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Settore Seveso: contesto normativo e caratterizzazione 
statistica degli infortuni 
Alessandro Di Francesco, Piero Iacono, Annalisa Nebbioso, Annalisa Pirone, 
Gianluca Saputi, Carla Simeoni, Maria Rosaria Vallerotonda

Sommario - La normativa “Seveso” disciplina il controllo del pericolo di incidenti rilevanti (PIR) 
connessi con la presenza negli stabilimenti industriali di sostanze pericolose, sulla base di soglie 
ben definite. Da quattro decenni, infatti, il quadro di riferimento normativo è stato delineato da 
specifiche Direttive che hanno fornito, agli Organi competenti ed ai gestori, le principali indica-
zioni per il controllo del rischio di accadimento di incidenti rilevanti connessi alle caratteristiche 
di pericolosità delle sostanze. Il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, di recepimento della 
Direttiva 2012/18/UE, ha confermato l’Inail quale organo tecnico ai fini dell’applicazione della 
normativa. A livello nazionale, i tecnici dell’Istituto garantiscono l’adempimento del decreto ed 
affiancano l’attività istituzionale con una specifica attività di ricerca che consente di fornire an-
che indirizzi metodologici mirati. Nel settore “Seveso”, la maggior parte degli studi e delle pubbli-
cazioni si concentra su problematiche di carattere ambientale o impiantistico, mentre gli aspetti 
connessi ai lavoratori non trovano sempre evidenza. Partendo da questa considerazione, il pre-
sente lavoro, invece, vuole porre l’attenzione proprio sui principali attori del sistema produttivo 
e, attraverso l’utilizzo dei dati Inail, effettuare un’analisi dal punto di vista infortunistico. Nello 
specifico, il settore “Seveso” è definito sulla base dei quantitativi di sostanze pericolose presenti 
all’interno degli stabilimenti e non sulla base dell’appartenenza ad un settore di attività econo-
mica che risponde alla classificazione ATECO, a cui si riferiscono la maggior parte delle banche 
dati. Al fine di superare le difficoltà indotte dalla trasversalità rispetto alle codifiche ATECO, è 
stata messa a punto una metodologia che ha consentito di analizzare le caratteristiche associate 
agli infortuni denunciati negli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso. Il lavoro si sostanzia di 
due parti; nella prima viene presentata la normativa di riferimento e la relativa evoluzione, oltre 
principali riferimenti forniti dal decreto per la verifica degli adempimenti richiesti ai gestori degli 
stabilimenti. La seconda parte, invece, presenta la metodologia elaborata e le informazioni sugli 
infortuni facendo riferimento a specifici settori opportunamente individuati. Lo studio vuole 
rappresentare il punto di partenza rispetto al quale effettuare successivi approfondimenti che 
diano la possibilità di disporre di informazioni utili per la definizione di indirizzi finalizzati al 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori in impianti con presenza di pericolo di 
incidente rilevante

Gli autori svolgono la loro attività presso l’Inail: Alessandro Di Francesco, Annalisa Nebbioso, Annalisa Pirone, 
Carla Simeoni, Maria Rosaria Vallerotonda nel Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, 
prodotti e insediamenti antropici; Piero Iacono nella Segreteria tecnica della Presidenza; Gianluca Saputi nella Dire-
zione centrale ricerca.
Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse (che non rappresentano necessariamente la posizione 
ufficiale dell’Inail) e degli eventuali errori.





5Quaderni di ricerca n. 18, maggio 2020

Indice degli argomenti

Premessa 7

1 Il rischio industriale 8

2  Il quadro normativo 10
2.1  Le Direttive Seveso e lo sviluppo normativo a livello nazionale 10
2.1.1  La Direttiva 82/501/CEE e il dpr 17 maggio 1988, n. 175 11
2.1.2  La Direttiva 96/82/CE ed il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 13
2.1.3  La Direttiva 2003/105/CE e il d.lgs. 238/05 15
2.1.4  La Direttiva 2012/18/UE 16
2.2  Il d.lgs. 26 giugno 2015 n. 105 17
2.3  Norme tecniche e integrazioni con le normative di settore 19

3  Il sistema dei controlli 20
3.1  Gli adempimenti previsti dal d.lgs. 105/15 20
3.2  Gli adempimenti del gestore 21
3.2.1  La Notifica 21
3.2.2  Il Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) 21
3.2.3  Sistema di Gestione Sicurezza (SGS-PIR) 22
3.2.4  Rapporto di Sicurezza 23
3.3  Gli Enti di controllo 24
3.4  Il pubblico 26

4  Il ruolo dell’Inail nel controllo del pericolo di incidenti rilevanti 26

5  Il fenomeno infortunistico in ambito Seveso 28
5.1  Banche dati Inail 28
5.2  Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti 28
5.3  Metodologia 29

6 Risultati 31
6.1  Produzione e trasformazione metalli e minerali 32
6.2  Industria chimica 33
6.3  Stoccaggio, deposito e distribuzione 34

Conclusioni 34

Riferimenti bibliografici e normativi 36

Allegato A 39

Allegato B 79





7Quaderni di ricerca n. 18, maggio 2020

Premessa - Gli studi e le informazioni riguardanti gli stabilimenti a rischio di incidenti 
rilevanti soggetti alla normativa “Seveso” (defi nita oggi con il d.lgs. 105/15) sono per la 
maggior parte incentrati su aspetti di tipo ambientale ed impiantistico in quanto sono 
classifi cati in base al quantitativo di sostanze pericolose presenti all’interno dello stabili-
mento stesso e/o utilizzate nei processi produttivi. Il presente lavoro vuole utilizzare un 
approccio diff erente attraverso l’analisi e la categorizzazione del settore dal punto di vista 
infortunistico, avvalendosi dei dati e delle informazioni Istituzionali.

Il lavoro trae origine da un precedente studio dal titolo Caratterizzazione statistica del 
“Settore Seveso” presentato nell’ambito del Convegno Safap 2016 [NS-016] in cui è sta-
ta illustrata la metodologia messa a punto per il reperimento di specifi che informazioni 
sugli stabilimenti Seveso. Tale metodologia consente di reperire informazioni utili alla 
defi nizione della dimensione nascosta del settore mediante l’utilizzo del dato statistico, 
ottenuto dall’analisi congiunta delle informazioni contenute nelle banche dati interne ed 
esterne all’Inail, superando le specifi che diffi  coltà indotte dalla trasversalità delle codifi che 
ATECO.

Le sostanze pericolose indicate nella Direttiva Seveso, infatti, sono presenti in numerosi 
processi industriali che ricadono in diversi settori di attività economica, ma non tutte le 
attività di questi settori sono soggette alla normativa Seveso. In più, va sottolineato che la 
normativa Seveso si applica agli stabilimenti intesi come unità ben individuate dai limiti 
fi sici dello stesso, mentre i codici ATECO si applicano alle Aziende, che sono realtà orga-
nizzative non necessariamente legate ad un’unica struttura fi sica. Superfl uo è specifi care 
che la delimitazione di un settore Seveso, seppure trasversale rispetto alle classifi cazioni 
ATECO, ha perfettamente senso. Nella loro diversità, infatti, gli stabilimenti Seveso con-
dividono l’obbligo di predisporre nelle medesime modalità un sistema di gestione della 
sicurezza per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti, oltre che l’utilizzo di modelli 
di identifi cazione, analisi e valutazione quantitativa dei rischi noti ed utilizzabili indipen-
dentemente dalla loro tipologia.

La suddetta metodologia ha consentito di integrare le informazioni raccolte in seguito 
allo svolgimento di attività istituzionali con i contenuti di diverse banche dati, principal-
mente di gestione Inail e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(Mattm). In particolare, le basi dati statistiche dell’Inail sono costituite da un notevole nu-
mero di informazioni, registrate negli archivi gestionali, riguardanti le aziende assicurate, 
gli infortuni e le malattie professionali.

Il presente lavoro è organizzato essenzialmente in due parti; la prima comprende l’intro-
duzione al rischio industriale e la presentazione del contesto normativo, approfondendo 
la sua evoluzione, il ruolo dei diversi attori richiamati dalla normativa e l’organizzazione 
del sistema dei controlli. Successivamente, nella seconda, viene presentata la caratteriz-
zazione del fenomeno infortunistico in Italia per il settore Seveso con i relativi grafi ci e 
tabelle.
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1 Il rischio industriale

Gli interventi umani e le nuove tecnologie, è ormai noto, hanno un impatto più o meno 
evidente e signifi cativo sulla salute umana e sull’ambiente e dal punto di vista socio-eco-
nomico. Lo studio di tali impatti è richiesto da tempo dal punto di vista normativo; già 
dai primi anni 2000 venivano eff ettuati studi e analisi a corredo della progettazione, dello 
sviluppo e dell’esecuzione di sistemi ed infrastrutture, fi nalizzati ad evidenziare i possibili 
impatti e pericoli e sulla comunità in senso lato e sugli ecosistemi. Si parla in tal caso di 
“rischio tecnologico”; esso “mira a quantifi care il danno derivante da incidenti che pos-
sano verifi carsi durante la realizzazione e gestione di sistemi e infrastrutture; nel contem-
po ne individua le criticità suggerendo azioni di prevenzione e mitigazioni che rendano 
tale rischio socialmente accettabile” [Ca-002]. In generale, con il termine “tecnologico” si 
vuole introdurre una specifi ca distinzione rispetto ai rischi connessi con il verifi carsi di 
eventi naturali (sismi, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ecc.), riferendosi soltanto all’in-
sieme delle attività di origine antropica che possono rappresentare una fonte di pericolo 
per l’uomo e per l’ambiente ovvero possono causare un danno alle persone (infortunio), 
agli impianti e/o ai suoi componenti (guasti, danneggiamenti, perdita di funzionalità) e 
all’ambiente. Al pari degli altri rischi, quello tecnologico deve essere opportunamente ana-
lizzato ossia, identifi cato e valutato per poter defi nire le idonee misure di prevenzione e/o 
protezione volte alla riduzione della probabilità di accadimento oppure alla mitigazione 
delle conseguenze. L’ottica di valutazione richiesta è di carattere sistemico e deve tenere 
conto delle diverse componenti che intervengono sia di carattere tecnico che organizzati-
vo e gestionale.

In tale contesto si collocano i rischi connessi agli stabilimenti produttivi e, più nello speci-
fi co, agli stabilimenti in cui sono presenti (utilizzate, prodotte e/o detenute) sostanze peri-
colose che sulla base della loro quantità e per le loro specifi che caratteristiche di pericolo-
sità e tossicità (così come defi nite in relazione al Regolamento CE n. 1272/2008) possono 
determinare pericoli connessi al rilascio incontrollato di energia (esplosioni, incendi) o 
rilasci e dispersione di sostanze tossiche o inquinanti.

Gli eff etti sull’uomo e sull’ambiente associati alle caratteristiche di pericolosità di queste 
sostanze devono essere analizzate facendo riferimento sia all’ambiente di lavoro interno 
al sito produttivo, sia in relazione alla popolazione presente in abitazioni o strutture 
ricettive, pubbliche e private, esterne allo stesso. In generale, tali eff etti variano in fun-
zione delle caratteristiche delle sostanze stesse, della loro concentrazione e della durata 
dell’esposizione.

A livello europeo è in vigore, da ormai quattro decenni, la normativa “Seveso” che discipli-
na il controllo del pericolo di incidenti rilevanti (PIR) connessi con la presenza di sostanze 
pericolose sulla base di soglie ben defi nite.

Un incidente rilevante è “un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di gran-
de entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifi cano durante l’attività di uno stabilimen-
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to, soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o diff erito, per 
la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento e in cui intervengano 
una o più sostanze pericolose”. La normativa “Seveso” si pone l’obiettivo di prevenire gli 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e limitare le loro con-
seguenze per la salute umana e per l’ambiente, al fi ne di assicurare, in modo coerente ed 
effi  cace, un elevato livello di protezione in tutta l’Unione europea.

Le attività connesse all’applicazione della normativa, a livello nazionale ed europeo, sono 
molteplici; un utile riferimento per lo scambio di informazioni in materia si riscontra nel 
Major Accident Reporting System (MARS) dell’Unione Europea, disponibile on line con 
il nome eMARS, che raccoglie le “lezioni apprese” da incidenti e quasi incidenti, che coin-
volgono sostanze pericolose, avvenuti negli Stati Membri. Questi ultimi, infatti, ai sensi 
della Direttiva Seveso, sono obbligati ad informare l’UE sugli incidenti rilevanti occorsi 
sul proprio territorio, fornendo i dati sull’evento e gli esiti delle proprie analisi. Gli eventi 
che devono essere comunicati sono quelli che soddisfano i criteri defi niti dalla Direttiva 
(ad oggi nell’allegato VI della Direttiva 2012/18/UE), utili riferimenti sono disponibili a 
livello nazionale [APAT-005].

Le statistiche disponibili sul sito eMARS, relative al numero di segnalazioni di incidenti 
per anno negli stabilimenti di soglia superiore dell’UE, nel periodo 1997-2019 mostrano 
un valore medio di circa 18 incidenti all’anno. Si deve tenere presente che i dati relativi 
agli ultimi tre anni richiedono una conferma a posteriori, sulla base dei tempi necessari al 
completamento della procedura di segnalazione, revisione interna e traduzione. Inoltre, il 
sistema di segnalazione rispecchia l’evoluzione nel corso degli anni dell’applicazione della 
normativa di riferimento, ad esempio la classifi cazione in soglie è stata introdotta solo a 
partire dal 2000.

Relativamente al valore medio sopra riportato, il numero non appare elevato. Di fatto gli 
incidenti rilevanti sono caratterizzati da probabilità di accadimento basse e ciò si rispec-
chia nel dato che, se riferito all’intero territorio in cui viene attuata la Direttiva, appare 
abbastanza contenuto. Dal punto di vista delle conseguenze, all’interno degli eventi con-
teggiati, rientrano anche quelli che per la gravità dei loro eff etti hanno richiesto di operare 
un aggiornamento o una modifi ca della normativa, come riportato nei successivi paragra-
fi . Uno sguardo all’andamento degli incidenti nel periodo 1997-2019 fa rifl ettere sul fatto 
che non si è registrata una diminuzione degli incidenti e l’andamento è rimasto pressoché 
costante. Ciò è in linea con i risultati dei precedenti studi [DQ-008] sull’andamento degli 
incidenti rilevanti nel periodo 2000-2006, periodo durante il quale sono stati comunque 
attuati, da parte dei gestori, miglioramenti di carattere tecnico e gestionale, alla luce degli 
impegni richiesti dall’implementazione della Direttiva Seveso II, che ha introdotto l’obbli-
go del sistema di gestione della sicurezza. Questa considerazione è tutt’oggi confermata. 
Gli eventi incidentali di natura industriale hanno nel tempo mostrato che un’applicazione 
rigorosa delle norme non è suffi  ciente per garantire il raggiungimento di livelli di sicurez-
za adeguati e, soprattutto, il loro mantenimento nel tempo. È ormai consolidato il fatto 
che è necessario accompagnare il rispetto della conformità legislativa con la defi nizione 
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di attività gestionali ben organizzate, un’analisi di sicurezza adeguata per l’individuazione 
degli scenari incidentali [GWS-017], il riferimento alle norme tecniche e le best practice 
disponibili.

