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PREMESSA 

 

La presente relazione è stata predisposta a seguito di richieste della Provincia di Rovigo con lettera 

prot. 2018/30592 del 05/09/2018 nell’ambito della istruttoria per la verifica della assoggettabilità 

a valutazione di impatto ambientale (screening), avviata da INOX TECH S.p.A. relativamente al 

progetto di nuovo impianto decapaggio. 

Per le sue caratteristiche questo impianto ricadrà tra gli stabilimenti di soglia superiore di cui al 

D.Lgs 105/2015, in particolare per la presenza di sostanze pericolose classificate H1 per tossicità 

acuta - costituite da bagni di decapaggio con concentrazioni di acido fluoridrico pari a 12% - in 

quantità complessive superiori a quelle specificate in colonna 3 della parte I dell’allegato 1 al 

D.Lgs 105/2015. 

Sarà quindi predisposto il rapporto di sicurezza ai sensi dell’art. 16 dello stesso decreto per 

ottenere il nulla osta di fattibilità a seguito di istruttoria da parte delle autorità competenti (CTR). 

In questa relazione si riportano gli esiti di una preliminare analisi del rischio del nuovo impianto 

di decapaggio, sia per descrivere i rischi e le aree di danno e la compatibilità con le abitazioni e 

le aziende vicine, sia per descrivere le modalità di stoccaggio delle materie prime per i bagni di 

decapaggio (modalità descritte anche in altre relazioni integrative richieste dalla Provincia). 
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1 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

Il nuovo impianto per il decapaggio sarà installato in edificio esistente di recente costruzione 

all’interno dell’area dello stabilimento.  

Si rimanda per l’ubicazione e la descrizione dell’impianto alle tavole di progetto già allegate allo 

studio preliminare di impatto ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. e in particolare:  

- Tav. 1B STATO DI PROGETTO – planimetria con rete scarichi (scala 1:500) 

- Tav. 2B STATO DI PROGETTO – planimetria con punti di emissione in atmosfera, depositi 

rifiuti e materie prime, viabilità (scala 1:500) 

- Tav. 3 STATO DI PROGETTO – planimetria area impianto decapaggio (scala 1:200) 

Si allegano alla presente relazione le seguenti tavole grafiche elaborate dall’azienda ALUPLANT 

che ha progettato il nuovo impianto di decapaggio: 

- TAV. INT-LY-06-08 - lay out linea decapaggio  

- TAV. INT-LY-06-10B - lay out aspirazione e impianti di abbattimento   

- TAV. INT-LY-12-01 – lay out flow sheet impianto decapaggio    

Il nuovo impianto di decapaggio sarà costituito da 6 vasche, di cui 

▪ 2 vasche di risciacquo volume utile 55 m3 

▪ 3 vasche di decapaggio volume utile 45 m3 (13,6 m *2 m * 1,8m di altezza) 

▪ 1 vasca di decapaggio virole volume utile 75 m3 (13,6 m *2,2 m * 2,5 m di altezza) 

 

Le vasche sono all’interno di un reparto definito dell’edificio, con dimensioni 21,6 m *60 m e 9 m 

di altezza: gli accessi sono provvisti di ampi saliscendi automatici, collocati all’interno dell’edificio 

per la separazione dal reparto lavorazione tubazioni da decapare (saliscendi normalmente 

abbassato) e sulla parete nord di uscita tubazioni decapate (saliscendi normalmente abbassato). 

Sono presenti altre porte e portoni per transiti pedonali, normalmente chiusi. 

Nelle 4 vasche di decapaggio ci sarà miscela di HF12%+H2SO4 20%+H2O2 3% (% volume), ad 

una temperatura massima di 50°C, con densità media 1,3 kg/m3. Le vasche saranno in 

polipropilene (PP) 30 mm con supporti esterni in acciaio inox e saranno dotate di copertura 

motorizzata pneumatica che si apre per consentire l’introduzione dei tubi; è prevista aspirazione 

fissa con cappe a bordo vasca convogliata a n.2 scrubber a soda con camino di espulsione. 

E’ prevista una quantità complessiva di miscela classificata H1 di circa 275 tonnellate. 
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Le vasche saranno collocate sopra un bacino di contenimento interamente rivestito in PP 

(spessore 10 mm) con dimensioni 20*30 m e capacità utile circa 275 m3; nello stesso bacino 

drenano anche i reflui riversati in area esterna all’edificio – compresa tra due edifici - 

appositamente attrezzata e pavimentata per ospitare gli stoccaggi e gli impianti di servizio 

(cisternette di miscela di acidi, di acqua ossigenata, di soda – impianto abbattimento aeriformi 

con scrubber - impianto di trattamento reflui, ecc,).  

Le cisternette di acidi, di acqua ossigenata e di soda saranno depositate a terra su spazio scoperto 

o sotto tettoia, in vasca di contenimento mobile supplementare in plastica, poste comunque 

nell’area attrezzata esterna con pavimentazione a tenuta che raccoglie le acque meteoriche e tutti 

i reflui eventuali in pozzetti che conducono nel bacino interno sottostante le vasche con i bagni 

di decapaggio.  

