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SEZIONE 1

Nome della Società

ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
(ragione sociale)

CALENZANO
(comune)

Deposito di

FIRENZE
(provincia)

VIA ERBOSA, 29
(indirizzo)

Portavoce della Società
(Resp. Movimentazione Raffineria di Livorno)

Ing. MARCO MANTILLI
0586/948.449
(telefono)

0586/948.287
(fax)

La Società ha presentato la Notifica prescritta
dall’art. 6 del D.Lgs. 334/99

La Società ha presentato il Rapporto di
Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs. 334/99

Responsabile dell’Attività
(Gestore: Direttore della Raffineria di Livorno)

Ing. PAOLO
0586/948300
(telefono)

LEONARDI
0586/948539
(fax)
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SEZIONE 2

2.1

INDICAZIONI E RECAPITI TELEFONICI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI
O ALTRI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Dir. Salvaguardia Ambientale, Inquinamento e Rischi Industriali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
tel. 06 57221
Regione Toscana
Via di Novoli, 26
50129 FIRENZE
tel. 055 23871
Comitato Tecnico Regionale c/o Ispettorato Regione dei VVF Toscana
Via Ficino Marsilio,13
50100 FIRENZE
tel. 055 577476
Comando Provinciale VV.F. di Firenze
Via La Farina Giuseppe, 28
50132 FIRENZE
tel. 055 24901
Provincia di Firenze
Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour., 1
50129 FIRENZE
tel. 055 27601
Comune di Calenzano
P.zza Vittorio Veneto,12
50041 CALENZANO
tel. 055 88331
n° verde. 800 901050
Prefettura di Firenze
Via Cavour, 1
50124 FIRENZE
tel. 055 27831
2.2

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Il Deposito è in possesso della seguente certificazione ambientale:
 UNI-EN-ISO 14001 (n° CERT-067-99-AE-FLR-SINCERT)
 EMAS
(registrazione n° IT-0 00241).
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SEZIONE 3 - Descrizione delle attività svolte nel Deposito
L'impianto è classificabile come "stoccaggio e movimentazione di idrocarburi liquidi".
Infatti non si svolgono operazioni di processo ma solo operazioni di ricezione, stoccaggio, scarico,
trasferimento, carico su autobotti di idrocarburi liquidi e tra questi specificatamente benzina,
gasolio e petrolio.
L'attività dell'impianto può essere cosi suddivisa:
a)
b)
c)

ricezione a mezzo oleodotti dei prodotti dalla raffineria di Livorno, della stessa Società, e
movimentazione interna dei prodotti;
stoccaggio degli idrocarburi in serbatoi;
movimentazione tramite stazione di pompaggio a pensiline di carico equipaggiate con
sistemi di misura e bracci mobili;

Le tecnologie adottate nelle attività sono quelle che comunemente caratterizzano gli impianti di
stoccaggio e movimentazione nelle industrie degli idrocarburi, pertanto trattasi di tecnologia nota e
consolidata anche in relazione alle diverse tipologie di rischio.
Ambiente circostante il Deposito
Nel raggio di 5 km dal baricentro del Deposito, è compreso il centro abitato di Calenzano (FI).
La distanza più significativa rispetto all’esterno del Deposito è, dal muro di cinta :
- dall’abitato di Calenzano
≅ 2.000 m
La localizzazione del Deposito rispetto alle principali vie di comunicazione (autostrade-strade
principali-stazioni ferroviarie e aeroporti), risulta essere la seguente :
- dall’autostrada BOLOGNA-FIRENZE
≅ 2.000 m
- dalla strada statale di Val di Setta e di Bisenzio
≅ 2.500 m
- dalla stazione ferroviaria di Calenzano
≅ 1.500 m
La topografia della zona è pianeggiante.
Lo Stabilimento confina :
− a NORD-OVEST con Prato
− a SUD-OVEST con Campi Bisenzio
− a NORD-EST con Calenzano
− a SUD-EST con Sesto Fiorentino
Tutto il Deposito è separato dagli altri insediamenti da un muro perimetrale continuo.
Il Deposito ha complessivamente n° 6 vie di accesso .
Il Deposito dista circa 6 km dall'aeroporto più vicino (aeroporto di Firenze) e non rientra nelle zone
di rispetto prescritte e raccomandate dalle norme I.C.A.O. (International Civil Aviation
Organization) per quanto concerne il piano di volo previsto per l'atterraggio e il decollo
dall'aeroporto.
Si riporta qui di seguito cartografia del Deposito, in formato A3, con evidenziazione dei confini di
stabilimento ed insediamenti limitrofi, nonché planimetria con visualizzazione delle segnalazioni di
emergenza, punti di raccolta ed uscite di emergenza.