A ciò si deve aggiungere il costante monitoraggio attraverso la verifi ca ed il controllo delle 
misure di prevenzione e protezione messe in atto dal gestore, per prevenire il verifi carsi di 
un evento indesiderato (incidente, quasi incidente, anomalia di funzionamento, ecc.). Tali 
attività, come meglio esposto nei paragrafi  successivi, sono state ulteriormente garantite 
attraverso la recente Direttiva Seveso III (ad esempio mediante l’introduzione della valu-
tazione del piano di monitoraggio e controllo delle apparecchiature soggette ad invecchia-
mento e corrosione oppure alla pianifi cazione e programmazione delle attività ispettive 
sui sistemi gestione della sicurezza che ha ridotto la periodicità dei controlli).

L’insieme di questi fattori consente di pervenire ad una situazione di sicurezza adeguata 
rispetto alla quale ne sia garantito il mantenimento e miglioramento.

Nei successivi paragrafi  sarà presentata la normativa di riferimento ed il sistema dei 
controlli attuato negli stabilimenti con pericolo di incidente rilevante. Come di seguito 
esposto, le Direttive di riferimento hanno trovato origine in seguito ad un importante in-
cidente avvenuto in uno stabilimento italiano; il consolidamento nel tempo delle disposi-
zioni di legge e delle misure di prevenzione e protezione in essa defi nite (intese in termini 
di adempimenti dei gestori e compiti delle Autorità competenti e degli Organi tecnici), 
ha consentito di raggiungere negli impianti industriali livelli di sicurezza accettabili che 
vengono garantiti nel tempo. Ciò è stato possibile anche grazie all’impegno e all’apporto 
scientifi co dei tecnici italiani, che hanno fatto in modo che importanti procedure e mo-
dalità operative diventassero un riferimento nel campo degli incidenti rilevanti e fossero 
prese in considerazione in altri Paesi europei.

2 Il quadro normativo

Il quadro di riferimento è costituito dalle Direttive “Seveso” che, a livello europeo, defi ni-
scono le misure per la prevenzione e il controllo del rischio di accadimento di incidenti 
rilevanti ovvero, come anticipato nel precedente paragrafo, dei rischi derivanti dalle ca-
ratteristiche di determinate sostanze. Sono specifi cati, inoltre, gli obblighi per i gestori 
degli stabilimenti e le competenze alle Autorità pubbliche demandate all’applicazione dei 
dettami normativi.

2.1  Le Direttive Seveso e lo sviluppo normativo a livello nazionale

Lo sviluppo normativo in materia di controllo del pericolo di incidente rilevante si è svolto 
come segue:
-  Direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti 

connessi con determinate attività industriali (anche nota come Direttiva Seveso I);
-  Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di in-
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cidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la Direttiva 2003/105/
CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003 che modifi ca la Di-
rettiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose (rispettivamente note come Direttiva Seveso II e 
Direttiva Seveso II bis);

-  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio 2012, sul 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante 
modifi ca e successiva abrogazione della Direttiva 96/82/CE del Consiglio (anche nota 
come Direttiva Seveso III).

2.1.1 La Direttiva 82/501/CEE e il dpr 17 maggio 1988, n. 175

La prima Direttiva Seveso fu emanata in seguito all’incidente avvenuto nel 1976 al reat-
tore chimico dell’ICMESA, una fabbrica ubicata nel comune di Meda in Lombardia, in 
seguito al quale si sviluppò una nube tossica che investì principalmente il vicino Comune 
Seveso. L’evento fu determinato dall’insuffi  ciente controllo del sistema di raff reddamento 
di un reattore ed al conseguente innesco di reazioni esotermiche che portarono alla diff u-
sione di una nube di vapori tossici direttamente in atmosfera tramite lo sfi ato di un disco 
di rottura. La nube conteneva elevati quantitativi di TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-
diossina) le cui conseguenze sulla popolazione dei comuni limitrofi  e sull’ambiente furono 
devastanti; infatti, numerosi furono i casi di ustione ed intossicazione, oltre che la rileva-
zione di conseguenze epidemiologiche a lungo termine.

La rilevanza e la tragicità dell’evento rappresentò il motore per spingere la Comunità eu-
ropea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi indu-
striali. Ciò che ha distinto la redazione della norma è stata l’individuazione di una serie di 
tipologie di attività industriali, inserite in un apposito elenco, alle quali potevano essere 
associati i pericoli di incidente rilevante.

La ratio della Direttiva Seveso I risiedeva nel fatto che i gestori (nella norma defi niti “fab-
bricanti”), nonché i proprietari di depositi ed impianti in cui erano presenti determinate 
sostanze pericolose, in quantità tali da poter dar luogo a incidenti rilevanti, fossero tenuti 
ad adottare idonee precauzioni al fi ne di prevenire il verifi carsi di incidenti. Queste forme 
di prevenzione del rischio industriale dovevano essere attuate mediante la progettazione, 
il controllo e la manutenzione degli impianti industriali e il rispetto degli standard di sicu-
rezza fi ssati dalla normativa stessa. Un altro aspetto che cominciava ad assumere rilevanza 
era relativo all’informazione sugli incidenti, soprattutto nei riguardi della popolazione ed 
ha trovato migliore collocazione nelle norme successive.

La Direttiva 82/501/CEE è stata recepita in Italia sei anni dopo la sua emanazione con il 
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 a cui seguirono, a livel-
lo nazionale, importanti attività come il censimento, mediante opportuni procedimenti, 
delle tipologie di stabilimenti a rischio, in relazione o meno all’attività svolta (impianti di 
processo e depositi) e l’individuazione delle sostanze, sulla base dei criteri di pericolosità 



12 Quaderni di ricerca n. 18, maggio 2020

e dei relativi quantitativi, conformemente alla Direttiva, ai fi ni dell’espletamento da parte 
dei gestori dell’obbligo di “notifi ca” alle Autorità competenti da parte dei fabbricanti (il 
temine “gestore” fu introdotto con la Direttiva Seveso II).

Con il dpr 175/88 furono introdotte importanti novità in termini di sicurezza degli im-
pianti. La norma imponeva la redazione della notifi ca di detenzione sostanze pericolose 
ed una valutazione dei possibili scenari incidentali attraverso un’analisi di sicurezza mi-
rata, ciò al fi ne di pervenire a provvedimenti migliorativi tanto a livello impiantistico che 
organizzativo. Le principali caratteristiche del dpr 175/88 furono le seguenti:
-  l’attuazione delle indicazioni della Direttiva 82/501/CEE in relazione alla diff erenzia-

zione tra “notifi ca” e “dichiarazione”;
-  la defi nizione delle azioni da eff ettuare in seguito all’accadimento di un evento inciden-

tale;
-  una maggiore attenzione all’informazione alla popolazione;
-  la puntualizzazione delle competenze, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti 

pubblici coinvolti a vario titolo nell’attuazione della normativa;
-  la dichiarata necessità di defi nire norme generali di sicurezza (articolo 12 del citato 

dpr).

In merito all’ultimo punto, fu elaborata una metodologia per eff ettuare l’analisi di rischio, 
che confl uì nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e s.m.i. 
“ Applicazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, 
n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali”. Il dpcm 31 
marzo 1989 rappresenta uno dei principali decreti attuativi del dpr 175/88 ed è tutt’oggi la 
metodologia di riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio. Alla predisposizione 
del decreto hanno partecipato attivamente i tecnici dell’Istituto superiore per la preven-
zione e la sicurezza del lavoro.

 Il dpcm è stato il primo riferimento normativo in merito alle modalità di individuazione 
dei rischi di incidenti rilevanti e all’adozione di appropriate misure di sicurezza.

Al dpcm 31 marzo 1989 sono seguiti decreti specifi ci per tipologia di stabilimenti:
-  il decreto ministeriale del 15 maggio 1996 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti 

di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL)”;
-  il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti 

di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infi ammabili e/o tossici”.

Altri aspetti menzionati nell’ articolo 12, quali l’informazione, la formazione e l’addestra-
mento di coloro che lavoravano in situ, furono disciplinati con la successiva emanazione 
del dm 16 marzo 1998. Quest’ultimo è riferito all’attività di formazione dei lavoratori e fu 
a sua volta ripreso nella successiva legislazione italiana, con la necessità di essere armo-
nizzato con il decreto 9 agosto 2000 recante le linee guida per l’attuazione del sistema di 
gestione della sicurezza. L’attività di formazione e informazione veniva inoltre disciplinata 
dal dm 10 marzo 1998 per gli aspetti relativi all’antincendio e alla gestione dell’emergenza.
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Gli anni che hanno preceduto il dpr 175/88 sono stati tristemente caratterizzati anche da 
un altro evento incidentale avvenuto a Bhopal, in India, il 3 dicembre 1984. L’evento deter-
minò la fuoriuscita di 40 tonnellate di isocianato di metile dallo stabilimento della Union 
Carbide India Limited, specializzata nella produzione di fi tofarmaci. La nube tossica, che 
si formò in seguito al rilascio, provocò in poco tempo la morte di più di 2000 persone e ne 
avvelenò altre decine di migliaia.

All’incidente seguì la Risoluzione del Consiglio del 16 ottobre 1989 che introdusse un 
nuovo aspetto di attenzione relativo al rischio insito alla prossimità tra i siti pericolosi e 
le abitazioni; venne, inoltre, puntualizzata l’importanza di eff ettuare controlli mirati in 
ambito di pianifi cazione territoriale e sviluppo urbano intorno agli impianti esistenti e 
all’occupazione dei suoli ai fi ni dei processi autorizzativi connessi ai nuovi impianti.

2.1.2  La Direttiva 96/82/CE ed il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334

La Direttiva Seveso II ha superato il punto di vista strettamente relativo all’attività indu-
striale, ma si focalizza esclusivamente sulle sostanze pericolose detenute nello stabilimen-
to e sulla gestione del controllo del pericolo di incidenti rilevanti ad esse connesse.

Il riferimento alle sostanze viene eff ettuato con l’esplicito rinvio alla Direttiva 67/548/CEE 
che regolava la classifi cazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze pericolose. La Di-
rettiva 67/548/CEE era sottoposta ad un costante aggiornamento per quanto riguarda la 
defi nizione di nuove sostanze e le relative caratteristiche; queste modifi che ed integrazioni 
hanno rappresentato il riferimento uffi  ciale per avere informazioni sulle caratteristiche 
delle sostanze e la loro pericolosità, anche ai fi ni dell’applicazione della Direttiva Seveso.

Con la Direttiva Seveso II, la prevenzione degli incidenti rilevanti viene connessa uni-
camente alla presenza nello stabilimento di determinate sostanze pericolose e non alle 
attività industriali. Le azioni di controllo sono, di conseguenza, diff erenziate in relazione 
alla quantità di sostanza presente che deve essere valutata sulla base di specifi che soglie; 
ne deriva che gli stabilimenti assoggettati alla Direttiva sono distinti in funzione della 
quantità di sostanza pericolosa presente o detenibile e che le misure sicurezza e di con-
trollo sono diff erenziate in tal senso. Il concetto di “presenza” di sostanza pericolosa viene 
ben defi nito dalla normativa; nello specifi co, si fa riferimento a stabilimenti in cui sono 
“presenti” sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture 
o le attività comuni o connesse. La presenza di una sostanza pericolosa nello stabilimento, 
deve essere intesa come quella reale o prevista oppure che è ragionevole prevedere che 
possa essere generata, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività 
di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento. Pertanto, vanno considerate non 
soltanto le materie prime ed i prodotti fi niti del processo di produzione, ma anche i pro-
dotti intermedi che possono generarsi nel corso del processo. Le sostanze pericolose da 
considerare sono riportate nel primo allegato della Direttiva e sono distinte in due elen-
chi: il primo riporta le sostanze specifi che, il secondo le classi di sostanze in relazione alle 
caratteristiche di pericolosità. Infi ne, un aspetto importante da sottolineare riguarda il 



14 Quaderni di ricerca n. 18, maggio 2020

fatto che la Direttiva Seveso II tiene conto delle indicazioni introdotte in quegli anni dalla 
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il 17 agosto 1999 l’Italia ha recepito la Direttiva Seveso II con il decreto legislativo n. 
334 “Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rile-
vanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Oltre a recepire totalmente la nuova impostazione basata sulla detenzione di sostanze pe-
ricolose presenti, e non sulle tipologie di impianto specifi che individuate sulla base dei 
processi, il d.lgs. 334/99 concretizza la valorizzazione degli adempimenti volontari da 
parte delle imprese e dei gestori, raff orza i poteri di verifi ca e controllo da parte delle 
Amministrazioni pubbliche e attribuisce defi nitivamente ai Comitati Tecnici Regionali 
(CTR), integrati con rappresentanti di comprovata competenza di altri Enti, il compito di 
esaminare i Rapporti di sicurezza degli stabilimenti (ovvero il documento in cui il gestore, 
a seguito di un’analisi dei rischi di tipo quantitativo, riporta gli scenari incidentali che pos-
sono svilupparsi nel proprio stabilimento) mediante una specifi ca istruttoria. In relazione 
al d.lgs. 334/99, vanno menzionati, inoltre, i seguenti aspetti: 
-  l’obbligo per il gestore di redigere un documento che defi nisca la propria politica di 

prevenzione degli incidenti rilevanti, corredato del programma adottato per l’attua-
zione del Sistema di Gestione della Sicurezza per il controllo del pericolo di incidenti 
rilevanti;

-  la valutazione delle conseguenze di un incidente in relazione alla vicinanza o meno di 
altri stabilimenti soggetti alla normativa Seveso (c.d. eff etto domino); 

-  il controllo dell’urbanizzazione con particolare riferimento alla destinazione e all’utiliz-
zo dei suoli e alle distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali;

-  la possibilità per il gestore di esercitare il proprio diritto al segreto industriale o alla 
tutela delle informazioni di carattere commerciale, personale o che si riferiscano alla 
pubblica sicurezza, fornendo, comunque, alla popolazione informazioni organizzate e 
messe a disposizione, previo controllo delle Autorità competenti, in una forma ridotta 
ma tale da consentire la conoscenza delle eventuali problematiche.