Tutti i reflui riversati nel bacino sono poi convogliati a trattamento, ad eccezione di sversamenti 

rilevanti di acido che saranno trattenuti nel bacino per essere inviati nei due serbatoi di servizio 

esterni mantenuti normalmente vuoti.  

L’aspirazione delle vasche va a un collettore unico poi collegato a due scrubber a soda, con 

riempimento (letto statico), ciascuno con ventilatori da 54.000 m3/h cadauno per assicurare una 

velocità di aspirazione di 7,5 m/s. 
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2 ANALISI DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 

2.1 CRITERI E MODALITÀ ADOTTATE 

Per l’identificazione degli eventi incidentali ragionevolmente ipotizzabili, si è fatto riferimento 

principalmente all’esperienza in aziende similari. 

La frequenza attesa degli eventi stocastici è stimata sulla scorta dei ratei di foratura o rottura 

forniti da linee guida o istituti internazionali e citati caso per caso. Dove l’ipotesi deriva da 

sequenze di eventi si applica la tecnica dell’HazOp e del FTA. 

2.1.1 SOGLIE DI RIFERIMENTO PER LE AREE DI DANNO ATTESE 

Per la stima delle distanze di danno ci si riferisce a valori di concentrazione di sostanza tossica o 

di energia definiti “soglie di danno”, che sono indicate dalle seguenti fonti legislative. 

  “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 

interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante” (D.M.LL.PP. del 9/5/2001).  

 “Linee guida per la Pianificazione di Emergenza esterna per Impianti Industriali a Rischio di 

Incidente Rilevante” emanate con D.P.C.M. del 25/02/2005. 

Le soglie e i relativi valori sono riportati nella tabella seguente. 

D.P.C.M. 25/02/2005  elevata 

letalità 

inizio 

letalità 

lesioni 

irreversibili 

lesioni 

reversibili 

 

D.M.LL.PP. 9/5/2001 danni a strutture 

Incendio stazionario (pool fire, jet 

fire) (kW/m2)  

 

12,5 

 

7 

 

5 

 

3 

 

12,5 
1

 

Fire ball (kJ/m2) raggio 
2

  350 200 125 200-800 m 
3

 

Flash fire LFL ½ LFL 
4

    

Esplosioni (bar) 0,6 (0,3) 0,14 0,07 0,03 0,3 

Tossicità LC50 
5

  IDLH 
6

 LOC  

 

La diversa finalità di queste norme supporta la diversa indicazione di due soglie (elevata 

letalità=LC50 e lesioni irreversibili=IDLH) per il D.M.LL.PP. 9/5/2001 e di tre (LC50, IDLH e lesioni 

reversibili=LOC) per il D.P.C.M. 25/02/2005. 

                                                
1
 Fonti internazionali (API, AIChE, IchemE, Battelle Institute, ecc.) riportano 37,5 o 38 kW/m2 

2
 Nelle fonti internazionali sopracitate viene indicato in genere il valore di 350 kJ/m2 

3
 Secondo la tipologia del serbatoio (nelle altre fonti sopracitate si rinvia a valutazione specifica) 

4
 Il DPCM del 25/02/05 pone la soglia definita da ½LFL sotto la definizione di lesioni irreversibili, non contemplando 

la soglia di inizio letalità 
5
 Concentrazione di sostanza tossica corrispondente al 50% di letalità per l’uomo per 30 minuti 

6
 Concentrazione di sostanza tossica associata alla necessità di ospedalizzazione 



 

 

 

Relazione sui rischi di incidente rilevanti     pagina 7 
(riscontro richiesta integrazioni Provincia di Rovigo prot.2018/30592 del 5 settembre 2018) 

I valori di concentrazione da correlare alle soglie LC50, IDLH e LOC sono stati determinati 

utilizzando la funzione matematica di probit (probability unit), mediante la quale è possibile 

calcolare, con ragionevoli limiti di confidenza, la concentrazione corrispondente ad una 

determinata probabilità di danno (nella fattispecie LC50) in funzione del tempo di esposizione. 

L’equazione generale è:  

𝑃𝑟 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐿𝑛(𝐶𝑛 ∗ 𝑡) 

I coefficienti “a”, “b” ed “n” sono determinati sulla base di correlazioni tra osservazioni 

sperimentali e conoscenza del metabolismo umano e sono specifici per ciascuna sostanza chimica, 

C e t sono, rispettivamente, la concentrazione in ppm ed il tempo di esposizione in minut: Pr è il 

valore di unità probit pari a 5 per LC50. 

