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Rischio Incidente Rilevante – Definizione

 EVENTI POCO PROBABILI

 CONSEGUENZE DISASTROSE

 SVILUPPI INCONTROLLATI



DLgs 105/15 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”

Identifica gli stabilimenti RIR nei quali, un evento
rilevante, può determinare un pericolo grave per la
salute o per l'ambiente, all'interno o all'esterno

Le sostanze pericolose oggetto di tale disciplina
sono elencate nell’Allegato 1 del DLgs con i relativi
valori di ‘’soglia’’

RIR – Normativa



DLgs 105/15 – Classificazione Stabilimenti 

Stabilimenti di 
soglia SUPERIORE
(ex art. 6 per DLgs 334/99)

Stabilimenti di 
soglia INFERIORE

(ex art. 8 per DLgs 334/99)

Quantità limite (ton)

Prodotto
Soglia

INFERIORE
Soglia

SUPERIORE

GPL 50 200

Benzine, 
Gasolio ecc.

2500 25000

VENGONO CLASSIFICATI IN BASE AI QUANTITATIVI DI 
SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI RISPETTO AI VALORI 

DI SOGLIA DEFINITI NELL’ ALLEGATO 1 DEL DLgs.



Stabilimenti di Soglia SUPERIORE

Predisposizione dello RdS, comprensivo dello 
SGS, da presentare al CTR.

Predisposizione del PEI.

Indicazioni per definire il PEE.

Trasmissione agli ENTI della Notifica e della 
Scheda di Informazione alla popolazione.

ADEMPIMENTI
DLgs 105/15



Stabilimenti di Soglia INFERIORE

Trasmissione Notifica al MinAmb, Regione, 
Provincia, Comune, Prefetto e CTR

Predisposizione dello SGS e del PEI.

Indicazioni per definire il PEE.

Trasmissione agli ENTI della Scheda di 
Informazione alla popolazione.

ADEMPIMENTI
DLgs 105/15



Piani di Emergenza
La risposta pianificata a situazioni di criticità



Piano Emergenza Interna

ROADMAP

 GENERALITÀ
 TERMINI DI ADOZIONE
 KEYPOINTS
 DATI E INFORMAZIONI DA INSERIRE 

 GENERALITÀ
 KEYPOINTS
 RUOLI PRINCIPALI
 DATI E INFORMAZIONI DA INSERIRE
 PEE ZONA ORIENTALE

o STABILIMENTI
o STRUTTURA SCENARI INCIDENTALI
o AREE DI PIANIFICAZIONE
o PROCEDURA DI INTERVENTO

Piano Emergenza Esterna

Piani di Emergenza  GENERALITÀ
 SCOPO
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Generalità
(art. 20 e art. 21 del D. Lgs. n. 105/2015)

• L’art. 20 stabilisce che il 
Gestore è tenuto a 
predisporlo per gli 
stabilimenti di soglia 
superiore.

Piano di 

Emergenza

Interna

• L’art. 21 stabilisce che il 
Prefetto lo redige e ne 

coordina l’attuazione per 
gli stabilimenti di soglia 

superiore e inferiore.
Piano di

Emergenza  

Esterna

Tutte la tematica connessa con la gestione degli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante è specificatamente normata dal
D.Lgs. 105/15. Il Decreto distingue fra:
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Scopo
(art. 20, comma 2 e art. 21, comma 4 del D. Lgs. n. 105/2015)

• gli incidenti per minimizzare gli effetti e limitarne i danni

CONTROLLARE e CIRCOSCRIVERE

• le misure necessarie per proteggere la salute e 
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti

METTERE IN ATTO

• i lavoratori (PEI), la popolazione (PEE), i servizi di 
emergenza e le autorità locali competenti

INFORMARE

• al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un 
incidente rilevante

PROVVEDERE



EMERGENZA ESTERNA

EMERGENZA INTERNA

BARRIERE

SISTEMI DI SFOGO

BLOCCHI AUTOMATICI

ALLARMI CRITICI

CONTROLLO PROCESSO

Impianto in
Supervisione 

-
Marcia 

Controllata

13

PEI

PEE

Intervento
Protezione FISICA

Evoluzione dell’evento
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PEI
Piano di Emergenza Interna
(art. 20 del D. Lgs. n. 105/2015)
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PEI - Generalità
(art. 20 del D. Lgs. n. 105/2015)

Per gli stabilimenti di soglia superiore

Previa consultazione del personale e ditte

Da aggiornare ogni tre anni

Stabilimenti di soglia inferiore rif. allo SGS
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• prima di iniziare le attività oppure di modifiche 
che comportano il cambiamento dell'inventario 
delle sostanze pericolose