In tale contesto, il panorama legislativo è stato arricchito con i seguenti Decreti attuativi:
-  il decreto ministeriale 9 agosto 2000” Linee guida per l’attuazione del sistema di gestio-

ne della sicurezza”;
-  il decreto ministeriale 9 agosto 2000 “Individuazione delle modifi cazioni di impianti e 

di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose 
che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”;

-  il decreto ministeriale 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pia-
nifi cazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante”; 

-  il decreto ministeriale 16 maggio 2001 n. 293 “Regolamento di attuazione della Di-
rettiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose” (è relativo ai porti industriali e petroliferi).
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2.1.3  La Direttiva 2003/105/CE e il d.lgs. 238/05

La Direttiva Seveso II è stata successivamente modifi cata ed integrata in seguito al verifi -
carsi di alcuni eventi incidentali che, a causa delle sostanze coinvolte o delle caratteristiche 
territoriali delle aree limitrofe gli stabilimenti interessati dagli incidenti, hanno comporta-
to la necessità di ampliare il campo di applicazione. In particolare, la Direttiva 2003/105/
CE, denominata Seveso II bis, è stata emanata a causa del susseguirsi di incidenti che han-
no evidenziato aspetti non annoverati nell’ambito della legislazione disponibile. Si riporta 
di seguito una breve descrizione degli eventi e gli argomenti e le necessità a cui è stato 
necessario dare risposta di carattere normativo.

-  Incidente di Baia mare, 30 gennaio 2000
Il cedimento di una diga in una miniera d’oro nel nord della Romania ha determinato lo 
spandimento di circa 100.000 metri cubi di fanghi e di acque refl ue con un tenore di cia-
nuro pari a 126 mg/litro. Tale quantità di liquido, si è riversata nei corsi acquatici che sono 
affl  uiti nel fi ume Tibisco e nel tratto di Danubio a monte di Belgrado, fi no a sfociare, nel 
Mar Nero. Successivamente all’evento, è stata registrata la completa scomparsa della fl ora 
e della fauna presenti nella parte centrale del fi ume Tibisco. L’incidente ha evidenziato la 
necessità di regolamentare gli aspetti legati agli eff etti transfrontalieri e le attività di de-
posito e lavorazione nell’industria mineraria, con particolare riferimento agli impianti di 
smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli stessi.

-  Incidente di Enschede, 13 maggio 2000
Ad Enschede, nei Paesi Bassi, si sono verifi cate una serie di esplosioni nello stabilimento 
della società Fireworks S.E. adibita allo stoccaggio e produzione di fuochi d’artifi cio. L’in-
cidente ha causato la morte di 21 persone e il ferimento di circa 1000 ed ha determinato 
gravi danni ad un’estesa area nelle immediate vicinanze della fabbrica, tra cui un quartiere 
abitato. Ne è conseguito che le attività di deposito e fabbricazione di sostanze pirotecniche 
ed esplosive sono state annoverate tra quelle che possono determinare, a partire da speci-
fi che quantità, un pericolo di incidente rilevante.

-  Incidente di Tolosa, 21 settembre 2000
A Tolosa, un’esplosione in una fabbrica di fertilizzanti ha provocato 30 vittime (sia interne 
che esterne all’impianto), circa 2500 feriti e danni materiali all’esterno dello stabilimento, 
avendo interessato un’area con un’estensione fi no a 7 km. Gli eff etti dell’incidente sono stati 
drammaticamente amplifi cati dalla forte urbanizzazione del territorio circostante l’impian-
to. L’incidente ha comportato la necessità di revisionare i livelli delle sostanze coinvolte, non-
ché di ampliare l’elenco delle opere che è opportuno separare dagli stabilimenti includendo 
gli edifi ci frequentati dal pubblico, le vie di trasporto principali e le zone ricreative.

La Direttiva 2003/105/CE ha modifi cato il campo di applicazione della norma con l’estensio-
ne ad alcuni settori non previsti dalla Direttiva Seveso II; in particolare, l’inclusione di attività 
minerarie precedentemente escluse, l’introduzione di nuove sostanze, la modifi ca dei limiti 
di soglia contenuti nell’allegato I alla Direttiva e il raff orzamento del sistema dei controlli.
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Tra le altre peculiarità, si ricorda che la norma ha fornito indicazione dei tempi mini-
mi per l’adeguamento alle nuove disposizioni, ha ampliato le informazioni contenute nei 
Rapporti di sicurezza e ha esteso ai lavoratori “terzi” il coinvolgimento nei processi di 
adozione della pianifi cazione di emergenza interna. Inoltre, è stata incrementata la coope-
razione tra i gestori nello scambio di informazioni e raff orzato il diritto della popolazione 
interessata all’informazione sulle misure di sicurezza.

La Direttiva 2003/102/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 21 settembre 
2005, n. 238, che ha comportato l’integrazione e la modifi ca del d.lgs. 334/99. Con l’occa-
sione sono state introdotte modifi che migliorative che hanno principalmente riguardato 
alcune delle disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del Rapporto di 
sicurezza.

2.1.4  La Direttiva 2012/18/UE

La Direttiva Seveso III è entrata in vigore il 1° giugno 2015 ed ha abrogato le precedenti 
Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE.

L’ emanazione della nuova Direttiva è scaturita principalmente dalla necessità di adegua-
re l’allegato 1 (relativo alle sostanze pericolose) della Direttiva Seveso II e s.m.i al Rego-
lamento CE n. 1272/2008 (CLP - Classifi cation, Labelling and Packaging) del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, entrato in vigore negli Stati Membri 
il 20 gennaio 2009 e relativo alla classifi cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. Il Regolamento, in particolare, è stato emanato per garantire 
l’allineamento al sistema mondiale armonizzato di classifi cazione ed etichettatura delle 
sostanze chimiche (GHS - Globally Harmonised System of Classifi cation and Labelling 
of Chemicals); esso modifi ca e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che reca 
modifi ca al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH). Questa necessità di adeguamento 
ha rappresentato, in ambito Seveso, un’opportunità per rispondere ad altre esigenze; 
infatti ha consentito: 
-  di introdurre miglioramenti “tecnici” per semplifi care le procedure e ridurre gli oneri 

amministrativi a carico delle imprese;
-  di potenziare il sistema dei controlli con nuove e più stringenti misure, quali l’obbligo 

di pianifi cazione e programmazione delle ispezioni;
-  di adeguarsi alla Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazio-

ne del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e 
alle Direttive comunitarie di recepimento; 

-  di introdurre una procedura che prevede la possibilità di esclusione dal campo di ap-
plicazione della normativa per quelle sostanze che non sono in grado di generare inci-
denti rilevanti.

La nuova Direttiva Seveso, quindi, ha revisionato e riorganizzato la precedente, senza mo-
difi carne radicalmente gli strumenti ed il campo di applicazione; infatti, la comune espe-
rienza europea maturata negli anni ha dimostrato che l’impianto normativo disponibile 
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aveva comunque garantito livelli di sicurezza della popolazione e dell’ambiente confortan-
ti ed in costante crescita.

2.2  Il d.lgs. 26 giugno 2015 n. 105

Il 26 giugno 2015, con l’emanazione del decreto legislativo n. 105, l’Italia ha recepito la 
Direttiva 2012/18/UE.

Il nuovo provvedimento ha abrogato il precedente d.lgs. 334/99 e quelli attuativi dello 
stesso (ad eccezione del decreto 9 maggio 2001 e del dpcm 31 marzo 1989) ed ha consen-
tito una riorganizzazione della normativa a livello nazionale sulla base della quale si può 
aff ermare di disporre di un vero e proprio testo unico in materia. Nonostante le novità 
di seguito descritte, di fatto è stato confermato l’impianto generale dei controlli eff ettuati 
dalle Autorità competenti. In funzione della quantità di sostanza pericolosa, gli stabili-
menti sono distinti in “stabilimenti di soglia superiore” e “stabilimenti di soglia inferiore” 
e viene modifi cato l’assetto delle competenze. Al Ministero dell’Interno vengono assegnate 
le funzioni inerenti le ispezioni per verifi care l’adeguatezza del sistema di gestione della 
sicurezza, in ambito pericolo di incidenti rilevanti (SGS-PIR) negli stabilimenti di soglia 
superiore, precedentemente in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare. Restano confermate, invece, alle Regioni le funzioni di controllo sugli 
stabilimenti di soglia inferiore.

Fra le principali novità introdotte, il d.lgs. 105/2015 reca:
-  il raff orzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’istituzione, presso lo stesso, del 
Coordinamento per l’uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa 
(articolo 11); 

-  l’introduzione di una modulistica unifi cata, a livello nazionale, utilizzabile in formato 
elettronico per la trasmissione della notifi ca e delle altre informazioni da parte del ge-
store (Allegato 5);

-  l’istituzione, in linea con la Direttiva e mediante apposite procedure, del meccanismo 
della “deroga” per le sostanze che, in determinate condizioni chimico-fi siche, non de-
terminino incidenti rilevanti (articolo 4);

-  il raff orzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianifi cazione e la programma-
zione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27); 

-  il raff orzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, 
nonché a permettere una più effi  cace partecipazione ai processi decisionali; in partico-
lare, nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono 
presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23 e 24);

-  la defi nizione delle tariff e per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e Allegato I).

Sono state introdotte, inoltre, alcune semplifi cazioni rispetto al sistema previgente, in par-
ticolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori. Si evidenziano, a tal fi ne, 
le procedure semplifi cate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore 
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introdotte (articolo 31 e relativo allegato L, al quale è seguita la Circolare n. 15438 del 15 
ottobre 2019 recante chiarimenti applicativi, a cura del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione centrale per la prevenzione la sicu-
rezza tecnica - Uffi  cio prevenzione incendi e rischio industriale).

Per quanto riguarda l’elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assogget-
tabilità, viene aggiornato l’allegato 1, che però, risulta invertito nelle due parti avendo, 
infatti, le “categorie delle sostanze pericolose” nella Parte 1 e “le sostanze pericolose 
specifi cate” nella Parte 2.

Il d.lgs. 105/2015 è composto da 33 articoli, ma il volume maggiore è dedicato agli al-
legati: 6 numerici e 11 letterali (da A a M). Nello specifi co, i 6 allegati numerici scaturi-
scono direttamente da quelli della Direttiva Seveso III; tra questi l’Allegato 5 è il modulo 
unifi cato da utilizzare per la notifi ca da parte dei gestori, secondo le modalità descritte 
nel decreto.

Gli allegati numerici sono:
-  Allegato 1: Sostanze pericolose; 
-  Allegato 2: Dati e informazioni minimi che devono fi gurare nel Rapporto di sicurezza 

di cui all’art. 15;
-  Allegato 3: Informazioni di cui all’articolo 14, comma 5 e all’art. 15, comma 2, relative 

al sistema di gestione della sicurezza e all’organizzazione dello stabilimento ai fi ni della 
prevenzione degli incidenti rilevanti;

-  Allegato 4: Dati e informazioni che devono fi gurare nei piani di emergenza di cui agli 
artt. 20 e 21;

-  Allegato 5: Modulo di notifi ca e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i 
cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23;

-  Allegato 6: Criteri per la notifi ca di un incidente rilevante alla Commissione (di cui 
all’art. 26).

Le norme tecniche attuative non sono più rinviate a successivi decreti, ma sono riportate 
negli allegati letterali che riprendono, aggiornandoli, i contenuti di decreti e/o procedure 
in vigore con il d.lgs. 334/99. In particolare, tra gli 11 allegati letterali si distinguono: quelli 
che apportano modifi che limitate a criteri e procedure già in vigore (allegati: B, D, F, G, 
M); il gruppo di allegati C, H ed L che hanno riportato modifi che più signifi cative e gli 
allegati A, E, I di nuova introduzione.

Interessanti e importanti modalità operative hanno riguardato la redazione e la valuta-
zione dei Rapporti di sicurezza (Allegato C) e la defi nizione dei criteri per la pianifi ca-
zione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni sui sistemi di gestione della 
sicurezza per il controllo del pericolo di incidente rilevante (Allegato H). L’Allegato I, 
infi ne, riporta i criteri con cui vengono defi nite le tariff e, suddividendo gli stabilimenti 
in 5 categorie sulla base del numero di sostanze detenute e della tipologia di attività 
svolta.
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Dalla disamina degli allegati si evince che, rispetto alla normativa previgente, non sono 
state apportate modifi che considerevoli in relazione alle linee guida per l’attuazione del 
sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione incidenti rilevanti (Allegato B) e 
all’individuazione di modifi che che potrebbero costituire aggravio di rischio di incidenti 
rilevanti (Allegato D). Alcuni allegati rimandano all’emanazione di specifi ci decreti ripor-
tati nel seguente elenco.

Gli allegati letterali sono:
-  Allegato A: Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di 

una particolare sostanza ai fi ni della comunicazione alla Commissione europea di cui 
all’art. 4. L’allegato è stato sostituito dal decreto dell’1 luglio 2016, n. 148;

-  Allegato B: Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la 
prevenzione degli incidenti rilevanti;

-  Allegato C: Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto 
di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza;

-  Allegato D: Individuazione di modifi che di impianti, di depositi, di processi o della na-
tura o della forma fi sica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costi-
tuire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure 
e termini di cui all’articolo 18, comma 2;

-  Allegato E: Criteri per l’individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità 
di eff etto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l’individua-
zione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l’eff etto 
domino;

-  Allegato F: Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabi-
limento sui Piani di emergenza interna. L’allegato è stato sostituito dal decreto 6 giugno 
2016, n. 138;

-  Allegato G: Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza 
esterna. L’allegato è stato sostituito dal decreto 29 settembre 2016, n. 200;

-  Allegato H: Criteri per la pianifi cazione, la programmazione e lo svolgimento delle 
ispezioni;

-  Allegato I: Modalità, anche contabili, e tariff e da applicare in relazione alle istruttorie e 
ai controlli;

-  Allegato L: Procedure semplifi cate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia 
superiore;

-  Allegato M: Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotter-
raneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere 
esaurite.