Il valore corrispondente alla concentrazione di soglia per ciascuna sostanza considerata è stato 

determinato sulla base dei seguenti riferimenti: 

a) LC50 mediante i coefficienti di probit forniti, in sequenza di scelta, dalle seguenti fonti: 

a.1) TNO “Methods for the Determination of the Possible Damage to Humans and Goods 

by the Release of Hazardous Materials” CPR16E (Green Book), Dutch Ministry of 

Housing, Physical Planning and Environment, The Hague 1990 

a.2) “Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis” AIChE – Center for 

Chemical Process Safety 1989 (ISBN 0-8169-0402-2)7. 

b) IDLH (come indice del rischio di ospedalizzazione) ricavato dalla pubblicazione: 

b.1) “Pocket guide to chemical hazards” - NIOSH– USA. 

b.2) Assessment of the Toxicity of Major Hazard Substances – HMSO UK – HSE 1989 

(applicato anche per la stima della soglia corrispondente al rischio di ospedalizzazione 

per tempi di esposizione diversi da 30 minuti) 

c) LOC (Level Of Concern), riferito a disagi o irritazioni senza effetti irreversibili, assunto pari 

al 10% del IDLH in base alle indicazioni della pubblicazione: 

c.1) “Technical Guidance for Hazard Analysis - Emergency Planning for Extremely 

Hazardous Substances” - EPA, FEMA, US Dep. of Transportation - USA 1987. 

Con la metodologia “probit” è possibile stimare i valori di concentrazione tossica cui sono associati 

determinati danni alle persone in funzione del tempo di esposizione. 

Il riferimento al tempo di esposizione è importante perché permette di tener conto delle misure 

di prevenzione e mitigazione adottate dall’azienda (se si dovesse adottare sempre il medesimo 

tempo di esposizione non avrebbe senso, per esempio, installare sistemi di blocco e valvole a 

                                                
7
 Dove tali coefficienti non erano forniti si è provveduto a stimarli sulla base dei criteri della fonte [a.1]. 
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chiusura rapida che consentono di limitare la durata di eventuali rilasci e, di conseguenza, i tempi 

di esposizione). 

In qualche caso, per altro, si rileva l’impossibilità di durate del fenomeno incidentale pari a 30 

minuti (in base alla quantità presente di sostanza ed alla portata di rilascio si determina anche la 

durata del rilascio e quindi dell’esposizione). 

Entrambe le norme citate forniscono l’indicazione di un tempo di riferimento di 30 minuti, 

precisando tuttavia che tale valore è indicativo e può essere variato previa giustificazione. Il 

D.M.LL.PP. 9 maggio 2001, alla pag. 29 precisa: 

“Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base della 

massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In 

condizioni impiantistiche favorevoli (ad esempio, sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con 

operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, ecc.) e a 

seguito dell'adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella 

normativa vigente, il gestore dello stabilimento può responsabilmente assumere, nelle proprie 

valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibilità di adottare 

valori di soglia corrispondentemente diversi da quelli di Tabella 2.” 

Il D.P.C.M. nella nota 5 alla tabella di riferimento per la valutazione degli effetti specifica: 

“.. qualora il tempo effettivo di esposizione dovesse variare significativamente - rispetto ai 30 

minuti - occorre assumere un valore di soglia congruentemente diverso. In particolare, i tempi di 

esposizione che si verificano mediamente nella pratica possono essere significativamente inferiori 

(sia per la durata tipicamente minore del rilascio o del passaggio della nube, sia per la possibilità 

di rifugio al chiuso per il quale sussiste una certa mitigazione, almeno per durate non 

eccessivamente prolungate).” 

 

2.1.2 MODELLI DI CALCOLO E DATI METEO 

In generale, per la stima delle conseguenze connesse all’accadimento di incidenti, sono utilizzati 

i modelli S.T.A.R. (Safety Techniques for Assessment of Risk), recensiti dall’OCSE (Organizzazione 

mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e da altre Istituzioni.  Il software S.T.A.R. 

(Safety Techniques for Assessment of Risk) contiene svariati modelli la cui teoria è ricavata da 

fonti riconosciute, quali TNO olandese, AIChE – CCPS. 

I dati meteo adottati sono quelli raccomandati da varie linee guida, in particolare il D.P.C.M. 

25/2/2005 e si sostanziano nelle condizioni comunemente definite D5 e F2. 
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2.2 INDIVIDUAZIONE DELLE IPOTESI RAGIONEVOLI DI INCIDENTE 

Sulla scorta dell’esperienza, relativamente al nuovo impianto di decapaggio di INOX TECH le 

ipotesi di evento incidentale individuate sono: 

 

[1] fuoriuscita della miscela di decapaggio (soluzione con HF 12%) per rottura manichetta di 

scarico autocisterna; 

[2] perdita di soluzione di decapaggio per foratura sulla tubazione che collega le vasche; 

[3] tracimazione da vasca per caduta pacco tubi (per errore o rottura) o perdita da valvola di 

fondo DN100; 

[4] fuoriuscita per foratura tubazione DN20, in PP, per invio soluzione da cisternetta a vasche; 

[5] perdita da cisternetta durante movimentazione con carrello, per caduta e urto, presso area 

stoccaggio esterna; 

[6] fuoriuscita causata da foratura tubazione durante travaso da vasche a serbatoi esterni per 

manutenzione, ricomprende anche perdita da uno di questi serbatoi per tracimazione o 

foratura; 

[7] emissione concentrazioni anomale da scrubber per fermata pompe soda o mancanza soda.  

