento, i comportamenti da
seguire sono speciﬁcati nel Piano di Emergenza Interno.
In caso di emergenza al di fuori dell’orario giornaliero di lavoro, i conduttori in turno dispongono dei
numeri telefonici di tutti i dipendenti ed hanno l’obbligo di chiamare immediatamente il Responsabile e o/gli Addetti al Servizio Antincendio, come indicato nel Piano di Emergenza.
Mezzi di comunicazione previsti
La comunicazione all’interno dello stabilimento avviene via rete telefonica, cordless e cellulari
aziendali.
La comunicazione con l’esterno avviene tramite linea telefonica e computer, durante le emergenze è
obbligatorio lasciare libera una linea per le comunicazioni con l’esterno.

Presidi di pronto soccorso
I presidi di pronto soccorso in generale disponibili sono:
VIGILI DEL FUOCO
PROTEZIONE CIVILE — PREFETTURA
COMUNE
CARABINIERI
POLIZIA DI STATO
PRONTO SOCCORSO
OSPEDALE
POLIZIA LOCALE
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