2.3  Norme tecniche e integrazioni con le normative di settore

Dal punto di vista della normativa tecnica, confl uiscono nell’ambito degli stabilimenti 
soggetti alla normativa Seveso alcune norme aff erenti a diff erenti settori. In particolare, 
alcune norme di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro ed ambiente.



20 Quaderni di ricerca n. 18, maggio 2020

Si riportano di seguito alcuni riferimenti tecnici richiamati dalla normativa stessa ai quali 
il Gestore può aggiungere gli altri standard cui intende fare riferimento nella propria ge-
stione ed attività:
• UNI 10617:2019 - Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della 

sicurezza - Requisiti essenziali;
• UNI 10616:2012 - Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della 

sicurezza - Linee guida per l’attuazione della UNI 10617;
• UNI 11226-1:2017:

- Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 
1: Linee guida per l’eff ettuazione degli audit; 

- Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Parte 
2: Figure professionali che eff ettuano l’audit di sicurezza - Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza.

3  Il sistema dei controlli

3.1  Gli adempimenti previsti dal d.lgs. 105/15

Il d.lgs. 105/2015, analogamente ai precedenti, declina specifi ci obblighi in capo al ge-
store che è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a 
limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente. Il gestore deve dimostrare 
in qualsiasi momento alle Autorità competenti, in particolare ai fi ni delle ispezioni e dei 
controlli, l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal decreto.

Di seguito è riportato un elenco dei principali adempimenti ed i relativi riferimenti all’in-
terno del decreto:
- trasmissione della notifi ca (articolo 13); 
- predisposizione del Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e 

relativa attuazione con tutti i mezzi idonei, nonché tramite un sistema di gestione della 
sicurezza (articolo 14);

- predisposizione del rapporto di sicurezza preliminare (artt. 16, 17 e 18) e del rapporto 
di sicurezza defi nitivo (artt. 15, 16, 17, 18) per gli stabilimenti di soglia superiore (so-
stituito negli stabilimenti di soglia inferiore dalla predisposizione di un’apposita docu-
mentazione attestante l’analisi dei rischi);

- nei casi previsti, trasmissione delle informazioni in relazione all’eff etto domino esterno 
(articolo 19);

- per gli stabilimenti di soglia superiore, predisposizione del Piano di emergenza inter-
no; per gli stabilimenti di soglia inferiore, le emergenze all’interno dello stabilimento 
connesse con la presenza di sostanze pericolose, sono gestite secondo le procedure e le 
pianifi cazioni predisposte dal gestore nell’ambito dell’attuazione del sistema di gestione 
della sicurezza (articolo 20); 

- trasmissione delle informazioni richieste per la predisposizione del Piano di emergen-
za esterno (articolo 21);

- informazioni per il Comune in merito alla pianifi cazione urbanistica (articolo 22);
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- informazioni al pubblico (articolo 23);
- comunicazione dell’accadimento di un incidente rilevante (articolo 25).

3.2  Gli adempimenti del gestore

3.2.1  La Notifi ca 

La notifi ca deve essere redatta in conformità all’allegato 5 del decreto e deve essere tra-
smessa: al Comitato tecnico regionale, alla Regione o al soggetto da essa designato, al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite l’ISPRA, alla Pre-
fettura, al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il decreto ha diff eren-
ziato le modalità di presentazione della notifi ca prevedendo anche il caso in cui si debba 
aggiornare quella già presentata in regime di d.lgs. 334/99.

Il modulo di notifi ca è strutturato in sezioni che riportano, in maniera dettagliata, in-
formazioni sullo stabilimento, sulle sostanze, sull’ambiente circostante, sulla natura dei 
rischi, sulle misure adottate e su quelle da adottare in caso di incidente. La notifi ca pre-
vede delle sezioni ulteriori in cui devono essere inserite le informazioni per il pubblico 
e quelle più di dettaglio per le Autorità. Alcune sezioni (A1, D, F, H, L) costituiscono 
l’informazione minima da fornire al pubblico (articolo 23 comma 6). Nella sezione A2 il 
gestore autocertifi ca i dati ai fi ni della determinazione delle tariff e da applicare sulla base 
della classe dello stabilimento. Sulla base degli stabilimenti notifi cati, l’ISPRA aggiorna 
periodicamente l’inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante 
pubblicato sul sito del Mattm.

Con il d.lgs. 105/2015 è stata defi nita una nuova modalità di trasmissione della notifi ca 
che viene inviata a mezzo PEC e con fi rma digitale ai suddetti destinatari; inoltre, sono 
stati predisposti dall’ISPRA servizi e strumenti dedicati per l’invio telematico.

3.2.2  Il Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) 

Il gestore deve redigere un “Documento” in cui defi nisce la propria Politica di prevenzione 
degli incidenti rilevanti; questo documento deve essere redatto secondo le indicazioni di 
cui all’allegato B del decreto e deve essere proporzionato ai pericoli di incidenti rilevanti 
dello stabilimento. Esso deve comprendere gli obiettivi generali e i principi di azione del 
gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo 
miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo 
un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Al Documento di Po-
litica deve essere allegato il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione 
della sicurezza per il controllo del pericolo di incidente rilevante ai fi ni del miglioramen-
to continuo. Gli obiettivi devono derivare principalmente dal riesame degli elementi che 
sostanziano il sistema di gestione della sicurezza e dall’analisi dell’esperienza operativa 
raccolta dal gestore relativa agli eventi signifi cativi (anomalie, non conformità, near miss 
ed incidenti) occorsi nello stabilimento e/o in stabilimenti similari negli ultimi 10 anni).
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I mezzi, le strutture ed il sistema di gestione della sicurezza per attuare la Politica, devono 
essere proporzionati ai pericoli di incidente rilevante ritenuti “credibili” alla complessità 
dell’organizzazione ed alle attività svolte dello stabilimento. Ne deriva un obbligo di re-
visione con periodicità biennale (che conferma le indicazioni del precedente decreto) e, 
comunque, nel caso in cui sia eff ettuata una modifi ca, soprattutto di tipo tecnico ed im-
piantistico, con aggravio del livello di rischio.

La volontà del legislatore è, quindi, quella di investire il gestore di maggiore responsabilità 
e consapevolezza. La conferma di un impegno volto al miglioramento continuo comporta 
che sia richiesta una dimostrazione concreta, alle Autorità designate ai controlli, delle mi-
sure messe in atto per prevenire gli incidenti rilevanti o mitigarne le conseguenze.

3.2.3  Sistema di Gestione Sicurezza (SGS-PIR) 

Il gestore predispone ed attua la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite 
mezzi e strutture idonei, nonché tramite un SGS-PIR, in conformità all’allegato 3 e alle 
linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, in relazione 
alla complessità dell’organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestio-
ne della sicurezza è predisposto ed attuato previa consultazione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza.

Il SGS-PIR deve essere adottato sia per gli stabilimenti di soglia superiore, che per quelli di 
soglia inferiore e deve essere basato sulla valutazione dei rischi. Esso, inoltre, dovrebbe in-
tegrare la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, 
le responsabilità e le prassi, le procedure, i procedimenti e le risorse per la determinazione 
e l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Il SGS-PIR deve essere strutturato sulla base delle seguenti gestioni:
-  organizzazione e personale;
-  identifi cazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
-  controllo operativo;
-  gestione delle modifi che;
-  pianifi cazione di emergenza;
-  controllo delle prestazioni;
-  controllo e revisione.

Per la descrizione dei singoli elementi gestionali si rimanda agli allegati 3 e B del d.lgs. 
105/15. Nel presente contesto si vuole evidenziare un aspetto importante in relazione al 
punto “organizzazione e personale” nel quale, con la nuova normativa, è stata maggiormen-
te evidenziata l’importanza del coinvolgimento del personale soprattutto aff erente alle ditte 
terze. Infatti, nelle attività messe in atto per l’attuazione del SGS-PIR viene esplicitato che 
l’identifi cazione e la valutazione dei pericoli rilevanti comprende, se del caso, anche le attivi-
tà subappaltate. Nell’allegato B si conferma che il SGS-PIR deve defi nire: le interfacce tra le 
posizioni chiave aziendali, tra queste e l’alta direzione e tutto il personale coinvolto nelle at-
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tività rilevanti ai fi ni della sicurezza, nonché i requisiti minimi di informazione, formazione 
e addestramento per tutto il personale, coinvolto in attività rilevanti ai fi ni della sicurezza, 
proprio o di terzi, fi sso o occasionale, e garantire la disponibilità e l’impiego del relativo 
equipaggiamento di protezione. L’appendice 1 dell’Allegato B chiarisce che per i lavoratori 
dipendenti da ditte terze, ivi compresi i lavoratori di imprese subappaltatrici, sono in carico 
ai datori di lavoro gli obblighi legati alla formazione ed all’addestramento e gli obblighi di 
coordinamento con gestore/committente; mentre, sono in carico al gestore/committente gli 
obblighi di coordinamento con il datore di lavoro/appaltatore e gli obblighi di assicurarsi 
che le attività siano state eff ettivamente svolte. Il gestore è tenuto, quindi, ad acquisire le 
evidenze documentali di quanto sopra esplicitato e stabilire procedure interne per verifi care 
l’adeguatezza della documentazione utilizzata e l’effi  cacia delle attività eff ettuate.

In relazione all’elemento gestionale “organizzazione e personale” il d.lgs. 105/2015 ha con-
sentito di organizzare le questioni relative soprattutto alla gestione delle ditte terze, per 
quanto riguarda il “controllo operativo” il decreto ha recepito un importante elemento di 
valutazione introdotto dalla Direttiva Seveso III. Infatti, la norma prevede che il gestore 
dimostri di aver previsto un piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invec-
chiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso) di apparecchiature ed im-
pianti che possano portare ad una perdita di contenimento di sostanze pericolose, com-
prese le necessarie misure correttive e preventive.

3.2.4  Rapporto di Sicurezza 

I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono redigere un Rapporto di sicurezza 
(RdS), un documento attraverso il quale, come riportato dallo stesso decreto, si deve di-
mostrare che:
a) il gestore abbia messo in atto la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un 

sistema di gestione della sicurezza per la sua attuazione, in linea con quanto stabilito 
all’allegato 3 e a all’allegato B;

b) siano stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari incidentali e 
adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute 
umana e per l’ambiente;

c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, de-
posito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, 
che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, siano suffi  -
cientemente sicuri e affi  dabili; per gli stabilimenti preesistenti, nell’ambito dell’assetto 
del territorio e il controllo dell’urbanizzazione, siano state previste anche le misure 
complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente (articolo 22, 
comma 2, lettera c); 

d) siano stati predisposti i piani di emergenza interna e siano stati forniti al Prefetto gli 
elementi utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna;

e) siano state fornite all’autorità competente informazioni utili ad adottare decisioni in 
merito all’insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli 
stabilimenti già esistenti.
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Le informazioni utili alla redazione del Rapporto di sicurezza sono riportate nell’allegato 
C del decreto che fornisce anche i principi per l’adozione di misure specifi che di cui tenere 
conto, in relazione ai diversi tipi di incidenti, e i criteri per la valutazione del rapporto 
stesso da parte del Comitato Tecnico Regionale. Il documento deve essere riesaminato 
con periodicità almeno quinquennale e, comunque, ogni qual volta: vengano eff ettuate 
modifi che che prevedano un aggravio del preesistente livello di rischio, in seguito al veri-
fi carsi di un incidente rilevante all’interno dello stabilimento e in qualsiasi altro momento 
tenendo conto di fatti nuovi che ne giustifi chino la revisione o in considerazione delle 
nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza. Tale revisione piò essere eff ettuata su 
iniziativa propria o su richiesta da parte del MATTM o del CTR.

Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore deve predisporre il Rapporto di sicurezza 
(sostituito negli stabilimenti di soglia inferiore dalla predisposizione di un’apposita docu-
mentazione attestante l’analisi dei rischi).

3.3  Gli Enti di controllo

Il Capo II del d.lgs. 105/2015 delinea il quadro delle competenze dei soggetti istituzionali 
interessati dall’applicazione del decreto: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare, il Ministero dell’Interno, le Regioni, i Comuni e gli Enti territoriali di 
area vasta (ex-Province).

Il d.lgs. 105/15 ha confermato, in qualità di organi tecnici, il Comando nazionale dei vigili 
del fuoco (CNVVF), l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra)/Si-
stema delle Agenzie regionali di protezione ambientali (Arpa), l’Istituto nazionale per as-
sicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail, che ha acquisito le competenze in materia 
prima in capo all’Ispesl) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Gli organi tecnici svolgono 
funzioni di supporto nell’attuazione del decreto e, per le ispezioni in merito all’attuazione 
del SGS PIR presso gli stabilimenti di soglia inferiore, possono collaborare con le Regioni 
(o con il soggetto da esse designato), previa la stipula di apposite convenzioni. Inoltre, 
nell’ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, tali organi possono elaborare e 
promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esercita funzioni di indi-
rizzo e coordinamento, a livello nazionale, in materia di controllo dei pericoli di incidente 
rilevante e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati 
membri dell’Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità compe-
tenti. Il Mattm coordina ed indirizza la predisposizione e l’aggiornamento, da parte dell’I-
spra, dell’inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti 
di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. Inoltre, è Autorità competente in 
relazione alle istruttorie nazionali per le valutazioni di pericolosità delle sostanze di cui 
all’articolo 4 e dei sopralluoghi post-incidentali ai sensi dell’articolo 26. Infi ne, il Mattm 
può richiedere alle Regioni ed ai CTR di eff ettuare ispezioni straordinarie presso gli stabi-
limenti (articolo 27 comma 7). Una importante novità del d.lgs. 105/2015 riguarda l’istitu-
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zione, presso il Ministero, del “Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio 
nazionale” (articolo 11), costituito dai rappresentanti di amministrazioni centrali, regioni, 
enti locali, organi tecnici e, in alcuni casi, ai fi ni consultivi, da rappresentanti dei porta-
tori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative, delle associazioni ambientali riconosciute. Il Coordinamento 
opera attraverso l’indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti 
per lo scambio di dati e di informazioni ed assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l’e-
laborazione di indirizzi e di linee guida, in relazione ad aspetti di comune interesse. Tale 
approccio consente un esame congiunto di temi e quesiti connessi all’applicazione del 
decreto stesso per garantirne un’attuazione omogenea. I quesiti discussi nell’ambito del 
Coordinamento sono consultabili sul sito del Mattm1.