 

 

2.2.1 STIMA DELLA FREQUENZA ATTESA 

Per le ipotesi individuate si è stimata la frequenza attesa di accadimento sulla base dei dati e 

informazioni di seguito riportati. 

 

[1] fuoriuscita della miscela di decapaggio per rottura manichetta di scarico autocisterna, 

all’interno dell’edificio nel reparto decapaggio.  

Si considera una sola operazione, all’avvio dell’attività, con durata 1 ora, condotta con 

flessibile in polipropilene e scarico mediante pompa a servizio dell’autocisterna. 

Assumendo il rateo di rottura di 1E-6 occ/operazione
8
 la frequenza attesa risulta appunto: 

 1E-6 occasioni/anno 

 

                                                
8
 HID CI5 – Failure rate and event data for use within risk assessment (2012) – UK HSE 
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[2] perdita di soluzione di decapaggio per foratura sulla tubazione che collega le vasche. 

Si assume un tempo di esercizio circuiti di travaso pari a 5 ore/giorno per 330 giorni/anno e 

un’estensione delle linee di 50 m. Con un rateo di foratura di tubazione in materiale plastico 

DN50÷150 
9
 8,85E-8 occ/(m*h) la frequenza attesa risulta: 

 7,3E-3 occasioni/anno 

 

[3] tracimazione da vasca per caduta pacco tubi o perdita da valvola di fondo DN100. 

L’ipotesi di tracimazione apparendo piuttosto remota, si stima la frequenza di mancata tenuta 

della valvola sulla base di un rateo di 1,12E-7 occ/ora fornito dalla fonte 
10

 e di un tempo di 

utilizzo di 8760 ore/anno, ottenendo un valore di: 

 9,81E-4 occasioni/anno 

 

[4] fuoriuscita per foratura tubazione di invio soluzione da cisternetta a vasche. 

Riferendoci al rateo per foratura di tubazione in polipropilene con DN<50 di 9,96E-10 

occ/h*m 10, ad un’estensione di circa 50 m e a un tempo di utilizzo di 1 ora/giorno per 300 

giorni anno, si ottiene una frequenza attesa di perdita di 

 1,5E-5 occasioni/anno 

 

[5] perdita da cisternetta durante movimentazione con carrello, per caduta e urto, presso area 

di stoccaggio esterna.  

L’ipotesi di rilascio da contenitori mobili è considerata nella fase di trasporto o 

movimentazione e ricomprende anche la fase di stoccaggio per la quale è verosimile che 

l’eventuale foratura sia minuscola, dovuta a corrosione nel caso di difetto o urto non rilevati 

nei normali controlli durante il ricevimento e la sistemazione dei contenitori in area 

stoccaggio.  

 

 

 

                                                
9
 AIChE CCPS “Guideline for Process Equipment Reliability Data” 

10
 NUREG NPRD-95 Non electronic database – USA Reliability Analisys Center 
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L’ipotesi di perdita nella fase di trasporto, durante la quale può verificarsi una caduta o un 

urto con conseguente foratura o perdita da flangia o tappo, è stata valutata considerando la 

possibilità che debbano accadere almeno tre errori operativi concomitanti: 

 mancato rispetto delle procedure di movimentazione che prevedono basse velocità, 

cautele nelle modalità di sollevamento, ancoraggio fusti, ecc. (prob. 3E-3);  

 errore di manovra a seguito del quale vi sia ribaltamento del fusto o del carrello, per 

esempio per una sterzata o una frenata troppo brusca (prob. 1E-3);  

 urto del recipiente contro una parte appuntita o uno spigolo, quindi probabilità di 

foratura a seguito della caduta e dell’urto (prob. 1E-1).  

La combinazione delle probabilità di queste circostanze e del numero di movimentazioni 

previsto per ciascuna sostanza fornisce la frequenza attesa di incidente che viene indicata 

nella tabella riportata in seguito. 

Riferendoci a 50 movimentazioni/anno si ottiene una frequenza attesa di 

 1,5E-5 occasioni/anno 

 

[6] foratura tubazione da vasche a serbatoi esterni o foratura serbatoio. 

Riferendosi allo stesso rateo di foratura del caso [2] e considerando un’estensione della 

tubazione, che potrà essere utilizzata per circa un’ora/anno, di 50 m si ottiene una frequenza 

attesa intorno a 4,43E-6 occ/anno. Se si considera invece una foratura su un serbatoio il 

rateo fornito dalla fonte citata nella nota 8 è di 5E-4 occ/anno. Cautelativamente si assume 

 5E-4 occasioni/anno 

 

[7] emissione da scrubber per fermata pompe soda o mancanza soda o black out.  

