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ELABORATO TECNICO
Premessa
Il Decreto Ministeriale del 09/05/2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” ,
emesso in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ha la finalità di
stabilire requisiti minimi di sicurezza da rispettare nella pianificazione d’uso del territorio nei
Comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi (soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
Il Decreto della Giunta regionale della Lombardia n. IX/3753 del 11 luglio 2012 ha approvato le
linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti
rilevanti” allo scopo di rendere oggettivi ed uniformi, sul territorio regionale, i criteri applicativi
della normativa nazionale, con particolare riferimento alla metodologia per la predisposizione
dell’Elaborato Rischi Incidenti Rilevanti (ERIR), della sua approvazione e del suo aggiornamento,
così come previsto dal D.M. 9 maggio 2001, articolo 2 comma 3.
L'Elaborato Tecnico ed i suoi allegati costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento
urbanistico e contiene:
-

tutte le informazioni fornite dal gestore;

-

la cartografia necessaria sia per l’inquadramento territoriale, sia per l’individuazione degli
elementi vulnerabili e degli eventuali scenari incidentali che potrebbero avere effetti su tali
elementi;

-

la descrizione delle disposizioni disciplinanti le aree in cui i possibili scenari incidentali si
sovrappongono ad elementi vulnerabili presenti sul territorio, ed i vincoli urbanistici cui
sottoporre le zone interessate da aree di danno esterne allo stabilimento RIR;

-

l’espressione di pareri delle autorità competenti di cui all'art. 21, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

-

le previsioni dei Piani di Emergenza Esterni relative agli stabilimenti RIR;

-

l’eventuale analisi socio economica, e l’analisi di fattibilità finanziaria, tecnica ed
amministrativa, nel caso di interventi previsti in un programma integrato d’intervento;

Individuazione ditte a rischio di incidente rilevante
Nel territorio del comune di Montichiari sono individuabili le seguenti ditte RIR:
-

Ditta Bossini S.p.A.

Verifica compatibilità ditta Bossini
Ubicazione dello stabilimento e territorio circostante
L’insediamento BOSSINI S.p.A. si trova in via Mantova n. 190/192, in un’area a destinazione
produttiva del vigente PRG nel comune di Montichiari.

Figura 1.1: Localizzazione dello stabilimento BOSSINI S.p.A.
Lo stabilimento, posizionato ad una latitudine di 45°24’22’’ Nord e ad una longitudine di
10°24’52’’ Est, dista dai principali insediamenti pubblici:
-

Ospedale di Montichiari

NW

500 mt

-

Ditta Calubini manufatti in cemento

NW

240 mt

-

Zona Commerciale Boschetti

W

360 mt

-

Zona Residenziale Boschetti

SW

260 mt

-

Allevamento Pezzaioli

S

420 mt

-

Floricoltura Pasini

E

570 mt

Descrizione delle attività dello stabilimento
Nello stabilimento BOSSINI S.p.A. si effettua il trattamento superficiale dei metalli con processo
elettrochimico , attraverso trattamenti galvanici di cromatura e nichelatura per la produzione di
accessori per rubinetteria.

L’azienda si occupa anche della lavorazione del riporto galvanico a misura; ultimata cioè la fase
galvanica si procede alla lavorazione della superficie trattata, al fine di uniformarne lo spessore
sulla base dei disegni esecutivi.
I dispositivi tecnologici presenti presso l’azienda sono:
-

Linee galvaniche di cromatura;

-

Linea galvanica di nichelatura;

-

Rettifiche per esterni ed interni;

-

Fresatrici;

-

Sala buratto e brillantatura;