Il Ministero dell’Interno, per l’espletamento delle funzioni previste dal decreto, opera a 
livello centrale al fi ne di fornire linee di indirizzo di carattere organizzativo e operativo 
ed eff ettuare il monitoraggio e le analisi delle attività sul territorio nazionale. Nell’ambito 
di ciascuna Regione, in materia “Seveso”, ai sensi del dpr 577/82, è istituito il Comitato 
tecnico regionale - CTR (articolo 6).

I compiti del CTR sono:
-  eff ettuare, mediante gruppi di lavoro, le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adottare i 

provvedimenti conclusivi;
-  applicare, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzio-

ni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 28;
-  su istanza del Comune, fornire un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urba-

nistica, e fornire alle Autorità competenti per la pianifi cazione territoriale e urbanistica 
i pareri tecnici per l’elaborazione dei relativi strumenti di pianifi cazione;

-  in accordo con la Regione (o con il soggetto da essa designato), individuare gli stabili-
menti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad eff etto domino e le aree ad elevata concen-
trazione di stabilimenti e provvedere ai relativi adempimenti.

Il Ministero predispone, in collaborazione con l’ISPRA, il piano nazionale delle ispezioni 
di cui all’articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore, adotta i provvedi-
menti discendenti dagli esiti delle ispezioni e coordina la programmazione delle ispezioni 
ordinarie predisposta dai CTR.

Le Prefetture sono l’autorità competente per la predisposizione ed attuazione del Piano di 
emergenza esterno. Le linee guida per la redazione dei piani di emergenza esterna (PEE) 
degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono fornite mediante il dpcm 25 febbraio 
2005 (in fase di revisione), emanato in applicazione dell’art. 20, comma 4, del D.Lvo 334/99, 
attualmente in vigore ed in fase di revisione.

1 https://www.minambiente.it/pagina/quesiti-presentati-al-coordinamento-riguardanti-lapplicazione-del-
dlgs1052015
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Le Regioni hanno mantenuto il ruolo di autorità di controllo per gli stabilimenti di soglia 
inferiore, per i quali devono pianifi care e svolgere le ispezioni, forniscono il proprio con-
tributo al CTR per l’individuazione delle aree domino, eff ettuano le analisi e prescrivono 
le misure tecniche in caso di incidenti rilevanti. Le Regioni possono designare altri sogget-
ti per lo svolgimento delle attività di competenza.

L’Ente territoriale di area vasta (ex Provincia) e i Comuni hanno mantenuto le funzioni 
già esercitate in materia di controllo dell’urbanizzazione. Per quanto riguarda i Comuni, 
a loro sono attribuite importanti funzioni relative all’informazione, consultazione e par-
tecipazione ai processi decisionali del pubblico, come meglio specifi cato nel successivo 
paragrafo.

3.4  Il pubblico

In linea con la Convenzione Aarhus sull’accesso all’informazione, la partecipazione pub-
blica al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, il decreto 
105/15 ha consentito di raff orzare e migliorare le procedure di informazione del pubblico 
e di tutela del diritto di accesso alle informazioni (articolo 23 e allegato 5) in materia di 
pericolo di incidente rilevante; in virtù di ciò, sono stati riformulati anche i contenuti della 
scheda informativa defi niti nell’allegato 5. È compito del Comune rendere disponibili al 
pubblico le informazioni fornite dal gestore tramite l’utilizzo delle “parti pubbliche” del 
modulo informativo del suddetto allegato, anche in formato elettronico e via web, e ga-
rantire il loro aggiornamento, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alle 
norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Le indicazioni devono essere rese 
disponibili a tutte le persone e alle strutture frequentate dal pubblico che possono essere 
coinvolte dal verifi carsi di un incidente rilevante, nonché agli eventuali stabilimenti adia-
centi che potrebbero essere soggetti a eff etto domino. Anche il RdS viene reso accessibile 
al pubblico, la richiesta va fatta presso il CTR con le modalità riportate nell’articolo 3 del 
d.lgs. 195/2005 e fornendo una versione ridotta del documento. Il pubblico interessato 
deve essere consultato nel caso in cui siano elaborati progetti specifi ci relativi al controllo 
dell’urbanizzazione (nuovi stabilimenti, modifi che signifi cative, nuovi insediamenti o in-
frastrutture circostanti); in tal caso, il Comune o altra Autorità competente devono tenere 
in conto gli esiti della consultazione.

4  Il ruolo dell’Inail nel controllo del pericolo di incidenti rilevanti

L’ Inail è uno degli Organi tecnici nazionali per l’attuazione delle misure previste dal d.lgs. 
105/2015 in relazione alle sue specifi che competenze (articolo 9, comma 1). In particola-
re, attraverso i suoi tecnici l’Istituto partecipa alle commissioni ispettive per l’esame del-
la conformità del SGS-PIR, ai gruppi di lavoro istituiti presso i CTR per lo svolgimento 
dell’istruttoria sui RdS, alle commissioni di sopralluogo in caso di incidente rilevante ai 
fi ni della raccolta e della comunicazione alla Commissione Europea di specifi che informa-
zioni ed al Coordinamento istituito presso il Mattm per l’uniforme applicazione del d.lgs. 
105/15 sul territorio. Nell’ambito del Coordinamento nazionale i tecnici Inail, sulla base 
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dell’esperienza maturata sugli impianti e sulle attrezzature e nell’attività di ricerca svolta 
in tali ambiti e sui sistemi di gestione della sicurezza PIR, sono stati promotori di attività 
di studio specifi che su tematiche di rilevanza nazionale. Nello specifi co, i tecnici del Di-
partimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti 
antropici (Dit), aff erenti al Laboratorio VII “Impianti a pressione e rischio di incidente 
rilevante”, hanno coordinato i lavori di gruppi operativi inter-istituzionali su specifi che 
tematiche. Un studio di notevole importanza riguarda l’elaborazione di una metodologia 
per la valutazione dell’adeguatezza del programma di gestione dell’invecchiamento delle 
attrezzature negli stabilimenti Seveso, in relazione alla necessità di tenere conto del moni-
toraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento delle attrezzature installate negli 
stabilimenti e alla corrosione (in risposta agli obblighi introdotti per il gestore dalla Diret-
tiva Seveso III nell’allegato B del decreto). La metodologia, pubblicata sul sito del Mattm 
e acquisita nell’ambito dello svolgimento delle ispezioni svolte ai sensi dell’art. 27 sui 
SGS-PIR, rappresenta uno dei primi sviluppi sulla tematica a livello europeo.

Un’altra tematica importante in fase di consolidamento riguarda le informazioni relative al 
verifi carsi di incidenti e quasi incidenti negli stabilimenti. L’attenzione è rivolta principal-
mente ai quasi incidenti o near-miss, ovvero a tutti gli eventi signifi cativi che possono rap-
presentare i precursori di eventi più importanti se non sono adeguatamente presi in conside-
razione dal gestore nell’ambito della propria gestione. La normativa, a tal proposito, prevede 
che nell’ambito delle ispezioni SGS-PIR, la Commissione acquisisca uno specifi co format re-
lativo all’analisi dell’esperienza operativa in cui il gestore deve descrivere eventuali incidenti, 
quasi incidenti ed anomalie accadute negli ultimi 10 anni ed analizzare le misure preventive 
e protettive, sia tecniche che gestionali, che non hanno funzionato. I tecnici del Laborato-
rio VII del Dit, sulla base di una sistematica raccolta documentale relative alle ispezioni ed 
all’attività di ricerca ormai consolidata in questo campo, hanno elaborato, in via sperimentale 
dei documenti a carattere informativo su alcune tematiche specifi che; la peculiarità di que-
sti documenti si ritrova nel fatto che il punto di partenza sono soprattutto i quasi incidenti 
avvenuti negli stabilimenti. Essi, oltre a costituire uno strumento per individuare e prevenire 
problematiche analoghe negli impianti, possono essere utili per avviare un’attività di infor-
mazione periodica a benefi cio tanto degli ispettori che degli stessi gestori e dei lavoratori che 
esercitano la propria attività lavorativa presso stabilimenti soggetti alla normativa Seveso.

Infi ne, ulteriori e signifi cativi contributi sono stati forniti dai tecnici Inail per l’elaborazio-
ne delle linee guide per la valutazione dei rapporti di sicurezza degli stoccaggi sotterranei 
di gas naturale (pubblicate sul sito del Mattm) e sono ancora in corso per l’aggiornamento 
delle linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza esterna a cura del Diparti-
mento della protezione civile.

Il Dit, infi ne, a mezzo del Laboratorio VII, promuove periodicamente interventi formativi 
di aggiornamento professionale rivolto al personale interno impegnato nelle ispezioni e 
nei gruppi di lavoro del CTR, con l’obiettivo di trasferire le novità introdotte dal d.lgs. 
105/15 e consolidare la conoscenza delle attività da svolgere in ambito Seveso sul terri-
torio nazionale. Sono stati organizzati, ad oggi, tre eventi formativi: nel 2016, nel 2017 e 
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nel 2019 che hanno consentito di condividere le novità applicative e i recenti aggiorna-
menti metodologici con i colleghi. Infi ne, il Dit è parte attiva nelle attività di formazione 
promosse dal Ministero dell’Interno per la formazione, obbligatoria, di nuovi ispettori 
Seveso, così come richiesto dal decreto 105/15 che defi nisce i requisiti professionali che 
devono possedere i tecnici da impegnare nelle attività.

5  Il fenomeno infortunistico in ambito Seveso

L’analisi statistica condotta sui dati infortunistici del settore Seveso, superando le diffi  coltà 
indotte dalla trasversalità del settore stesso, ha avuto lo scopo di comprenderne l’eff ettiva 
dimensione. È stato possibile defi nire una valutazione quantitativa della composizione dei 
lavoratori coinvolti dalla normativa e fornire dati organizzati per eventuali valutazioni e 
possibili monitoraggi.

5.1  Banche dati Inail

L’Inail, nell’ambito del processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo, 
mette a disposizione dei cittadini un set di dati e, nella logica dell’open data (Direttiva 
2003/98/CE del 17 novembre 2003 recepita dall’ordinamento italiano con il decreto legi-
slativo 24 gennaio 2006 n. 36; Codice dell’Amministrazione Digitale - decreto legislativo 7 
marzo 2005 n. 82), rende pubblici:
-  dataset statistici con dati elementari, relativi al singolo caso di infortunio e di malattia 

professionale, corredati da metadati, vocabolario e thesaurus, “modello di lettura” (de-
fi nito su una struttura di tabelle); 

-  dataset statistici con dati aggregati, che propongono, su temi particolari, dati statistici 
aggregati, ma manipolabili; 

-  dataset gestionali, che riportano informazioni sulle sedi dell’Inail e sui Centri Operativi 
Regionali.

I dati in possesso dell’Istituto sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail (non vi 
rientrano, per esempio, gli agenti di commercio, i giornalisti, il personale di volo, i Vigili 
del Fuoco, il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate); sono disponibili in 
formato aperto e liberamente consultabili e riutilizzabili dal cittadino e dalle imprese con 
licenza IODL v2.0.

5.2  Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti 

Il riferimento italiano per conoscere i dati aggiornati sul numero di stabilimenti notifi cati 
ai sensi del d.lgs. 105/15 è l’inventario nazionale presente sul sito del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’inventario è periodicamente aggiornato 
dall’ISPRA sulla base delle notifi che e denotifi che degli stabilimenti assoggettati alla nor-
mativa.

L’inventario, sulla base delle quantità di sostanze pericolose detenute ai sensi dell’Alle-
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gato 1 del decreto, distingue gli stabilimenti in soglia superiore ed inferiore e fornisce il 
dettaglio per Regioni. Per ogni stabilimento sono disponibili le seguenti informazioni: 
Provincia, Comune, località, codice ministero, ragione sociale e tipologia di attività. Oltre 
alle schede regionali è presente una scheda che fornisce una sintesi numerica degli stabili-
menti presenti sul territorio italiano.

5.3  Metodologia 

Partendo dalle informazioni contenute nell’inventario Seveso, sono stati rintracciati i co-
dici fi scali e le partite IVA degli stabilimenti RIR attraverso l’interrogazione del Registro 
Nazionale delle Imprese. Una ulteriore verifi ca è stata condotta facendo riferimento alla 
banca dati ex Sidpi dell’Inail, che gestiva tutte le basi dati territoriali, sia dal punto di vista 
tecnico che da quello legato allo storico delle verifi che sugli apparecchi/impianti eff ettuate 
da parte dell’Istituto.

I dati sulle denunce di infortunio, necessari alla caratterizzazione del settore, sono stati 
forniti dalla Consulenza Statistica Attuariale dell’Inail, sulla base dei codici fi scali e delle 
partite IVA delle aziende.

Ai fi ni dell’allineamento temporale dell’inventario nazionale degli stabilimenti RIR con 
le banche dati Inail, sono stati considerati gli elenchi regionali degli stabilimenti Seveso 
notifi cati all’anno 2017, in quanto i dati relativi alle denunce di infortunio erano relativi al 
quinquennio 2012-2016.

I dati analizzati si riferiscono agli infortuni associati alle aziende, e non ai singoli stabili-
menti, ed è stata considerata solo la tipologia di infortunio verifi catasi in occasione di la-
voro e senza mezzo di trasporto. Inoltre, sono state sintetizzate e descritte solo le informa-
zioni riguardanti le aziende che hanno denunciato tale tipologia di infortunio e, pertanto, 
il numero di stabilimenti risulta essere inferiore rispetto a quello derivante dall’inventario 
del Mattm.

I dati riguardanti le denunce di infortunio scaturite dallo svolgimento di attività tecni-
che e amministrative svolte all’interno degli stabilimenti sono stati analizzati tenendo in 
considerazione le modalità tipiche della mission istituzionale ed in relazione a variabili 
descrittive della distribuzione delle attività svolte negli stabilimenti e degli aspetti relativi 
al fenomeno infortunistico, propri del patrimonio informativo Inail.

Successivamente, sulla base dei dati a disposizione, e in riferimento alla classifi cazione in-
dicata nell’inventario nazionale, è stato assunto di suddividere gli stabilimenti in 4 settori 
principali:
-  produzione e trasformazione metalli e minerali;
-  industria chimica;
-  stoccaggio, deposito e distribuzione;
-  altre attività.
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La specifi ca attribuzione di una attività ad un settore è riportata nelle tabelle in ALLEGA-
TO B.