La frequenza attesa dipende sia da malfunzionamenti o guasti di componenti, sia da un black 

out della Forza Elettromotrice (F.E.M.); riferendosi a quest’ultima causa e adottando il dato 

fornito nel Rapporto Rijnmond, la frequenza attesa risulta 5E-3 occ/anno, mentre la 

probabilità di un Fuori Servizio concomitante all’invio di vapori a seguito di una fuoriuscita 

accidentale è calcolata in funzione delle caratteristiche degli impianti. 
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2.2.2 VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE 

Per ciascuno degli scenari incidentali ipotizzati si riportano i dati adottati per la valutazione delle 

conseguenze, ove opportuno le considerazioni o informazioni sulla base delle quali sono stati 

scelti tali dati, i risultati delle valutazioni. 

Nell’applicazione dei modelli di simulazione, la portata di efflusso o di rilascio è stimata come 

ordine di grandezza: il valore non influisce sullo sviluppo di vapori in quanto per le valutazioni si 

assume la massima area di evaporazione, cioè la superficie della pozza che è stimata sulla base 

delle pendenze e della presenza di cordoli o canalette di contenimento. Le simulazioni sono svolte 

utilizzando le caratteristiche chimico fisiche di soluzioni di HF al 12% w/w e la tensione di vapore 

corrispondente alla temperatura di rilascio specificata caso per caso; in proposito si riporta il 

diagramma con le curve della tensione di vapore. 

 

Sulla scorta della tensione di vapore del HF e delle condizioni meteo si calcola l’evaporazione da 

pozza, quindi la dispersione dei vapori sviluppati dall’evaporazione. La tensione di vapore della 

soluzione (composta da acqua, acido solforico e acido fluoridrico) sarà maggiore di quella del HF, 

per cui le concentrazioni ottenute dal calcolo della dispersione saranno riferite al solo HF che è la 

sostanza rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/15. 
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Le concentrazioni da associare alle soglie di danno sono riferite al HF puro e vengono riportate 

nella seguente tabella per vari tempi di esposizione. Nella descrizione di ciascun scenario è 

riportato il tempo di esposizione cui ci si riferisce e la giustificazione. 

Tempo (minuti) LC50 (ppm) IDLH (ppm) LOC (ppm) 

5  1.987  180 18,0 

10  994  90 9,0 

15  662  60 6,0 

20  497  45 4,5 

25  397  36 3,6 

30  331  30  3,0 

I tempi di esposizione assunti nelle simulazioni, quindi utilizzati per riferirsi alle soglie 

sopraelencate, sono precisati e giustificati caso per caso nel seguito.  

 

2.2.3 SCENARI DI INCIDENTE 

2.2.3.1 fuoriuscita miscela di decapaggio per rottura manichetta di scarico autocisterna 

L’area sarà delimitata da cunicolo in grigliato per la raccolta di eventuali spandimenti per cui le 

dimensioni della pozza sono scelte riferendosi all’area in pianta dell’autocisterna. Trattandosi di 

un evento localizzato all’interno di un fabbricato la cui ventilazione è assicurata dall’aspirazione 

posta sopra le vasche, il calcolo viene svolto per stabilità atmosferica neutrale (D) e velocità del 

vento di 1 m/s. Il tempo di esposizione viene assunto in 30 minuti, considerando cautelativamente 

che per l’intervento sarà necessario indossare i dispositivi di protezione. Le variabili utilizzate per 

le simulazioni sono riportate nella seguente tabella. 

Temperatura della sostanza K 298 

Diametro nominale flessibile (DN) mm 80 

Diametro equivalente foro (*) mm 15 

Superficie pozza m2 30 

Velocità del vento m/s 1 

Stabilità atmosferica D 

Tensione di vapore Pa 45 

(*) fornito dalla stessa fonte del rateo di rottura (HID CI5 HSE UK) 

Riferendosi al battente della cisterna (circa 2,5 m), la portata di efflusso risulta 0,45 kg/s; con 

tensione di vapore 45 Pascal e superficie della pozza di circa 30 m2 l’evaporazione risulta intorno 

a 2E-5 kg/s. I vapori saranno aspirati dalle cappe poste vicino alle vasche e inviati allo scrubber 

che potrà neutralizzarli.  

L’eventualità di concomitante fermata del ventilatore o indisponibilità dello scrubber è valutata 

nello scenario 2.2.3.7 
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2.2.3.2 perdita di soluzione di decapaggio per foratura tubazione che collega le vasche 

Nell’ipotesi di foratura della linea che collega le varie vasche, il liquido che fuoriesce potrà colare 

nel bacino di contenimento realizzato sotto alle vasche, la cui superficie totale è circa 350 m2. Le 

variabili adottate per le valutazioni sono: 

Temperatura della sostanza K 323 

Diametro nominale tubazione (DN) mm 100 

Diametro equivalente foro (*) mm 20 

Superficie pozza m2 350 

Velocità del vento m/s 1 

Stabilità atmosferica D 

Tensione di vapore Pa 200 

 

Assumendo che tutta la superficie del bacino sia bagnata, cioè che nessuno rilevi la perdita, si 

calcola l’evaporazione applicando le relazioni proposte dall’ente statunitense EPA
11

 ottenendo una 

portata di 0,14 g/s con aspirazione delle vasche al massimo, di 0,3 g/s quando l’aspirazione è 

ridotta, cioè con vasche chiuse.  