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
Ottobre 2010 - Pagina 7 di 25

ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
Deposito di Calenzano (FI)

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
Ottobre 2010 - Pagina 8 di 25

ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
Deposito di Calenzano (FI)

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
Ottobre 2010 - Pagina 9 di 25

ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
Deposito di Calenzano (FI)

SEZIONE 4 – Sostanze e preparati soggetti al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05)
suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante
Nome
Classificazione di
Principali caratteristiche di pericolosità
comune o
pericolo
generico
ALLEGATO I PARTE 1 al D. Lgs. 334/99 così come modificato dal D. Lgs. 238/05
PRODOTTI PETROLIFERI
Numero di
CAS

64741-41-9
64741-42-0
64741-46-4
64741-70-4
64742-73-0
68919-37-9
92045-52-8

R 12
R 38
R 45
R 46

Benzina

(F+) Estremamente
infiammabile;
(N) Pericoloso per
l’ambiente
(T) Cancerogeno

R 51/53

R 63
R 65
R 67

64742-81-0
8008-20-6

Petrolio
(Kerosene)

(Xn) Nocivo
(N) Pericoloso per
l’ambiente

R 10
R 38
R 51/53

R 65
R 40
R 51/53
68334-30-5

Gasolio

(Xn) Nocivo
(N) Pericoloso per
l’ambiente

R 65
R66

Max quantità
presente (t)

Estremamente infiammabile
Irritante per la pelle
Può provocare il cancro
Può provocare alterazioni genetiche
ereditarie.
Tossico per gli organismi acquatici;
può provocare a lungo termine effetti
nocivi per l’ambiente acquatico
Possibile rischio di danni ai bambini
non ancora nati.
Nocivo può provocare danni ai
polmoni in caso di ingestione
L'inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini

16.125

Infiammabile
Irritante per la pelle
Tossico per gli organismi acquatici;
può provocare a lungo termine effetti
nocivi per l’ambiente acquatico
Nocivo può provocare danni ai
polmoni in caso di ingestione

4.000

Pericolo di effetti irreversibili
Tossico per gli organismi acquatici;
può provocare a lungo termine effetti
nocivi per l’ambiente acquatico
Nocivo può provocare danni ai
polmoni in caso di ingestione
L'esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolature della pelle

132.000

TOTALE “PRODOTTI PETROLIFERI” (t)
ALLEGATO I PARTE 2 al D. Lgs. 334/99 così come modificato dal D. Lgs. 238/05
9ii – SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE
R 10
Infiammabile
R 51/53
Tossico per gli organismi acquatici;
può provocare a lungo termine effetti
nocivi per l’ambiente acquatico
(N) Pericoloso per
R 65
Nocivo può provocare danni ai
n.a.
Additivi
l’ambiente
polmoni in caso di ingestione
(Xn) Nocivo
R 66
L’esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolatura della
pelle.
R 67
L’inalazione
dei
vapori
può
provocare sonnolenza e vertigini.

152.125

13,7

Sono inoltre presenti additivi rientranti in Allegato I – Parte 2, alla voce 6 “Infiammabili” in quantità
pari a 2 t, ovvero inferiore al 2% della soglia di cui alla colonna 2.