Per una lettura più agevole delle informazioni contenute negli allegati seguenti, si ripor-
tano le defi nizioni di alcune delle variabili analizzate per la caratterizzazione del settore 
Seveso:
Infortuni - le tabelle riportate in allegato, che descrivono la tipologia di infortuni, sono 
aggregate in tre categorie in base al grado di menomazione2 riconosciuto da Inail.
- p≤ 5% : contiene i casi di assenza di menomazione e gli infortuni con menomazione 

fi no al 5% 
- p≥ 6% : sono aggregate le frequenze delle classi con grado di menomazione dal 6% al 

100%.
- Mortali: sono conteggiati gli infortuni mortali.

Indennizzo - è la prestazione economica che l’Inail corrisponde agli infortunati, la presta-
zione viene erogata in 4 modalità principali: 
- in temporanea: indennità giornaliera in caso di impossibilità temporanea di svolgere 

l’attività lavorativa per più di 3 giorni (inabilità temporanea);
- in capitale: indennizzo in una unica soluzione per danno biologico da menomazioni di 

grado p (6-15%);
- in rendita diretta: indennizzo in rendita vitalizia per menomazioni con grado “p” 

nell’intervallo (16-100%);
- in rendita diretta a superstiti: in caso di morte dell’assicurato.

Deviazione ESAW - evento più recente verifi catosi nelle circostanze immediatamente pre-
cedenti l’infortunio, che deviando dalla norma conduce all’infortunio.

Contatto ESAW - modalità della lesione, ovvero l’azione che eff ettivamente provoca la le-
sione in seguito alla deviazione.

Agente materiale fa riferimento al principale agente materiale associato o collegato:
- all’attività fi sica specifi ca della vittima al momento dell’infortunio;
- all’evento deviante;
- al contatto che ha provocato la lesione.

Le analisi per macroregione sono state eff ettuate secondo la seguente suddivisione:
- Centro - Lazio, Marche, Toscana, Umbria; 
- Isole - Sicilia, Sardegna;

2 Grado di menomazione - da Thesaurus Inail - in regime di danno biologico è la percentuale “p” con cui si misura 
il livello di menomazione dell’integrità psicofisica in conseguenza di infortunio; l’intervallo di variabilità di “p” 
è suddiviso convenzionalmente in sei classi di menomazione (da 1 a 100%), a queste sei classi si aggiungono due 
ulteriori voci: “assenza di menomazioni” e “esito mortale”. 
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- Nord-Est -Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto;
- Nord-Ovest - Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;
- Sud - Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia.

6 Risultati 

La distribuzione degli stabilimenti Seveso che hanno presentato denunce a seguito di in-
fortuni, è riportata nella tabella in calce. Il 62% degli stabilimenti sono situati nel nord 
Italia. La percentuale maggiore, pari al 36,4%, si riscontra nel nord ovest; il 46,8% del to-
tale è rappresentato dal settore chimico che è il settore prevalente in tutte le macroregioni.

Stabilimenti Seveso in cui sono accaduti infortuni 
Dati Inail 2012-2016

Le tabelle e i grafi ci riassuntivi dell’analisi eff ettuata per il settore Seveso da un punto di 
vista “infortunistico” vengono dettagliatamente riportati in Allegato A. Di seguito si pro-
pone una breve sintesi delle informazioni più rilevanti.

Il grafi co 2 e la tabella 2 mostrano la distribuzione degli infortuni nelle macroregioni per 
settore. Le percentuali maggiori si riscontrano per il 44,7% al sud nella produzione e tra-
sformazione metalli e minerali, il 52,7% nel nord ovest per l’industria chimica e il 33,1% 
altre attività, in ultimo il 31,2% nel nord est per lo stoccaggio, deposito e distribuzione.

Il 59% degli infortuni totali nel quinquennio analizzato è concentrato nel nord Italia.

Assumendo come base le informazioni relative all’anno 2012, il trend del numero di infortu-
ni nel quinquennio esaminato è decrescente in tutti i settori considerati (grafi co 3), con una 
diminuzione totale del 25%; fa eccezione lo stoccaggio, deposito e distribuzione che rimane 
pressoché costante aumentando leggermente solo nel 2014. Il settore produzione e trasfor-
mazione metalli e minerali, registra il 48% di infortuni sul totale (tabella 3), ma risulta anche 

                                           n            %            n            %            n            %            n %    n 
 

Centro                              12       11,3           77       17,1           52       18,8           21       16,2        162 
Isole                                    2          1,9           35          7,8           17          6,2           10          7,7           64 
Nord - Est                        33       31,1        100       22,2           82       29,7           31       23,8        246 
Nord - Ovest                   51       48,1        170       37,7           88       31,9           42       32,3        351 
Sud                                      8          7,5           69       15,3           37       13,4           26       20,0        140 

Totale                              106        100        451        100        276        100        130        100        963
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essere il settore in cui il fenomeno infortunistico diminuisce maggiormente. Il 2012 è l’anno 
base al quale fanno riferimento le percentuali di variazione degli anni successivi.

Per quanto riguarda le attività ATECO (tabella 4) è la metallurgia a registrare la più alta 
percentuale di infortuni con il 41% del totale.

Dalla banca dati Inail, per quanto concerne le professioni, sono stati estrapolati i dati su-
gli infortuni occorsi ai lavoratori assicurati presso l’Istituto disponibili a partire dall’anno 
2013 (tabella 5). Per quanto riguarda quelle esaminate, si evidenzia che il 28,4% degli 
infortuni si verifi ca nella categoria “Conduttori di impianti industriali” che nella banca 
dati è defi nita come “professioni che comportano la conduzione di impianti o macchinari 
industriali automatizzati che operano lungo l’intero processo produttivo o su singole fasi 
dello stesso nelle attività di estrazione e di trattamento dei minerali, di trasformazione e 
lavorazione dei metalli, del vetro, della ceramica, del legno e della carta e di produzione 
di derivati della chimica e del petrolio”. Si rileva, inoltre, che più del 70% degli infortuni 
avvengono nelle categorie professionali più strettamente tecniche in linea con i risultati 
emersi dalle analisi dei settori sopra defi niti.

Per quanto riguarda la distribuzione degli infortuni per fascia di età (tabella 6), nel settore 
produzione e trasformazione di metalli, l’intervallo 35-44 anni è quello che presenta il 
maggiore numero di infortuni, mentre per l’industria chimica e per lo stoccaggio e distri-
buzione si registra tale informazione nella fascia successiva (45-54 anni).

Gli infortuni più frequenti (tabella 7) sono contusione e lussazione, distorsione e distra-
zione, la parte più colpita sono gli arti superiori ed a seguire gli inferiori (tabella 8) e que-
sto vale per tutti e quattro i settori.

La Deviazione ESAW più frequente risulta essere la “perdita di controllo macchina o stru-
mento”, mentre il Contatto ESAW più frequente, che specifi ca l’azione che provoca la lesione 
in seguito alla deviazione, è il contatto con “l’agente materiale tagliente” (tabelle 9 e 10).

Volendo focalizzare l’attenzione dal punto di vista Seveso, il dato si mostra interessante; 
infatti, qualora la causa di un incidente sia riconducibile all’errore umano è necessario 
prendere in considerazione anche l’effi  cacia delle attività di formazione e addestramento 
del personale e determinare come tale fattore viene considerato nell’ambito dell’analisi 
dei rischi, ma anche della valutazione dei rischi, dal punto di vista dello stress lavoro-
correlato. In tal senso, la fascia di età maggiormente coinvolta negli infortuni, che emerge 
dalle analisi, porta alla necessità di attenzionare ulteriormente tali attività soprattutto se 
si considera che, presumibilmente, i lavoratori interessati dovrebbero avere già una espe-
rienza nel settore.

6.1  Produzione e trasformazione metalli e minerali

Nel settore della produzione e distribuzione metalli e minerali, la lavorazione dei metalli 
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ferrosi è l’attività che registra, nel quinquennio 2012-2016, l’80,9% degli infortuni (tabella 
13) che rappresentano il 38,9% del totale nazionale.

La professione con una frequenza più alta d’infortuni è quella relativa ai lavoratori metal-
meccanici che, sommata ai conduttori di impianti industriali, totalizzano più della metà 
degli infortuni del settore (tabella 14). Il maggior numero d’infortuni, corrispondenti al 
45,6%, sono registrati nella classe di età 35-44 anni (tabella 15 e grafi co 12).

La causa prevalente è il “Contatto con materiale tagliente, appuntito, duro, abrasivo” con il 
26% dei casi totali (grafi co 13); negli infortuni della classe p≥6%, la modalità più frequente 
è lo “schiacciamento in movimento” con il 28% (tabella 16).

La modalità di deviazione ESAW maggiore risulta essere la “Perdita di controllo di una 
macchina, mezzo di trasporto, utensile” con il 22,6% (grafi co 14); tra quelli della classe 
p≥6, invece, la percentuale maggiore, ossia il 28%, è dovuta a “Scivolamento o Inciampa-
mento” (tabella 17).

Per quanto riguarda la natura della lesione, la “contusione” con il 33,8% risulta essere la 
modalità più frequente (grafi co 15), mentre la “frattura” con il 35,4% ha la percentuale più 
alta negli infortuni della classe p≥6 e tabella 18).

La parte anatomica maggiormente colpita con il 41,3% sono gli arti superiori (rispettiva-
mente grafi co 16 e tabella 19) e questo vale per tutte le classi p esaminate.

6.2  Industria chimica

Tra le tipologie di attività produttive classifi cate nel settore industria chimica, di sicuro il 
più rappresentativo, gli impianti chimici e la produzione dei farmaci registrano il 60,4% 
degli infortuni (tabella 20) ed il 17,7% del totale nazionale.

La professione con una frequenza più alta di infortuni è quella relativa ai “conduttori di im-
pianti industriali” che, sommata alla classe “operai di macchinari fi ssi per la lavorazione in serie 
e operai addetti al montaggio” rappresenta oltre la metà degli infortuni nel settore (tabella 21 e 
grafi co 17). La classe di età con maggior numero di infortuni è quella di 45-54 anni (tabella 22).

Anche per questo settore l’infortunio è determinato prevalentemente dal “contatto con 
materiale tagliente, appuntito, duro, abrasivo” con il 25,7% dei casi totali (grafi co 19), 
mentre tra gli infortuni con grado di menomazione superiore p≥ 6%, la percentuale con 
maggiore frequenza (38,4%), è rappresentata da “schiacciamento in movimento” (tabella 
23). La deviazione ESAW maggiore è la “perdita di controllo di una macchina, mezzo di 
trasporto, utensile” con il 22% (grafi co 20), mentre per gli infortuni gravi il 35,8% è dovuto 
a “scivolamento o inciampamento con caduta di persona” (tabella 24).

La “contusione” e la “lussazione, distorsione, distrazione” rappresentano il 51,3% della 
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tipologia di lesione riportata a seguito di infortunio (grafi co 21), mentre la frattura, con il 
44,2% è la tipologia prevalente negli infortuni gravi compresi nella classe p≥6 (tabella 25).

La parte anatomica maggiormente colpita (con il 32,8%) corrisponde agli “Arti superiori” 
(grafi co 22).

6.3  Stoccaggio, deposito e distribuzione

Per quanto attiene il settore stoccaggio, deposito e distribuzione, occorre evidenziare che 
la percentuale più elevata di infortuni è quella relativa allo “Stoccaggio e distribuzione 
all’ingrosso e al dettaglio ad esclusione del Gpl” con il 36,2%. Seguono i settori “produzio-
ne e distribuzione e stoccaggio di esplosivi” e “stoccaggio di GPL” rispettivamente con il 
16,7% e 16,5% (tabella 27).

Il dato relativo agli stoccaggi del GPL che, se detengono determinate quantità rientrano 
tra le attività soggette al d.lgs. 105/15, merita attenzione dal momento che è considerato 
un settore altamente standardizzato da un punto di vista tecnologico ed organizzativo.

Per quanto riguarda le attività di stoccaggio, deposito e distribuzione di materiale piro-
tecnico ed esplosivo, da un punto di vista RIR si riscontra un allineamento con i risultati 
riportati.

Infatti, tali attività, pur costituendo una settore di nicchia dal punto di vista Seveso dato 
che il numero di stabilimenti non è elevato, negli ultimi anni sono state interessate da 
eventi molto gravi con una frequenza elevata; ciò in controtendenza con il contesto Seveso 
che in genere è caratterizzato da eventi con bassa frequenza ed eff etti di gravità elevata.

Conclusioni

Il Quaderno si focalizza sull’analisi del settore “Seveso” dal punto di vista infortunistico; 
primo di successive edizioni, vuole rappresentare il punto di partenza rispetto alla quale 
eff ettuare futuri confronti al fi ne di evidenziare andamenti ed informazioni utili per la 
defi nizione di indirizzi, procedure e politiche effi  caci per il miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori che svolgono la propria attività negli impianti con presenza di 
pericolo di incidente rilevante.

L’analisi dei dati 2012-2016 rappresenta, dunque, la prima base esplicativa nazionale del 
settore Seveso da cui si possono trarre diverse informazioni, da quelle geografi che relative 
alla distribuzione regionale degli infortuni, alla fascia di età, fi no alle dinamiche di accadi-
mento, gravità d’infortunio e alla natura e sede delle lesioni.

L’idea del quaderno di ricerca è nata nel periodo di transizione tra il precedente impianto 
normativo (d.lgs. 334/99 e s.m.i e relativi decreti attuativi ed il nuovo assetto delineato 
dal d.lgs. 105/15. Quest’ultimo, pur confermando i principali indirizzi adottati per il con-
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trollo degli stabilimenti con PIR (in particolare le ispezioni sul sistema di gestione della 
sicurezza, la redazione del rapporto di sicurezza, il controllo dell’urbanizzazione, ecc.), ha 
totalmente riorganizzato la materia venendo a costituire un vero e proprio “testo unico” in 
ambito Seveso. Una delle novità più importanti è stata la nuova pianifi cazione introdotta 
per lo svolgimento dell’attività ispettiva e la formulazione dei vari allegati in cui sono state 
raccolte indicazioni di tipo tecnico ed operativo che, in passato, erano demandate a cir-
colari specifi che e che ora sono parte integrate di un disposto legislativo obbligatorio per 
tutti i Gestori, indipendentemente dalla dimensione ed organizzazione dello stabilimento. 
A ciò, certamente, contribuisce il fatto che l’attuazione di un sistema di gestione per il con-
trollo del pericolo di incidenti rilevanti è un obbligo di tutte le tipologie di stabilimento e 
nel tempo, un sistema adeguatamente attuato, raff orza anche la consapevolezza necessaria 
alla gestione dei rischi presenti nella propria realtà produttiva. Di pari passo con questo 
aspetto, risulta ormai effi  cace anche il sistema dei controlli eff ettuato dalle autorità com-
petenti e dagli organi tecnici, ormai meglio strutturato ed articolato rispetto al passato.