Anche con aspirazione in marcia normale (portata aspirazione 12000 Nm3/h), è prevedibile che i 

vapori siano aspirati dalle cappe e inviati al sistema di scrubber. La concentrazione in entrata a 

tale sistema risulterà al massimo pari a quella determinata dall’evaporazione, cioè: 

0,14 (𝑔/𝑠) ∙ 1𝐸3 

12000 (𝑁𝑚3/ℎ)/3600
=

140 (𝑚𝑔/𝑠)

3,33 (𝑁𝑚3/𝑠)
= 42 𝑚𝑔/𝑁𝑚3 

Le valutazioni relative alle ricadute sono riportate al paragrafo 2.2.3.7. 

L’eventualità di fuoriservizio concomitante dello scrubber comporterebbe l’accumulo dei vapori 

all’interno del fabbricato, con fuoriuscita di una frazione di questi miscelata all’aria dalle aperture 

verso l’esterno. 

Considerando il volume del reparto decapaggio (12500 m3), mediante la teoria del US EPA già 

citata, la concentrazione media attesa nel locale è intorno a 196 ppm, superiore alla soglia IDLH 

per 10 minuti (90 ppm), anche se nelle adiacenze della pozza evaporante si potranno avere 

concentrazioni maggiori. Nel tempo di 10 minuti appare verosimile l’avviamento dell’aspiratore al 

massimo della portata, per cui la concentrazione si porterà gradatamente intorno a 77 ppm 

perdurando all’incirca a questo valore fino all’esaurimento dell’evaporazione. 

 

                                                
11

 ref. EPA Cleaner Technologies Substitute Assessment, a Methodology Resource Guide EPA 744-R-95-002 dec.1996 
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Considerando l’ipotesi che in concomitanza di una perdita quale quella descritta al paragrafo 

2.2.3.2 manchi l’aspirazione, i vapori sviluppati dall’evaporazione si accumuleranno nel fabbricato 

miscelandosi con l’aria presente. Una frazione di questa miscela fuoriuscirà dalle aperture del 

fabbricato, comportando presenza di HF nella zona limitata alle adiacenze delle aperture del 

fabbricato.  

Tale scenario viene analizzato sulla base delle seguenti variabili. 

 

Ricambi ventilazione ricambi/ora 0,08 (*) 

Concentrazione interna ppm 1212 

Superficie delle aperture verso l’esterno m2 2 

Velocità del vento m/s 2 – 5 

Stabilità atmosferica F - D 

(*) equivalente a uno ogni 12 ore. 

 

La concentrazione massima all’interno è stimata cautelativamente sulla base di un’evaporazione 

di 0,14 g/s, anche se sarà presumibilmente inferiore data l’assenza di ventilazione e raggiunge i 

2000 ppm ai bordi del bacino, con maggior diluizione allontanandosi dal bacino. 

Per stimare la concentrazione all’esterno si considera che i vapori fuoriescano da un’apertura larga 

circa 4 m e alta 0,5 m con una portata di ricambio dell’atmosfera, applicando un modello di 

dispersione per sorgenti lineari a quota del suolo. I risultati mostrano che non viene raggiunta la 

concentrazione minima di pericolo (LOC = 3 ppm) rimanendo le concentrazioni inferiori a 0,2 ppm 

nelle immediate vicinanze delle aperture. 

 

2.2.3.3 tracimazione da vasca per caduta pacco tubi o perdita da valvola di fondo DN100 

Questa evenienza risulta, sotto il profilo degli effetti, analoga a quella del caso precedente, in 

quanto il liquido che fuoriesce andrà a finire nella vasca di contenimento sottostante. Nel caso di 

caduta del pacco tubi appare verosimile che una parte del liquido possa essere spruzzato sul 

pavimento, all’esterno del contenimento, tuttavia i vapori sviluppati dall’evaporazione saranno 

aspirati dalle cappe e poi neutralizzati nello scrubber. 

Sia la portata di evaporazione che la dinamica connessa all’efficienza e disponibilità dello scrubber 

saranno analoghi a quelli descritti nell’evento 2 (par. 2.2.3.2). 
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2.2.3.4 fuoriuscita per foratura tubazione di invio soluzione da cisternetta a vasche 

In questo caso si tratta di una soluzione di HF al 40% che viene inviata con pompa dalla cisternetta 

con cui si approvvigiona a una delle vasche. 

Le variabili utilizzate per le simulazioni sono riportate nella seguente tabella. 

Temperatura della sostanza K 293 

Pressione nella linea bar (a)  

Diametro nominale tubazione (DN) mm 20 

Diametro equivalente foro mm 20 

Superficie pozza m2  

Velocità del vento m/s 2 – 5 

Stabilità atmosferica F - D 

Tensione di vapore Pa 1000 

 

 

2.2.3.5 perdita da cisternetta durante movimentazione con carrello, per caduta e urto  

Lo scenario connesso a questa ipotesi si riferisce alla soluzione di HF al 40% e può essere 

delineato in base alle seguenti variabili. 