È inoltre presente un impianto di trattamento e recupero in ciclo chiuso delle acque reflue, in cui
convogliano tutti gli scarichi di natura industriale dell’azienda, per la depurazione ed il successivo
riciclo.
Gli impianti galvanici sono dotati di sistemi di aspirazione dei vapori prodotti che convogliano i
vapori eventualmente presenti ai camini di emissione, autorizzati secondo le procedure previste dal
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Le vasche di cromatura, realizzate in lamiera di ferro, sono rivestite in PVC, materiale resistente al
potere corrosivo delle sostanze contenute. Esse sono inoltre dotate di allarme di minimo ed alto
livello del liquido in esse contenuto, di termocoppie per la regolazione del vapore ed allarme di
alta/bassa temperatura.
L’eventuale sovrariempimento del liquido contenuto nelle vasche galvaniche viene opportunamente
contenuto all’interno dello stabilimento. Tutto il locale è ventilato con sistemi di ventilazione
naturale e con aspirazione forzata sui bagni contenenti sostanze pericolose. Presso lo stabilimento
BOSSINI S.p.A. sono adottate le seguenti misure impiantistiche:
le materie prime pericolose sono stoccate esclusivamente nel magazzino chiuso in condizioni di
totale sicurezza;
presente l’aspirazione delle vasche ;
In caso di sovrariempimento di una vasca, il liquido ricade nella vasca di contenimento sottostante e
viene convogliato al sistema di trattamento acque;
La linea di cromatura è ubicata all’interno di un sistema di contenimento di eventuali spandimenti,
in grado di convogliare l’eventuale soluzione fuoriuscita verso il sistema di trattamento acque;
Sono presenti sistemi di controllo automatico dei parametri di processo galvanico con allarmi
acustici in caso di superamento delle soglie di attenzione;
L’impianto di depurazione acque è dotato della strumentazione di controllo, di allarme e di blocco,
con segnaletica riportata sul quadro di comando;
Impiego di soli materiali di qualità per la realizzazione degli impianti;
Ciclo chiuso sulle acque contenenti cromo o nichel (senza scarico in fognatura o CIS)
Individuazione delle ipotesi incidentali
Le ipotesi incidentali di riferimento, sono quelle che il gestore ha identificato e che emergono dai
Rapporti di Sicurezza (RdS) e dalle analisi del rischio effettuate dalle aziende RIR.
In particolare la documentazione prodotta dal gestore agli atti del Comune di Montichiari è stata
approvata con decreto prefettizio n. 1490.12A.1074.1/Pc del 25 giugno 2008 secondo le
disposizioni del D.Lgs n 334/1999.

Nel rapporto di sicurezza fornito dall’azienda si specificano le sostanze pericolose detenute presso
lo stabilimento BOSSINI S.p.A. e gli eventi incidentali studiati, come di seguito riportato.
Per le sostanze pericolose si indicano la classificazione di pericolo, le frasi di rischio e le quantità
presenti nello stabilimento e desumibili dalle tabelle contenute nell’ Allegato 1.
Gli eventi incidentali per lo stabilimento in esame sono stati individuati dal Gestore mediante l’
Analisi di Operabilità (con utilizzo di una check-list) e sono riportati, con le rispettive frequenze di
accadimento e fascia probabilistica indicati nella tabella di cui all’ Allegato 2.
Nel rapporto di sicurezza, incidenti diversi da quelli esaminati, pur possibili, secondo quanto
emerge dalle analisi condotte sugli impianti, non sono stati considerati, o perché le conseguenze che
ne derivano risultano di rilievo inferiore rispetto a quelle analizzate o perché le misure di sicurezza
e prevenzione attiva e passiva predisposte rendono tali incidenti e le conseguenti sequenze
incidentali non ragionevolmente credibili.
Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali.
La compatibilità territoriale dello stabilimento BOSSINI S.p.A. è stata valutata secondo quanto
riportato nella D.G.R. IX/3753 del 11 luglio 2012 ““Linee guida per la predisposizione e
l’approvazione dell’Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) nei comuni con
stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti” e i valori sono contenuti all’ interno della tabella
inserita nell’ allegato 2.
Come confermato dalle informazioni fornite dal gestore, gli eventi incidentali emersi dall’analisi di
sicurezza eseguita non generano distanze di danno in quanto gli effetti sono contenuti all’interno
dell’area dell’azienda
Anche considerando la possibile emissione di HCN, nel caso di introduzione accidentale di acido in
una vasca di processo contenente una soluzione di cianuri, ovvero a seguito di rottura di un fusto di
Sali di cianuro e del loro contatto con acqua, le distanze di danno sarebbero dell’ordine di pochi
metri (al massimo di 10 metri) e rimarrebbero confinate all’interno dello stabilimento.
Impatti degli scenari incidentali sugli elementi vulnerabili
Ai fine dalla valutazione della compatibilità ambientale sono stati studiati gli eventi incidentali
riportati nel rapporto di sicurezza dell’azienda BOSSINI S.p.A.
L’evento “spandimento da contenitore di anidride cromica in fustino” (EV1), molto improbabile
(visto che di categoria C e quindi con una probabilità di accadimento inferiore a 1.0E-06
occasioni/anno), implicherebbe lo spandimento di una sostanza pericolosa per l’ambiente acquatico.
L’evento non è pertanto stato modellato, come confermato dai dati forniti dall’azienda, e riportati
nella tabella contenuta nell’ Allegato 2, in quanto un rilascio di anidride cromica solida da un fusto
chiuso e sigillato durante il trasporto non è considerato un incidente rilevante, in considerazione
della natura fisica della sostanza, che non si spande né provoca la dispersione di polveri fini. Le
particelle di anidride cromica possono essere raccolte e rimesse dentro un altro contenitore
metallico, utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Nel caso di sversamento di soluzione cromica dalle vasche della linea, invece, la sostanza potrebbe
percolare nella falda a causa di un’eventuale microfessurazione della pavimentazione, in quanto
normalmente la superficie dello stabilimento è pavimentata e impermeabilizzata. Un eventuale
rilascio consistente si potrebbe verificare soltanto per rottura della vasca; la linea di cromatura è
però ubicata al di sopra di una vasca di contenimento, che consente il convogliamento di qualsiasi
trafilamento verso il sistema di trattamento acque. Lo sversamento di anidride cromica è pericoloso
per l’ambiente in termini di contaminazione di acqua e suolo.
L’evento incidentale (EV2) è stato quindi modellato, ipotizzando che la quantità di soluzione
sversata potrebbe ammontare a circa 200 litri, di cui circa 200 g/l di Acido cromico (totale 40 kg).