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
Ottobre 2010 - Pagina 10 di 25

ENI S.p.A.
Divisione Refining & Marketing
Deposito di Calenzano (FI)

SEZIONE 5 - Natura dei rischi di incidenti rilevanti
INFORMAZIONI GENERALI

Incidente

Sostanza coinvolta

Incendio serbatoio

Benzina

Incendio nel bacino di contenimento a seguito di perdita significativa
da tubazione

Benzina

Incendio di pozza in area pompe

Benzina

Incendio di pozza per perdita significativa da tubazione.

Benzina

Incendio di una pozza in area travaso ATB

Benzina

Dispersione di vapori in area travaso ATB

Benzina

Dispersione di vapori di benzina emessi dal collettore d’ uscita –
Impianto recupero vapori

Benzina

Incendio di pozza di benzina per rilascio di benzina liquida dalla
tenuta della pompa – Impianto Recupero Vapori

Benzina

Rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente

Gasolio
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SEZIONE 6
6.1

TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE

Con riferimento agli scenari incidentali indicati nella sezione precedente, di seguito si riportano i
possibili effetti per la popolazione e l’ambiente.
L’irraggiamento da incendio si manifesta con una emissione di calore, percepibile in misura
crescente all’avvicinarsi al luogo dell’incendio.
L’incendio comporta inoltre l’emissione di grossi quantitativi di fumi neri e densi che, spinti dal
calore, si innalzano sopra la zona dell’incendio fino ad altezze elevate (alcune centinaia di metri)
per poi disperdersi in aria.
E’ possibile la ricaduta di fuliggine sull’area interessata dalla dispersione dei fumi. Gli aerosol di
particelle solide inerti derivanti dalla ricaduta dei fumi, prodotti dall’incendio, sul territorio possono
provocare, se inalati, fatti irritativi transitori alle prime vie respiratorie (mucose nasali e faringee).
Considerato che l’azione degli aerosol si esplica in un tempo limitato, non si arriva mai a lamentare
alterazioni bronco-polmonari.
A seguito degli scenari incidentali indicati nella sezione 5, si può determinare la diffusione di odori
sgradevoli percepibili dalle persone anche a grande distanza ed in minima concentrazione delle
sostanze che li sviluppano.
La diffusione di tali odori non genera assolutamente effetti dannosi sulle persone, oltre ad una
sensazione di disagio temporaneo.
In caso di fuoriuscita di vapori infiammabili e presenza di innesco, si origina una fiammata, senza
effetti di sovrappressione, con emissione di calore; considerata la breve durata del fenomeno, gli
effetti gravi possono presentarsi nell’area di sviluppo della fiamma.
6.2

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE

I criteri di progettazione e realizzazione dell’intero Deposito sono rivolti alla riduzione delle possibili
perdite e dei rilasci di prodotto all’esterno ed al contenimento dell’insorgere di inneschi, mediante
l’applicazione di standard costruttivi internazionali del settore petrolifero integrati con gli standard di
progettazione e di sicurezza proprietari ENI.
- Programmi di manutenzione e ispezione periodica
Gli impianti vengono sottoposti a controlli e regolari interventi di manutenzione periodica e
preventiva.
Sulla base di un'attenta programmazione delle operazioni di manutenzione ed allo scopo di ridurre
la possibilità dell'insorgere di funzionamenti anomali di attrezzature quali: pompe, valvole, ecc., o
rottura e cedimenti di componenti, vengono svolti continui interventi manutentivi ed ispettivi
programmati e non.
In particolare tutti gli addetti del Deposito sono tenuti, durante lo svolgimento delle proprie attività
mediante l’osservazione della strumentazione presente e l’esame visivo, a controllare che tutte le
apparecchiature e gli impianti funzionino correttamente e non presentino anomalie, difetti o guasti.
Qualsiasi deviazione dalle corrette condizioni di esercizio viene segnalata dal personale ai
Coordinatori di esercizio e manutenzione che prendono i necessari provvedimenti per rimuovere
l’anomalia.
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IMPIANTO ANTINCENDIO
Il sistema della rete idrica viene alimentato da una serie di pompe aventi le seguenti
caratteristiche:
- n°1 elettropompa antincendio per alimentazione re te idrica (PC103) da 350 m³/h e prevalenza
120 m;
- n°2 motopompe diesel antincendio per alimentazione rete idrica (PC101 e 102) da 350 m³/h e
prevalenza 120 m, ciascuna con un serbatoio di alimentazione (gasolio) di capacità pari a 400
litri, che permette un’autonomia (senza reintegro di gasolio come da procedura interna) pari a
ca. 7 ore a pieno carico e di ca. 13 ore a carico medio;
- n°1 elettropompa antincendio per alimentazione ret e schiumogeno (P201) da 25 m³/h e
prevalenza 160 m con un serbatoio di alimentazione di capacità pari a 160 litri che permette
un’autonomia di circa 7 ore a pieno carico;
- n°1 motopompa diesel antincendio per alimentazione rete schiumogeno (P202) da 25 m³/h e
prevalenza 160 m;
- n°2 elettropompe antincendio per pressurizzazione r ete idrica (PC104 e 105) da 30 m³/h e
prevalenza 50 m.
Dalla stazione di pompaggio parte una rete di distribuzione che serve l’intero Deposito ed alimenta
direttamente gli idranti esterni ad acqua e schiuma, i collettori di alimentazione agli impianti fissi ad
acqua e l’impianto a schiuma.
Nel deposito è presente un mezzo mobile (furgoncino APE) con riserva schiuma da 0,4 m³.
Per gli impianti fissi antincendio si può infine sintetizzare il seguente quadro riassuntivo :
-