Temperatura della sostanza K 298 

Volume cisternetta m3 1 

Diametro equivalente foro mm 25 

Superficie pozza m2 45 

Velocità del vento m/s 2 e 5 

Stabilità atmosferica F e D 

Tensione di vapore Pa 1330 

Tempo di intervento minuti 10-15 

 

Supponendo cautelativamente che fuoriesca circa il 90% del contenuto (900 litri pari a circa 1017 

kg), la superficie della pozza è stimata in base a uno spessore del liquido nella pozza di circa 2 

cm, risultando circa 45 m2 (diametro 7,5 m) e l’evaporazione è calcolata, per le due condizioni 

meteo di riferimento. L’intervento di mitigazione potrà avvenire entro una decina di minuti, 

tuttavia, anche sulla scorta delle indicazioni di linee guida nazionali, per le simulazioni si assume 

un tempo di esposizione di 30 minuti. 

I risultati sono riportati nella seguente tabella. 

 meteo evaporazione kg/s Distanza LC50 (331 ppm) Distanza IDLH (30 ppm) Distanza LOC (3 ppm) 

D 5 0,003 margini pozza 7 m 28 m 

F2 0,0017 12 m 40 m 95 m 
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2.2.3.6 foratura tubazione da vasche a serbatoi esterni o foratura serbatoio 

Questa ipotesi si localizza sulla tubazione che dalle vasche va ai serbatoi esterni dov’è stoccata la 

soluzione quando si eseguono manutenzioni o interventi sulle vasche. 

Le variabili adottate per le valutazioni sono le seguenti. 

Temperatura della sostanza K 298 

Pressione nella linea bar (a)  

Diametro nominale tubazione (DN mm 100 

Diametro equivalente foro (20% DN con minimo 20) mm 20 

Superficie pozza m2  

Velocità del vento m/s 2 e 5 

Stabilità atmosferica F e D 

Tensione di vapore Pa 45 

Tempo di intervento minuti 10-15 

 

2.2.3.7 emissione da vent scrubber 

Con un’efficienza di abbattimento del 80% (rif. pag. 85 dello Studio Preliminare di Impatto 

Ambientale del 11/06/2018) la concentrazione presente nell’emissione dello scrubber risulterebbe 

8,4 mg/Nm3 con portata dell’aspiratore 12000 Nm3/h. Nel caso di aspiratore in marcia al massimo, 

aumentando la velocità della ventilazione aumenterà anche l’evaporazione, risultando circa 0,3 

g/s; la concentrazione nel flusso in atmosfera con scrubber funzionante ed efficienza del 80% 

sarà data da: 

0,3 (𝑔/𝑠) ∙ 1𝐸3 

54000 (𝑁𝑚3/ℎ)/3600
=

300 (𝑚𝑔/𝑠)

15 (𝑁𝑚3/𝑠)
= 20 𝑚𝑔/𝑁𝑚3  − ( 20 ∙ 0,8)  =  4 𝑚𝑔/𝑁𝑚3 

Nell’evenienza di indisponibilità dello scrubber occorre distinguere due casi: 

a) indisponibilità per fermata della pompa di riciclo della soluzione neutralizzante o per 

esaurimento della soluzione, che comporta l’emissione di un flusso d’aria con 42 mg/Nm3, 

b) fermata del ventilatore (per black out o per guasto) che comporta la mancata aspirazione dei 

vapori con fuoriuscita dalle aperture (finestre, fessure degli accessi o altro) di una frazione 

dei vapori sviluppati dall’evaporazione e miscelati con l’aria all’interno del fabbricato. Questa 

ipotesi è considerata nel caso esposto al paragrafo 2.2.3.2. 
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Nel caso a) si valuta la ricaduta delle concentrazioni sulla base delle due situazioni e delle variabili 

seguenti. 

 

Diametro vent m 1,2 1,2 

Quota dello sfiato m 14,5 14,5 

Portata inquinante kg/s 1,4E-4 3E-4 

Portata totale Nm3/h 12000 54000 

Velocità del vento m/s 2 – 5 2 – 5 

Stabilità atmosferica F - D F - D 

 

Applicando un modello gaussiano per ricadute da camino si ottengono risultati seguenti. 

 

meteo Conc.max con aspiratore a 12000 Nm3/h Conc.max con aspiratore a 54000 Nm3/h 

Condizioni D 5 0,053 ppm 0,068 ppm 

Condizioni F2 0,05 ppm 0,023 ppm 

 

Dato che le soglie di pericolo per l’HF per esposizioni di 30 minuti sono rispettivamente 331 ppm 

(LC50) 30 ppm (IDLH) 3 ppm (LOC) si può concludere che non sono attesi rischi nel caso 

considerato. 