L’area interessata potrebbe essere di 4 m x 4 m (16 mq), che potrebbero, per lisciviazione attenuata
dalla pavimentazione, raggiungere la falda.
La concentrazione max di Cr VI raggiunta nel suolo ( spessore 0,5 m) potrebbe raggiungere i 3333
mg/kg, mentre in falda la concentrazione massima potrebbe arrivare a 0,7 µg/l.
Nei dati forniti dall’azienda BOSSINI S.p.A. è stato specificato che la metodologia applicata è
quella correntemente utilizzata per l’analisi di rischio sanitario-ambientale in applicazione del
D.Lgs 152/2006 per i siti contaminati.
La metodologia di analisi di rischio che risponde ai requisiti della normativa italiana è quella
individuata dallo standard ASTM E1739/95 “Standard Guide for Risk-based Corrective Action
Applied at Petroleum Release Sites”, pubblicata nel 1994 e revisionata nel 1995 dall’American
Society for Standard and Materials, e dal successivo standard ASTM E2081-00 “Standard Guide for
Risk-Based Corrective Action”, pubblicato nel 2000.
APAT ha pubblicato la rev.1 del documento “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi
assoluta di rischio ai siti contaminati” che è stato utilizzato come riferimento nell’applicazione della
procedura implementata nel software RBCA Tool Kit 1.2, RBCA Tool Kit for Chemical Releases,
della Groundwater Services Inc., Texas USA.
Viste gli esiti delle valutazioni delle distanze di danno che risultano nulle, essendo il rischio
contenuto all’ interno dell’azienda, viene meno la necessità di individuare le vulnerabilità presenti
sul territorio comunale e la loro compatibilità con gli impatti di scenari incidentali.
Conclusioni
Dai risultati e da quanto emerso dalle informazioni fornite dall’azienda si può concludere che per
BOSSINI S.p.A. non si rilevano problemi di incompatibilità territoriale, dal momento che le
conseguenze degli eventi incidentali rimarrebbero confinate all’interno dello stabilimento, e
pertanto non risulta necessario rappresentare le distanze di danno.
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COMUNE DI MONTICHIARI – INDIVIDUAZIONE INDUSTRIE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
1. DATI IDENTIFICATIVI" DELL'AZIENDA
Nome e ragione sociale
Sede legale
Sede Operativa
Gestore
Orario di lavoro
Numero di dipendenti totali
Classe di appartenenza ai sensi del
D.Lgs. 334/99 *1
Codice ISTAT dell'attività
Tipologia delle lavorazioni
Data valutazione Rapporto di sicurezza
da parte CTR
Estensione areale
Accessi allo stabilimento

BOSSINI SPA
VIA G. ROSSINI N. 19 – LUMEZZANE (BS)
Via Mantova n. 190/192 – MONTICHIARI (BS)
Sig. Bossini Alberto Massimo
06.00 / 22.00
Tot. 33
Numero di dipendenti per turno 17
Tot 33
Art. 6
Art. 8
Per acido cromico
X
0281400
Produzione accessori per rubinetteria
In attesa di valutazione
area coperta:
11.900 mq
area scoperta:
13.000 mq
Via Mantova n. 190/192 – MONTICHIARI (BS)

2. SCHEDA GESTIONE EMERGENZE
Portavoce
della società per
emergenze
Recapiti per le emergenze

Sistemi di allertamento aziendali
interni

ALLLEGATO 1

le Nome: Marco

Cognome: Tomaselli.