raffreddamento dei serbatoi a tetto fisso;
raffreddamento più schiuma per i serbatoi a tetto galleggiante;
schiuma alle pensiline;
schiuma per sala pompe prodotti;
monitore acqua/schiuma più estintori per impianto di recupero vapori;
schiuma più estintori all’impianto trattamento acque.
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SEZIONE 7
7.1

REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ESTERNO E INFORMAZIONI DESUNTE DAL
PIANO DI EMERGENZA INTERNO

Il PEE è stato redatto dall’Autorità competente?

SI

NO 

Il Deposito ENI - Divisione Refining & Marketing di Calenzano è dotato di un Piano di Emergenza
Interno. Tale piano di emergenza ha lo scopo di illustrare l’organizzazione predisposta per
fronteggiare le situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nell’ambito del Deposito.
Obiettivo quindi del Piano di Emergenza Interno del Deposito è quello di indicare l’utilizzo delle
risorse del Deposito al fine di ottenere, in caso di incidente:
•
la protezione delle persone presenti nell’impianto;
•
il contenimento immediato dell’incidente;
•
la minimizzazione dei possibili danni ai beni aziendali ed all’ambiente;
•
la bonifica e la messa in sicurezza della zona coinvolta;
•
fornire agli Enti preposti informazioni per l’attuazione e la gestione dei piani di emergenza
territoriali.
Il Piano di Emergenza Interno del Deposito è basato sulla esistenza dei sistemi di prevenzione
adottati nel Deposito, dal punto di vista progettuale, impiantistico ed operativo:
•
strumentazione automatica di controllo e registrazione dei parametri di processo;
•
sistemi strumentali di blocco ed allarme automatici, progettati e realizzati per mantenere il
processo nel
•
corretto campo di esercizio;
•
sistemi automatici e manuali di protezione antincendio e di mitigazione;
•
sorveglianza continua da parte del personale;
•
manutenzioni ed ispezioni periodiche programmate;
•
dettagliate procedure operative;
•
squadra di intervento Antincendio operativa.
Nel Piano di Emergenza Interno sono riportate le seguenti informazioni:
a)
Caratteristiche delle emergenze;
b)
Attrezzature e risorse per fronteggiare le emergenze e gestione delle emergenze con
definizione di:
•
azioni di allarme;
•
azioni di primo intervento;
•
azioni di coordinamento;
•
azioni di tipo logistico;
•
azioni di controllo diretto dell’emergenza.
c)

d)
e)
f)

Organizzazione dell’emergenza con definizione delle funzioni e dei gruppi operativi che
devono svolgere tali azioni:
•
responsabile emergenza;
•
responsabile azioni logistiche;
•
responsabile della squadra di emergenza;
•
squadra di emergenza.
Comportamento del personale non compreso nella squadra di emergenza
Documentazione ed aggiornamento del piano di emergenza
Attività di addestramento e delle esercitazioni di emergenza.