 

  



 

 

 

Relazione sui rischi di incidente rilevanti     pagina 19 
(riscontro richiesta integrazioni Provincia di Rovigo prot.2018/30592 del 5 settembre 2018) 

 

3 SINTESI DEGLI EVENTI INCIDENTALI E VALUTAZIONE DELLA 

COMPATIBILITA’ TERRITORIALE 

3.1 RISULTANZE DELL’ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI 

Nella tabella seguente si riporta la sintesi della valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, con 

gli eventi incidentali credibili e la rispettiva frequenza di accadimento con la relativa estensione 

degli effetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ DEL NUOVO IMPIANTO CON IL 

TERRITORIO CIRCOSTANTE  

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante 

una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell’indice di edificazione e 

all’individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo 

quanto indicato nella tabella 1 del D.M.LL.P. 9 maggio 2001, di seguito elencate. 

 

Categoria A 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 

sia superiore a 4,5 m3/m2. 

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case 

di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 
commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 

 

caso evento
frequenza 

occ/anno
pozza

velocità 

vento m/s

classe di 

stabilità
LC50 IDLH LOC

1
fuoriusci ta  miscela  di  decapaggio per rottura  manichetta  di  scarico atb

1,00E-06 30 interno (rientra  nel  caso 2)

2
perdita  di  soluzione di  decapaggio per foratura  tubazione tra  

vasche
7,30E-03 350 5 [2] D [F] concentraz esterna < LOC - interno 2257 ppm

3
tracimazione da vasca  per caduta pacco tubi  o perdita  da  

va lvola  fondo
9,81E-04 350 come sopra

4 foratura  tubazione di  invio soluzione da cis ternetta  a  vasche 1,50E-05

5
perdita  da  cis ternetta  durante movimentazione 1,50E-05 45

5 [2] D [F]
 m.p. [12]  7 [40] 28 [95]

6
foratura  tubazione da vasche a  serbatoi  esterni  / forat. serbatoio 5,00E-04

7
Non emiss ione da vent scrubber per indisponibi l i tà  & caso 2 - 5 [2] D [F] concentrazione esterna < LOC
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Categoria B 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 
sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2. 

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case 
di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni 

commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 

4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e 

direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone 
presenti). 

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio 

luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. 
(oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso). 

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 
persone/giorno). 

 
Categoria C 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 

sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2. 

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e 

direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone 
presenti). 

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio 

luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino 
a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque 

dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale). 

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno). 

 
Categoria D 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 

sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2. 

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio 

fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 
 

Categoria E 

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione 
sia inferiore a 0,5 m3/m2. 

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. 
 

Categoria F 

1. Area entro i confini dello stabilimento. 

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia 

prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone. 
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In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va 

quindi valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in 

termini di vulnerabilità, con l’inviluppo delle possibili credibili aree di danno. 

Come si evince dalla cartografia riportata a pagina seguente, il territorio circostante lo 

stabilimento contempla aree con le seguenti categorie di vulnerabilità: 

 

Aree di categoria A non presenti 

Aree di categoria B non presenti 

Aree di categoria C non presenti 

Aree di categoria D non presenti 

Aree di categoria E 

E.1 Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le 
quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2. 

[nuclei rurali] 

E.2 Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici 

[industrie, stabilimenti agroindustriali] 

Aree di categoria F 

F.1 area entro i confini dello stabilimento  

[tutto lo stabilimento] 

F.2 area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti 
manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di 

gruppi di persone 

[aree a destinazione agricola]  

 

Il territorio circostante lo stabilimento ha una destinazione d’uso prevalentemente agricola o 

industriale; sono presenti nuclei abitativi circa 300 metri a Nord dal nuovo impianto e abitazioni 

isolate sia a nord sia a est poste a distanze superiori a 50 metri dall’edificio dove sarà collocato il 

nuovo impianto. 
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Nella Tabella 3.b del Decreto applicabile per il caso in esame, che si riporta di seguito, sono 

indicate le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso specifico di INOX TECH, tra gli scenari che possono determinare effetti significativi in 

termini di concentrazioni pericolose di acido fluoridrico all’esterno dell’edificio dove si collocherà 

il nuovo impianto è da considerare solo lo scenario 5 che comporta conseguenze in termini di 

distanze di danno che non si estenderebbero oltre i confini dello stabilimento. 

 

  Scenario: 5 

perdita da cisternetta durante 

movimentazione con carrello, per 

caduta e urto 

Frequenza: 

1,5E-5 occ/anno 

Sostanza: 

miscela decapaggio 

HF 40% 

 

tossicità [Cat- atm] Distanza (m) Categoria compatibile Categoria presente 

Elevata letalità (LC50)               [F2]      12 F F 

Lesioni irreversibili (IDLH)               [F2]      40 DEF F 

 

A pagina seguente è riportata la mappa delle aree di danno elaborate sulla cartografia del 

territorio che distingue le diverse aree in base alla categoria di vulnerabilità. 

 

 

In conclusione, applicando i criteri indicati nel D.M.LL.PP. 9 maggio 2011 che considera 

congiuntamente la classe di probabilità degli eventi, gli effetti attesi degli eventi e la 

categorizzazione del territorio, il nuovo impianto decapaggio della INOX TECH risulta 

sicuramente compatibile con l’assetto del territorio circostante. 