Interessante e di rilievo saranno i confronti futuri con i dati presi in considerazione nelle 
elaborazioni del presente volume, soprattutto in termini infortunistici. Certamente, la ca-
ratterizzazione eff ettuata da tale punto di vista contribuirà ad avere un quadro completo 
di un settore che, rispetto ad altri, presenta probabilità di accadimento basse. Tale aspetto, 
inoltre, potrà essere un elemento di approfondimento mediante analisi più specifi che; si 
pensi ad esempio alle lavorazioni o alla manutenzione degli impianti in relazione anche 
all’invecchiamento sia di genere che delle attrezzature.
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[DQ-008] Delli Quadri, F. 2008 - “Analisi delle criticità gestionali all’origine di incidenti ri-
levanti recentemente occorsi in Italia”, Atti di Convegno. Convegno Nazionale Valutazione 
Gestione Rischi VGR 06 (Pisa 14-16 ottobre 2008). ISBN 978-88-6019-217-2.

[GWS-017] Gyenes, Z. Wood, M.H. Struckl, M. 2017 - “Handbook of Scenarios for Asses-
sing Major Chemical Accident Risks”, a cura di JRC Technical Reports, https://minerva.jrc.
ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/handbook_of_scenarios_for_assessing_major_chemi-
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-di-incidente-rilevante-0

Legislazione nazionale
D.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rile-
vanti connessi con sostanze pericolose.

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012
Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante mo-
difi ca e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008
Classifi cazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifi ca 
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifi ca al regolamento(CE) 
n.1907/2006.

Direttiva 82/501/CEE del Consiglio del 24 giugno 1982 
Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
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Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003
Modifi ca la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Dpr 17 maggio 1988, n. 175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi 
con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 G.U. 1° giu-
gno 1988, n. 127.

Dpcm 31 marzo 1989 e s.m.i.

Applicazione dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, 
n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Dm 15 maggio 1996 
Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio 
liquefatto (GPL).

Dm 20 ottobre 1998
Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facil-
mente infi ammabili e/o tossici.

Dm 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 
lavoro.

Dm 09/08/2000
Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Direttiva 67/548/CEE 
Classifi cazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.

D.lgs. n. 334 del 17 agosto 1999
Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose.

Dm 9 agosto 2000
Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
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Dm 9 maggio 2001 
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianifi cazione urbanistica e territoriale per le 
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Dm 16 maggio 2001 n. 293
Regolamento di attuazione della Direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

D.lgs. 21 settembre 2005, n. 238
Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifi ca la direttiva 96/82/CE, sul controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 
che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche.

Dpr 29 luglio 1982, n. 577
Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi.

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003
Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36
Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell’amministrazione digitale.

Norme tecniche

UNI 10617:2019 - Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicu-
rezza: requisiti essenziali

UNI 10616:2012 - Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicu-
rezza: linee guida per l’attuazione della UNI 10617

UNI 11226-1:2017: Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della 
sicurezza - Parte 1: Linee guida per l’eff ettuazione degli audit

UNI 11226-1:2017: Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della 
sicurezza - Parte 2: Figure professionali che eff ettuano l’audit di sicurezza - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza
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Allegato A

Tabella 1 - Infortuni in stabilimenti Seveso per regione 

Dati Inail 2012-2016

Regione n % 

Abruzzo 195 1,7 
Basilicata 99 0,9 
Calabria 21 0,2 
Campania 140 1,2 
Emilia Romagna 847 7,5 
Friuli Venezia Giulia 368 3,3 
Lazio 276 2,4 
Liguria 357 3,2 
Lombardia 2.500 22,2 
Marche 149 1,3 
Molise 66 0,6 
Piemonte 984 8,7 
Puglia 2.440 21,6 
Sardegna 101 0,9 
Sicilia 446 4,0 
Toscana 289 2,6 
Trentino Alto Adige 293 2,6 
Umbria 407 3,6 
Valle D'Aosta 294 2,6 
Veneto 1.011 9,0 
Totale 11.283 100 
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Grafi co 1 - Distribuzione geografi ca infortuni in aziende Seveso 

Dati Inail 2012-2016

  

      

 

Nord Est 

Nord Ovest 

Centro 

Sud 

Isole  
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Macroregioni 
Produzione 

trasformazione 
metalli e minerali 

Industria 
chimica 

Stoccaggio, 
deposito, 

distribuzione 
Altre attività Totale 

Centro 7,9 12,5 12,6 8,9 9,9 

Isole 0,2 3,7 20,4 11,6 4,8 

Nord - Est 18,0 23,3 31,2 29,4 22,3 

Nord - Ovest 29,2 52,7 30,5 33,1 36,6 

Sud 44,7 7,8 5,2 17,0 26,2 

 

Tabella 2 - Infortuni Seveso per settori e macro regioni 

Dati Inail 2012-2016 - Valori percentuali

Grafi co 2 - Infortuni Seveso per settori e macro regioni 

Dati Inail 2012-2016
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Settori 

Anno Evento 
Totale 

2012 2013 2014 2015 2016 

n % % % % n % 

Produzione metalli e minerali 1.382 88,8 75,4 65,1 64,1  5.436  48,2 

Industria chimica 739 94,9 88,1 83,9 80,0   3.302  29,3 

Stoccaggio, deposito e distribuzione 287 85,7 100,3 87,5 93,0   1.339  11,9 

Altre attività 257 96,5 97,7 79,4 95,7   1.206  10,7 

Totale 2.665 90,9 83,8 74,1 74,7 11.283  100 

 

Tabella 3 - Variazione temporale infortuni per settori - Anno base 2012 

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 3 -Andamento temporale infortuni per settori  

Dati Inail 2012-2016 - Valori assoluti
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 n % 

C 24 - Metallurgia 4.636 41,1 
C 20 - Fabbricazione di prodotti chimici  1.565 13,9 
C 21 - Fabbricazione di prodotti e di preparati farmaceutici  670 5,9 
G     - Commercio, riparazione di autoveicoli e motocicli  653 5,8 
D     - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  518 4,6 
C 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo  412 3,7 
M     - Attività professionali, scientifiche e tecniche  403 3,6 
H     - Trasporto e magazzinaggio 345 3,1 
F      - Costruzioni 302 2,7 
C 19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti del petrolio 301 2,7 
C 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 233 2,1 
            Altri ATECO 1.246 11,0 
Totale 11.284 100 

Tabella 4 - Infortuni SEVESO per classifi cazione ATECO 2007   

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 4 - Infortuni SEVESO per classifi cazione ATECO 2007   

Dati Inail 2012-2016
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 n % 

7.1 - Conduttori di impianti industriali 2.390 28,4 
6.2 - Lavoratori metalmeccanici ecc. di attrezzature elettriche 1.529 18,1 
7.4 - Conduttori macchinari mobili e di sollevamento 809 9,6 
3.1 - Professioni tecniche 631 7,5 
7.2 - Operai di macchinari fissi e addetti al montaggio 629 7,5 
8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura ecc. 476 5,7 
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 472 5,6 
6.3 - Artigiani ed operai di precisione 243 2,9 
6.1 - Artigiani e operai specializzati  213 2,5 
4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa 207 2,5 
Altre Professioni 805 9,6 
Totale      8.404  100 

Tabella 5 - Infortuni SEVESO per professioni*   

Dati Inail 2013-2016

Grafi co 5 - Infortuni SEVESO per professioni*   

Dati Inail 2013-2016

 

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.
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Fasce  

di età 

Produzione e 
trasformazione 

metalli e minerali  
Industria chimica  

Stoccaggio, 
deposito e 

distribuzione  
Altre attività  Totale 

n % n % n % n % n 

fino    a 24 136 2,5 116 3,5 45 3,4 63 5,2 360 

da 25 a 34 1.287 23,7 492 14,9 223 16,7 220 18,2 2.222 

da 35 a 44 2.477 45,6 1.112 33,7 426 31,8 372 30,8 4.387 

da 45 a 54 1.155 21,2 1.184 35,9 458 34,2 342 28,4 3.139 

oltre    i 55 381 7,0 398 12,1 187 14,0 209 17,3 1.175 

Totale 5.436 100 3.302 100 1.339 100 1.206 100 11.283 

 

Tabella 6 - Infortuni SEVESO per settori e classe di età   

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 6 - Infortuni SEVESO per settori e fascia di età    

Dati Inail 2012-2016
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Natura Lesione 
Produzione e 
trasf. metalli e 

minerali 

Industria 
chimica 

Stoccaggio, 
deposito e 

distribuzione 
Altre attività Totale 

 n % n % n % n % n 
Contusione 1.835 33,8 847 25,7 382 28,5 354 29,4 3.418 
Lussazione ecc. 1.208 22,2 844 25,6 361 27,0 324 26,9 2.737 
Ferita 915 16,8 522 15,8 241 18,0 183 15,2 1.861 
Frattura 680 12,5 447 13,5 200 14,9 191 15,8 1.518 
Lesioni da altri agenti 301 5,5 394 11,9 81 6,0 64 5,3 840 
Corpi estranei 282 5,2 65 2,0 29 2,2 16 1,3 392 
Da determinare 136 2,5 95 2,9 21 1,6 45 3,7 297 
Lesioni da sforzo 59 1,1 64 1,9 15 1,1 18 1,5 156 
Perdita anatomica 20 0,4 21 0,6 6 0,4 8 0,7 55 
Lesioni da agenti  0 0,0 3 0,1 3 0,2 3 0,2 9 
Totale 5.436 100 3.302 100 1.339 100 1.206 100 11.283 

Tabella 7 - Infortuni SEVESO per  settori e natura lesioni    

Dati Inail 2012-2016 - Valori percentuali

Grafi co 7 -Infortuni SEVESO per settori e natura lesioni   

Dati Inail 2012-2016
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Sede Lesione 
Produzione e 

trasformazione 
metalli e minerali 

Industria 
chimica 

Stoccaggio, 
deposito e 

distribuzione 
Altre attività Totale 

 n % n % n % n % n 

Arti Superiori 2.245 41,3 1.084 32,8 466 34,8 399 33,1 4.194 

Arti Inferiori 1.593 29,3 931 28,2 401 29,9 345 28,6 3.270 

Testa 791 14,6 602 18,2 204 15,2 178 14,8 1.775 

Torace/organi int.  403 7,4 287 8,7 129 9,6 128 10,6 947 

Colonna Vertebrale 268 4,9 303 9,2 118 8,8 111 9,2 800 

Da Determinare 136 2,5 95 2,9 21 1,6 45 3,7 297 

Totale 5.436 100 3.302 100 1.339 100 1.206 100 11.283 

Tabella 8 - Infortuni SEVESO per settori e sede lesione     

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 8 - Infortuni SEVESO per sede lesione e settori    

Dati Inail 2012-2016
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Contatto  

Produzione e 
trasformazione 

metalli e 
minerali 

Industria 
chimica 

Stoccaggio, 
deposito e 

distribuzione 

Altre 
attività Totale 

  n % n % n % n % n  

Contatto agente tagliente  1.413 26,0 847 25,7 316 23,6 281 23,3 2.857 
Schiacciamento In Movimento  1.063 19,6 606 18,4 279 20,8 271 22,5 2.219 
Sforzo Fisico, Sforzo Psichico 811 14,9 483 14,6 219 16,4 205 17,0 1.718 
Urto Da Parte Oggetto In Mov. 712 13,1 418 12,7 187 14,0 146 12,1 1.463 
Contatto Corrente Elettrica,  339 6,2 361 10,9 82 6,1 54 4,5 836 
Nessuna Informazione 398 7,3 236 7,1 89 6,6 106 8,8 829 
Incastramento… 443 8,1 204 6,2 105 7,8 71 5,9 823 
Da Determinare 234 4,3 107 3,2 31 2,3 51 4,2 423 
Morso, Calcio, Ecc. 8 0,1 17 0,5 16 1,2 16 1,3 57 
Altro Contatto  8 0,1 11 0,3 14 1,0 5 0,4 38 
Annegamento, Immersione  7 0,1 12 0,4 1 0,1 0 0,0 20 
Totale 5.436 100 3.302 100 1.339 100 1.206 100 11.283 

 

Tabella 9 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW)    

Dati Inail 2012-2016 - Valori percentuali

Grafi co 9 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW)     

Dati Inail 2012-2016
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Deviazione 

Produzione e 
trasform. 
metalli e 
minerali 

Industria 
chimica 

Stoccaggio, 
deposito e 
distribuz. 

Altre attività Totale 

  n % n % n % n %  n 
Perdita Controllo Macchina 1.229 22,6 729 22,1 313 23,4 254 21,1 2.525 
Scivolamento … 885 16,3 610 18,5 259 19,3 263 21,8 2.017 
Mov. Corpo Senza Sforzo Fis.  1.141 21,0 513 15,5 251 18,7 199 16,5 2.104 
Mov.  Corpo Sotto  Sforzo Fis. 701 12,9 392 11,9 200 14,9 184 15,3 1.477 
Rottura, Frattura, Caduta 485 8,9 347 10,5 102 7,6 90 7,5 1.024 
Nessuna Informazione 386 7,1 252 7,6 84 6,3 93 7,7 815 
Perdita, Fuoruscita, ecc.  322 5,9 276 8,4 59 4,4 39 3,2 696 
Da Determinare 234 4,3 107 3,2 31 2,3 51 4,2 423 
Aggressione, Violenza 18 0,3 41 1,2 23 1,7 25 2,1 107 
Elettrico, Esplosione… 30 0,6 23 0,7 14 1,0 6 0,5 73 
Altra Deviazione 5 0,1 12 0,4 3 0,2 2 0,2 22 
Totale 5.436 100 3.302 100 1.339 100 1.206 100 11.283 

Tabella 10 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) e settori    

Dati Inail 2012-2016 - Valori percentuali

Grafi co 10 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) e settori    

Dati Inail 2012-2016
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Settori 
p≤5% p≥6% Mortali Totale 

n % n % n % n % 

Produzione, trasf. metalli e minerali 5.106 93,9 325 6,0 5 0,1 5.436 48,2 

Industria chimica 3.105 94,0 190 5,8 7 0,2 3.302 29,3 

Stoccaggio, deposito e distribuzione 1.239 92,5 95 7,1 5 0,4 1.339 11,9 

Altre attività 1.111 92,1 92 7,6 3 0,2 1.206 10,7 

Totale 10.561 93,6 702 6,2 20 0,2 11.283 100 

 

Tabella 11 - Infortuni SEVESO per  settori e grado menomazione infortuni   

Dati Inail 2012-2016

Settori 

Tipo Indennizzo 

capitale 
rendita  

a superstiti 

rendita 
diretta temporanea nessuno totale 

Produzione,  trasf. metalli e min. 5,0 0,1 0,9 93,2 0,8 100 
Industria chimica 4,8 0,2 0,9 92,2 1,8 100 
Stoccaggio, deposito e distribuz. 5,5 0,4 1,6 90,8 1,7 100 
Altre attività 6,5 0,2 1,2 90,4 1,7 100 
Totale 5,2 0,2 1,0 92,3 1,3 100 

 

Tabella 12 - Infortuni SEVESO per settori e tipologia di indennizzo   

Dati Inail 2012-2016
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Settore Produzione e trasformazione metalli e minerali n % 

(05) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.)     4.396  80,9 
(07) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici        462  8,5 
(04) Lavorazione dei metalli        268  4,9 
(06) Lavorazione di metalli non ferrosi        179  3,3 
(39) Altra attività          76  1,4 
(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cement, ecc.)          28  0,5 
(03) Attività minerarie (sterili e processi fisico, chimici)          27  0,5 

Totale  5.436 100 

Tabella 13 - Infortuni per settore produzione e trasformazione metalli e minerali*   

Dati Inail 2012-2016

Infortuni nazionali per settore produzione e trasformazione metalli e minerali

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle attività come da Inventario Nazionale.
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Grafi co 11 - Infortuni per professione* - Settore produzione e trasformazione metalli e minerali   

Dati Inail 2013-2016

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.