Telefono
per emergenze
030/2134211
MARCO TOMASELLI
Fax 030/2134290
e-mail
marco.tomaselli@bossini.it
ALLARME SONORO
squadra emergenza interna

(n° componenti) 4

2

3. LE SOSTANZE PERICOLOSE/MACROCATEGORIE
Macrocategorie

Quantitativi totali

Sostanze Infiammabili
Sostanze Molto tossiche
Sostanze corrosive
Sostanze inquinanti per l'ambiente
Altra tipologia

4000 Kg
10000 Kg

Quantitativi movimentati in entrata o uscita al
mese
363 Kg

Totale mezzi impiegati al
mese

910 Kg

1 al mese

1 al mese

4. LE SINGOLE SOSTANZE PERICOLOSE
Composti chimici stoccati, utilizzati o prodotti (dati forniti dall'azienda)
Nome
n° ONU n° CAS
R, S
1.Bagni contenenti Sostanze molto tossiche
(250 g/l di CrO3 = 21,21 %) , comburenti, pericolose
per l’ambiente.

1463

R51/53

ACIDO CROMICO

2.Bagni contenenti Sostanze, tossiche
(densità bagno = 1.1 Kg/l45 g/l di CrO3 = 4 %), pericolose
per l’ambiente.
ACIDO CROMICO

ALLLEGATO 1

1333-82-0 R26

R8

1463

1333-82-0 R25

R51/53

Classificazione
frase R/S corrispondente
molto tossico per inalazione
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico
Può provocare l'accensione di materie combustibili

Tossico se ingerito
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico

Etichetta

T+

Limite di soglia (t)
art.8
art 6
art.5
com.3
20

5

Q.max
presente
(t)

29,33

O
N

50

200

500

200

T
N

200
500

50
200

-

3,63

3

3. DEPOSITO sostanze molto tossiche,
comburenti, pericolose per l’ambiente

1463

ACIDO CROMICO

1333-32-0 R9

R25
R26
R35
R45
R46
R42/43
R62
R48/23
R50/53

S 53
S 60
S 61

esplosivo in miscela con materiali combustibili
Tossico se ingerito
molto tossico per inalazione
provoca gravi ustioni
può provocare il cancro
può provocare alterazioni genetiche ereditarie
può provocare sensibilizzazione per inalazione
contatto con la pelle
Possibile rischio di ridotta fertilità

20

5

-

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di
esposizione prolungata per inalazione

0,6

altamente tossico per gli organismi acquatici
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni
prima dell'uso.
Questo materiale e il suo contenitore devono
essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle
istruzioni speciali schede informative in materia di
sicurezza.

4. Deposito di sostanze tossiche

3288

7791-20-0 R 25

Tossico per ingestione

5. Bagno contenenti Sostanze pericolose
per l’ambiente

3288

7791-20-0 R50/53

Altamente tossico per gli organismi acquatici

CLORURO DI NICHEL
( come sostanza pura)

T+

O
N
T
N

50

200

500

200

200

50

N

200

100

-

0,5

58,81

SOLFATO DI NICHEL E CLORURO DI
NICHEL
250 g/l di solfato di nichel
60 g/l di nichel cloruro
conc = 30 % per R50
conc = 5 % per R25

6 Bagno contenenti Sostanze pericolose per 3288

7791-20-0 R51/53

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico

N

500

200

-

68,6

7791-20-0 R51/53

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare
a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico

N

500

200

-

1

l’ambiente
SOLFATO DI NICHEL E SOLFATO DI RAME
2 % solfato di nichel
1,5 % Ammoniaca
180 g/l di CuSO4
= 15.16 %

7. Deposito di sostanze Sostanze pericolose 3288
per l’ambiente
SOLFATO DI NICHEL – SOLFATO DI RAME
( come sostanza pura)

ALLLEGATO 1
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LEGENDA:
Ditta BOSSINI