Nuovi 
Stabilimenti

• entro il 1° giugno 2016, se il PEI è conforme a 
quanto previsto nel D.Lgs. n. 334/99 e le 
informazioni contenute conformi all’art. 20, 
comma 4 del D.Lgs. 105/2015

Stabilimenti 
Preesistenti

• entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 
2012/18/UE si applica allo stabilimento

Altri 
Stabilimenti 

PEI – Termini di adozione
(art. 20 del D. Lgs. n. 105/2015)
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PEI - Keypoints
(da risultanze Verifiche Ispettive)

•Scenari incidentali desunti dal 
Rapporto di SicurezzaScenari 

• Risorse impiantistiche e gestionali 
commisurate al rischio dell’attivitàRisorse

• Informazione, Formazione, 
Addestramento ed 
equipaggiamento del personale.

IFAE
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PEI – Scenari Incidentali ITALCOST

• Intercettazione automatica rilasci da braccio
di carico ATB ai Punti di Travaso

• Intercettazione automatica rilasci per rottura 
compressori

• Rilascio per rottura serbatoio fuori terra

• Rilascio per scatto intempestivo valvola di 
sicurezza serbatoi

Perdura per 
un tempo di 
20 secondi

Perdura per 
un tempo di 

10 minuti
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Organigramma



20

Organigramma Emergenza
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a. nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della

persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento

all’interno del sito;

b. nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l’autorità responsabile

del Piano di Emergenza Esterna;

c. per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel

causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali

situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le

apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;

PEI - dati e informazioni 1/2
(Allegato 4 D. Lgs. n. 105/2015)
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d. misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di

allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento

dell’allarme;

e. disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l’autorità incaricata di

attivare il Piano di Emergenza Esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e

misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;

f. disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà

chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza

esterna;

g. disposizioni per coadiuvare l’esecuzione delle misure di intervento all’esterno del sito.

PEI - dati e informazioni 2/2
(Allegato 4 D. Lgs. n. 105/2015)
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PEE
Piano di Emergenza Esterna
(art. 21 del D. Lgs. n. 105/2015)
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PEE

PEI

BARRIERE 
FISICHE

DISPOSITIVI 
DI SFOGO

BLOCCHI 
AUTOMATICI

ALLARMI 
CRITICI

SISTEMI DI 
CONTROLLI

Evoluzione dell’evento

NORMALE

ATTENZIONE

PREALLARME

ALLARME

Eventi non controllabili con le 
risorse interne e coinvolgenti le 
aree esterne allo stabilimento

Eventi sotto controllo ma 
avvertiti dalla popolazione 

circostante esposta. 
ALLARME INTERNO

INTERVENTO VVF
Informata la Prefettura (C)
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Adottato a cura del Prefetto per gli stabilimenti di 
soglia superiore e  inferiore

Previa consultazione della popolazione

Secondo le informazioni dei Gestore, in base al RdS
e secondo le linee guida del DPCM 25/02/2005

Aggiornato al massimo ogni tre anni

PEE - Generalità
(art. 21 del D. Lgs. n. 105/2015)
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•Chiara definizione dei ruoli e delle 
responsabilità (CATENA di COMANDO)

Ruoli e 
Responsabilità

•Tipologia di attività dello Stabilimento

•Sostanze presenti nel sito (tipo/quantità)
Informazioni

• Individuazione degli scenari incidentali 
ipotizzabiliScenari

• Individuazione degli elementi territoriali 
ed ambientali vulnerabili e sensibili

Contesto 
Ambientale

•Modello organizzativo di interventoOrganizzazione

PEE - Keypoints
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PEE – Ruoli Principali

Gestori Prefetto

Protezione 
Civile (R e C)

Vigili del 
Fuoco

Forze di 
Polizia

Capitaneria

ARPAC ASL 118



28

a. nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle

persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all’esterno del sito;

b. disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti;

modalità di allarme e di richiesta di soccorsi;

c. misure di coordinamento delle risorse necessarie per l’attuazione del Piano di Emergenza

Esterna;

d. disposizioni per coadiuvare l’esecuzione delle misure di intervento adottate all’interno del

sito;

PEE - dati e informazioni 1/2
(Allegato 4 D. Lgs. n. 105/2015)
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e. misure di intervento da adottare all’esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di

incidenti rilevanti indicati nel Rapporto di Sicurezza ed esaminando i possibili effetti

domino fra cui quelli che hanno un impatto sull’ambiente;

f. disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti di attività adiacenti

che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto informazioni

specifiche relative all’incidente e al comportamento da adottare;

g. disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati

membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle

frontiere.