Nel Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) del deposito sono individuate per le varie aree specifiche,
emergenze e relativi interventi di controllo che potranno essere adattati dal responsabile delle
emergenze ai casi reali.
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7.2

MEZZI DI SEGNALAZIONE INCIDENTI

Chiunque all’interno del deposito rilevi una emergenza deve:
1. Telefonare al numero interno 33, da uno dei telefoni di campo collocati come nella planimetria
dell’Allegato 9, comunicando il luogo dell’emergenza, il tipo di emergenza (incendio o
spandimento), le attrezzature interessate (serbatoio, pensiline, pompe etc.).
2. Azionare il pulsante di emergenza più vicino, rompendo il vetro di protezione con l’apposito
martelletto. Si osservi che tale manovra comporta automaticamente la disalimentazione delle
pompe di movimentazione prodotti petroliferi e l’azionamento delle sirene di allarme.
Il numero 33 squilla con allarme sonoro e visivo in sala quadri dove il Responsabile di turno, riceve
la segnalazione e quindi diffonde a mezzo amplifonico, la natura ed il luogo
dell’emergenza. L’amplifonico si attiva dal telefono MATRA-NORTEL, componendo il numero 831.
All’interno del deposito è installato un pulsante di allarme che attiva la sirena di allarme del
deposito.
I segnali di emergenza sono i seguenti:
* Allarme: n° 3 suoni discontinui di 15 secondi con inter valli di 5 secondi e segnalazione a mezzo
altoparlante;
* Evacuazione: n. 1 suono continuo di 30 secondi e segnalazione a mezzo altoparlante;
* Cessato allarme: n° 2 suoni discontinui di 15 secondi co n una pausa di 5 secondi tra il primo ed
il secondo, e segnalazione a mezzo altoparlante.
7.3

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE

All’interno del deposito tutti gli operatori sono addestrati all’emergenza ed a conoscenza delle
disposizioni definite nel Piano d’Emergenza Interno.
Premesso che, gli effetti degli incidenti, indicati nella Sezione 6 del presente documento, non
comportano danni irreversibili a persone o cose nell’abitato di Calenzano, si riportano, per
completezza di informazione, i comportamenti che in ogni caso è opportuno adottare, in via
precauzionale, per evitare qualsiasi possibile coinvolgimento di persone o cose.
Tali comportamenti sono desunti dal documento “L’informazione preventiva alla popolazione sul
rischio industriale, Linee Guida” predisposto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Protezione
Civile:
•
non portarsi assolutamente a ridosso del Deposito;
•
evitare di creare ingorghi per facilitare l’accesso alla stabilimento da parte dei mezzi di
soccorso;
•
rifugiarsi al chiuso;
•
evitare l’uso degli ascensori;
•
chiudere tutte le finestre e le porte esterne;
•
mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle Autorità,
ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti;
•
fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;
•
spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;
•
non andare a prendere i bambini a scuola; sono protetti e curati dalla struttura scolastica;
•
non arrestare l’auto per osservare quanto accade.
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7.4

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI

I mezzi di comunicazione del Deposito, previsti in caso di emergenza sono quelli indicati nel Piano
di Emergenza Interno del Deposito.

7.5

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

Il deposito e' dotato di un locale infermeria, situato nei pressi dell’impianto nel fabbricato uffici,
dotato delle attrezzature essenziali per un primo intervento di soccorso in attesa dell'intervento di
personale e strutture sanitarie esterne; inoltre il personale è addestrato agli interventi di prima
medicazione.
La struttura ENI è convenzionata con il Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (C.N.I.T. tel. 0382/24444 attivo 24 ore su 24) in grado di fornire informazioni inerenti al trattamento da
effettuare a persone che abbiano inalato od ingerito sostanze tossiche.

Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
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