BOSSINI

Raggio di 1000 m
dalla ditta Bossini
ArX

Artigianato

AgX

Agricola

AlX

Allevamento

AbX

Abitazione Privata

VX

Altra tipologia di edificio

VIA FRANCHINA

Ag1

A

VA

Ag4

Strada secondaria

Gas

Fognature

BOSSINI

2
Canale irriguo

5

Al3
Ag5

Ar3
Al10

VI
AR
Ab4
EZ
ZA
TO

Ar4

VIA M
ANT
OVA

Rete elettrica interrata

Ar2

Rete elettrica aerea

Ab3
Ag6
3
4
Ag7

VI
AN
AP
OL
EO
NI
CA
Ab6

SP BS VAR
IANTE EST

SORZ
IO

Ab2

Al4

VIA C
AVO
UR

Al6
Al7

Al5

Ag8

Al8
Al9

Al2

Acquedotto

6

VIA CO
N

DE
LL
AB
AT
TA
GL
IA

VIA B
OCC
ALE
RA

TRAVE
RSA

ANTO

VIA
RI
SO
RG
IM
EN
TO

CCAL
ERA

7

VIA M

Cancello formato da
transenna con divieto
d’accesso ambo i sensi
Cancello presieduto da forze di
polizia con possibilità di transito
in uscita eccetto mezzi VV.F.
Strada di maggior afflusso

VIA VALLI

A
ONNIN
D
A
M
A
VI

Ar1

TO
VIA BOSCHETTI DI SOT

VIA SCOLER
Ab5

VIA BOCCA
LERA

V5

VIA
SO
LF
ER
IN
O

VI
AS
.M
AR
TIN
O

Ag3 Ab1

1

VIA BOSCHETTI DI MEZZO

V6

X

VIA BO

V1

VIA ANNIBA
LE DI FRAN
CIA

G.
BO
NO
RI
S

X

DI SO
PR

V2

VIA TRIESTE

VI
AC
ON
TE

Zone ad alto tasso di
concentrazione di popolazione

Al1

V4

V IA B O
SCHE
TTI

VIA
CIO
TT
I
VIA
MA
NT
OV
A

VI
A
F
A
L
CONE

VIA
BO
RS
EL
LIN
O

Ag2

V3

Ar5

CITTA’ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia
Raggio 1000 m
SP BS 236 GOITESE

Ag9

SCALA 1:5.000
PIANO EMERGENZA ESTERNO
DITTA BOSSINI
(art. 20 Dlgs.334/99)
Attività, Toponomastica, Cancelli,
Zone ad alto tasso di Popolazione
Rete: Elettrica, Gas, Fognature, Acqua
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Tabella individuazione degli scenari incidentali

Descrizione
Denominazione Codice
Tipologia scenario
Azienda
scenario
(incendio/rilascio/esplosione) evento
incidentale
incidentale
(Top
event)

Punto
Sorgente *

Sostanze Quantità
coinvolte di
sostanze
coinvolte
(kg)

Durata Probabilità
evento accadimento
dell’evento
(eventi/anno)

Classe di
probabilità di
accadimento
**

BOSSINI SPA

EV 1

Dispersione

Spandimento
da
contenitore di
anidride
cromica in
fustino

10.25.00.64 Acido
est
Cromico
45.24.25
nord

1

-

8.21 10-07

< 10-06

BOSSINI SPA

EV 2

Dispersione

Sversamento
di soluzione
cromica delle
vasche della
linea, con
possibile
percolamento
in falda.

10.25.00.64 Acido
est
Cromico
45.24.25
nord

200 litri
di
soluzione
a 200 g/l

-

1.00 10-07

10 -04 - 10-06

Note:
* Il gestore dovrà fornire le coordinate del centro di pericolo.
** Le classi di probabilità di accadimento sono quelle presenti nelle tabelle 3a e 3b del D.M. 9.05.2001

Allegato 2
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2

Tabella Aree di danno
Denominazione
Azienda

Codice scenario

BOSSINI SPA

EV 1

BOSSINI SPA

EV 2

Allegato 2

1
Elevata letalità (m)

Aree di danno (distanze di sicurezza dal punto sorgente)
2
3
4
Inizio letalità (m)
Lesioni irreversibili Lesioni reversibili
(m)
(m)

Evento non modellato in quanto probabilità inferiore a 1.00 10-06 /anno

-

-

-

-

5
Danni alle
strutture/effetti domino
(m)
Non possibili effetti
domino per la
tipologia di impianti e
per la tipologia di
sostanze dichiarate
Non possibili effetti
domino per la
tipologia di impianti e
per la tipologia di
sostanze dichiarate

3