PEE - dati e informazioni 2/2
(Allegato 4 D. Lgs. n. 105/2015)



Zona Orientale di Napoli
Insediamenti Industriali di tipo RIR
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PEE per le industrie a rischio di incidente 
rilevante della Zona Orientale approvato con 

decreto Prefettizio del 18/02/2016

Il PEE è configurato come Piano d’Area 
Anche in assenza di provvedimento interministeriale di dichiarazione 

dell’area come «area ad elevata concentrazione di stabilimenti»

Il PEE comprende la Darsena Petroli e l’Oleodotto
sebbene esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 105/2015, 

sono «attività a particolare rilevanza»

PEE – Zona Orientale di Napoli
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CONFIDENTIAL

PIPELINE

PIPELINE

INTERRATA
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IDROCARBURI 
LIQUIDI

• ExxonMobil

• KUWAIT

• KUWAIT/Benit

GPL

• ENERGAS

• ENI

• ITALCOST

• PETROLCHIMICA
PARTENOPEA

IDROCARBURI 
LIQUIDI

• PETROLIFERA 
ITALIANA

STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE
(Allegato 1 al D.Lgs.105/2015)

STABILIMENTI DI
SOGLIA INFERIORE

Zona Orientale di Napoli - Stabilimenti



34

Prima zona di "sicuro impatto"
(Elevata letalità)

Seconda zona "di danno"
(Lesioni irreversibili)

Terza zona "di attenzione" 
(Lesioni reversibili)

PEE – Struttura Scenari Incidentali
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La delimitazione delle ZONE dove predisporre la pianificazione sono

cautelativamente le stesse del PEE precedente anche se risultano ridotte per

effetto degli apprestamenti tecnico-gestionali migliorativi adottati dai Gestori.

ZONE* Depositi
HC LIQUIDI

Depositi
GPL

Oleodotto**
Darsena Petroli

HC*** GPL****

PRIMA 100 m 100 m 85 m 23 m 46 m

SECONDA 200 m 240 m 168 m 43 m 63 m

TERZA 260 m 400 m 300 m 57 m *****

**** Circolari e circostanti l‘impianto a partire dal perimetro dell’unità pericolosa considerata
**** Aree di danno associate a rilasci di GPL
**** Misurate dall’asse della nave
**** Misurate dal PO 68 ***** Aree di danno contenute nell'Area Portuale

PEE – Aree di Pianificazione



Sintesi procedure di intervento
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PEE – Procedura di Intervento 1/3

• Prefettura

• Vigili del Fuoco

• Protezione Civile del Comune

• Capitaneria di Porto

ATTENZIONE
ALLARME INTERNO
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PEE – Procedura di Intervento 2/3

• Prefettura

• Vigili del Fuoco

• Centr.le Operativa Soccorso Sanitario

• Protezione Civile Regione

• Questura

• Protezione Civile del Comune

• Capitaneria di Porto

PREALLARME
ALLARME INTERNO

INTERVENTO VVF

Informare la Prefettura 
che attiva il processo 

decisionale
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PEE – Procedura di Intervento 3/3

• Prefettura

• Vigili del Fuoco

• Coordinatore unità di crisi regionale

• Centr.le Operativa Soccorso Sanitario

• Protezione Civile Regione

• Questura

• Protezione Civile del Comune

• Capitaneria di Porto

ALLARME
DICHIARATO DAL 

PREFETTO SENTITO IL 
COMANDO VVF E LA 
PROTEZIONE CIVILE 

Il Gestore attiva la sirena 
di allerta dei residenti
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PEE – Stato di Allarme confermato

MODALITÀ DEGLI INTERVENTI 
DEGLI ORGANI DI 

PROTEZIONE CIVILE NELLA 
FASE DI ALLARME

ORGANISMI

MISURE DI COORDINAMENTO 
PER L‘ATTUAZIONE DEL PIANO 

DI EMERGENZA ESTERNO 

DISPOSIZIONI DA FORNIRE ALLA 
POPOLAZIONE - INFORMAZIONI 

SUI COMPORTAMENTI DA 
ADOTTARE

NORME DI 
COMPORTAMENTO PER 

LA POPOLAZIONE

PIANI 
PARTICOLAREGGIATI 
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FINE