Settore Produzione e trasformazione metalli e minerali n % 

6.2 - Lavoratori metalmeccanici ecc. di attrezzature elettriche 1.186 30,1 
7.1 - Conduttori di impianti industriali 1.071 27,2 
7.4 - Conduttori macchinari mobili e di sollevamento 471 12,0 
8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura ecc. 370 9,4 
7.2 - Operai di macchinari fissi e addetti al montaggio 255 6,5 
6.3 - Artigiani ed operai di precisione 118 3,0 
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 114 2,9 
3.1 - Professioni tecniche 98 2,5 
3.3 - Professioni amministrazione, attività finanziarie  62 1,6 
4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa 54 1,4 
Altre professioni 135 3,4 

Totale 3.934 100 

Tabella 14 - Infortuni per professione* - Settore produzione e trasformazione metalli e minerali    

Dati Inail 2013-2016

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.
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Classe di età n % 

Da 15 a 24 anni 136 2,5 

Da 25 a 34 anni 1.287 23,7 

Da 35 a 44 anni 2.477 45,6 

Da 45 a 54 anni 1.155 21,2 

Oltre i 55 anni 381 7,0 

Totale 5.436 100 
 

Tabella 15 - Infortuni SEVESO per classe di età - Settore produzione e trasformazione metalli e minerali   

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 12 - Infortuni SEVESO per classe di età - Settore produzione e trasformazione metalli e minerali   

Dati Inail 2012-2016
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Contatto 

Infortuni  

p≤5% p≥ 6% Mortale 

n % n % n % 

Materiale Tagliente, ecc. 1.346  26,4  66  20,3  1  20 

Schiacciamento   972  19,0  91  28,0  -  0 

Sforzo Fisico Del Corpo   762  14,9  49  15,1  -  0 

Urto di oggetto in Movimento   681  13,3  31  9,5  -  0 

Altro  605  11,8  34  10,5  1  20 

Incastramento, ecc.   404  7,9  38  11,7  1  20 

Corrente Elettrica, Temp., Sost. Pericolosa   322  6,3  16  4,9  1  20 

Morso, Calcio, Ecc.,   8  0,2  -  0,0  -  0 

Annegamento, Seppellimento, Immersione in Gas   6  0,1  -  0,0  1  20 

Totale  5.106  100  325  100  5  100 
 

Tabella 16 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW) e grado menomazione infortuni - Settore Prod. 
trasformazione metalli e minerali    

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 13 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW) - Settore prod. e trasformazione metalli e minerali   

Dati Inail 2012-2016
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Deviazione  
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 
n % n % n % 

Perdita Di Controllo  1.172 23,0 56 17,2 1 20 

Movimento Del Corpo Senza Sforzo  1.071 21,0 70 21,5 0 0 

Scivolamento O Inciampamento  791 15,5 93 28,6 1 20 

Movimento Del Corpo Sotto Sforzo  668 13,1 33 10,2 0 0 

Altro 589 12 35 11 1 20 

Rottura, Frattura, Caduta, ecc. 457 9,0 27 8,3 1 20 

Perdita, Fuoruscita, ecc. 314 6,1 7 2,2 1 20 

Esplosione, Incendio 27 0,5 3 0,9 0 0 

Violenza, Aggressione, Minaccia, ecc. 17 0,3 1 0,3 0 0 

Totale 5.106  100 325 100  5 100 
 

 

Tabella17 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW)  e grado menomazione infortuni - Settore 
produzione e trasformazione metalli e minerali

Grafi co 14 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) - Settore prod. e trasformazione metalli e minerali   

Dati Inail 2012-2016
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Tabella 18 - Infortuni SEVESO per natura lesione  e grado menomazione infortuni - Settore produzione e 
trasformazione metalli e minerali

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 15 - Infortuni SEVESO per natura lesione - Settore produzione e trasformazione metalli e minerali    

Dati Inail 2012-2016

Natura Lesione  
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 
n % n % n % 

Contusione 1.768  34,6 67  20,6 0 0,0 
Lussazione, distorsione, distrazione 1.135  22,2 73  22,5 0 0,0 
Ferita 882  17,3 33  10,2 0 0,0 
Frattura 561  11,0 115  35,4 4 80,0 
Lesioni da altri agenti 284  5,6 17  5,2 0 0,0 
Corpi estranei 281  5,5 1  0,3 0 0,0 
Ancora da determinare 126  2,5 9  2,8 1 20,0 
Lesioni da sforzo 55  1,1 4  1,2 0 0,0 
Perdita anatomica 14  0,3 6  1,8 0 0,0 
Totale 5.106  100 325  100 5 100 
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Sede Lesione  
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 
n % n % n % 

Arti Superiori 2.129 41,7 116  35,7 0 0,0 
Arti Inferiori 1.489 29,2 104  32,0 0 0,0 
Testa 751 14,7 37  11,4 3 60,0 
Torace E Organi Interni 360 7,1 43  13,2 0 0,0 
Colonna Vertebrale 251 4,9 16  4,9 1 20,0 
Ancora Da Determinare 126 2,5 9  2,8 1 20,0 
Totale 5.106 100 325  100 5 100 

  

Tabella 19 - Infortuni SEVESO per sede lesione e grado menomazione infortuni   

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 16 - Infortuni SEVESO per sede lesione - Settore produzione e trasformazione metalli e minerali    

Dati Inail 2012-2016
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Settore Industria Chimica 
 Aziende Infortuni  

n % n % 
(22) Impianti chimici 99 44,2 1.161 35,2 
(19) Produzione di prodotti farmaceutici 26 11,6 832 25,2 
(24) Fabbricazione di plastica e gomma 18 8,0 423 12,8 
(13) Produzione, distribuzione all'ingrosso (GPL) 32 14,3 220 6,7 
(23) Produzione di sos. chimiche org. di base 12 5,4 210 6,4 
(38) Fabbricazione di sostanze chimiche  18 8,0 175 5,3 
(39) Altra attività  10 4,5 156 4,7 
(25) Prod. e fabbr. di carta e di pasta di carta 2 0,9 70 2,1 
(08) Raffinerie petrolchimiche di petrolio 7 3,1 55 1,7 

Totale  224 100 3.302 100 

Tabella 20 - Infortuni per settore industria chimica*   

Dati Inail 2012-2016

Infortuni Nazionali per settore  industria chimica

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle attività come da Inventario Nazionale.
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Settore Industria Chimica n % 

7.1 - Conduttori di impianti industriali 1.088 43,5 
7.2 - Operai di macchinari fissi e addetti al montaggio 261 10,4 
3.1 - Professioni tecniche 230 9,2 
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 163 6,5 
6.2 - Lavoratori metalmeccanici ecc. di attrezzature elettriche 132 5,3 
2.1 - Specialisti di scienze  125 5,0 
7.4 - Conduttori macchinari mobili e di sollevamento 125 5,0 
6.3 - Artigiani ed operai di precisione 73 2,9 
3.3 - Professioni amministrazione, attività finanziarie  66 2,6 
4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa 58 2,3 
Altre professioni 183 7,3 
Totale 2.504 100 

Tabella 21 - Infortuni per Professione* -  Settore industria chimica   

Dati Inail 2013-2016

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.

Grafi co 17 - Infortuni per Professione* - Settore industria chimica   

Dati Inail 2013-2016

 

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.
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Grafi co 18 - Infortuni SEVESO per classe di età - Settore industria chimica   

Dati Inail 2012-2016

Settore Industria Chimica n % 

Da 15 a 24 anni 116 3,5 
Da 25 a 34 anni 492 14,9 
Da 35 a 44 anni 1.112 33,7 
Da 45 a 54 anni 1.184 35,9 
Oltre i 55 anni 398 12,1 
Totale 3.302                              100 

 

Tabella 22 - Infortuni per classe di età - Settore industria chimica   

Dati Inail 2012-2016
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Contatto  
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 
n % n % n % 

Materiale Tagliente, ecc.      809  26,1       37  19,5      1  14,3 
Schiacciamento      530  17,1       73  38,4      3  42,9 
Sforzo Fisico Del Corpo      471  15,2       12  6,3      -    0,0 
Urto di oggetto in Movimento      398  12,8       18  9,5      2  28,6 
Corrente Elettrica      346  11,1       14  7,4     1  14,3 
Altro     334  10,8       20  10,5       -    0,0 
Incastramento,  ecc.     189  6,1       15  7,9       -    0,0 
Morso, Calcio, Ecc.       16  0,5         1  0,5       -    0,0 
Annegamento ecc.       12  0,4        -    0,0       -    0,0 
Totale  3.105  100     190  100      7  100 

 

Tabella 23 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW)  e grado menomazione infortuni - Settore industria 
chimica

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 19 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW) - Settore industria chimica   

Dati Inail 2012-2016
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Grafi co 20 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) - Settore industria chimica   

Dati Inail 2012-2016

 

 

Deviazione 
Infortuni  

P≤5% P≥6% Mortale 
n. % n. % n. % 

Perdita Di Controllo  690 22,2 36 18,9 3 42,9 
Scivolamento O Inciampamento  542 17,5 68 35,8 0 0,0 
Movimento Del Corpo Senza Sforzo  492 15,8 21 11,1 0 0,0 
Movimento Del Corpo Sotto Sforzo  382 12,3 10 5,3 0 0,0 
Altro 350 11,3 20 10,5 1 14,3 
Rottura, Frattura, Caduta, ecc. 323 10,4 22 11,6 2 28,6 
Perdita, Fuoruscita, ecc. 265 8,5 10 5,3 1 14,3 
Violenza, Aggressione, Minaccia, ecc. 39 1,3 2 1,1 0 0,0 
Esplosione, Incendio 22 0,7 1 0,5 0 0,0 
Totale        3.105 100 190 100 7 100 

 

Tabella 24 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) - Settore industria chimica   

Dati Inail 2012-2016
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Natura Lesione  
Infortuni  

p≤5% p≥6% Mortale 
n %  % n % 

Lussazione, distorsione        815  26,2 29  15,3 0 0,0 
Contusione       812  26,2 34  17,9 1 14,3 
Ferita       508  16,4 14  7,4 0 0,0 
Lesioni da altri agenti       375  12,1 18  9,5 1 14,3 
Frattura        359  11,6 84  44,2 4 57,1 
Ancora da determinare           92  3,0 2  1,1 1 14,3 
Corpi estranei           64  2,1 1  0,5 0 0,0 
Lesioni da sforzo           64  2,1 -    0,0 0 0,0 
Perdita anatomica           13  0,4 8  4,2 0 0,0 
Lesioni da agenti infettivi              3  0,1 -    0,0 0 0,0 
Totale       3.105  100 190  100 7 100 

 

Tabella 25 - Infortuni SEVESO per natura lesione e grado menomazione infortuni - Settore industria 
chimica

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 21 - Infortuni SEVESO per natura lesione - Settore industria chimica   

Dati Inail 2012-2016
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Grafi co 22 - Infortuni SEVESO per sede lesione - Settore industria chimica   

Dati Inail 2012-2016

 

 

Sede Lesione  

Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 

n % n % n % 

Arti Superiori 1.017  32,8      66  34,7 1 14,3 

Arti Inferiori   875  28,2      56  29,5 0 0,0 

Testa   577  18,6      22  11,6 3 42,9 

Colonna Vertebrale    292  9,4      11  5,8 0 0,0 

Torace E Organi Interni    252  8,1      33  17,4 2 28,6 

Ancora Da Determinare       92  3,0        2  1,1 1 14,3 

Totale 3.105 100    190  100 7 100 
 

Tabella 26 - Infortuni SEVESO per sede lesione e grado menomazione infortuni - Settore industria chimica

Dati Inail 2012-2016
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Settore - stoccaggio deposito distribuzione 
 aziende Infortuni  

n % n % 

(16) Stoccaggio e distribuzione  (ad esclusione del GPL) 34 19,7 488 36,5 

(11)  Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi 12 7,0 224 16,7 

(14) Stoccaggio di GPL 54 31,4 221 16,5 

(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi 18 10,5 197 14,7 

(10) Stoccaggio di combustibili  30 17,4 127 9,5 

(39) Altra attività  12 7,0 49 3,7 

(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti 3 1,7 20 1,5 

(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici 6 3,5 9 0,7 

(15) Stoccaggio e distribuzione di GPL 3 1,7 4 0,3 

Totale  172 100 1.339 100 

Tabella 27 - Infortuni per settore - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione*   

Dati Inail 2012-2016

Infortuni Nazionali per settore  industria chimica

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle attività come da Inventario Nazionale.
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Settore Stoccaggio, Deposito e distribuzione n % 

7.4 - Conduttori di veicoli, compreso sollevamento 174 16,9% 
7.1 - Conduttori di impianti industriali 157 15,3% 
6.1 - Artigiani e operai specializzati  144 14,0% 
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 69 6,7% 
4.3 - Impiegati  68 6,6% 
7.2 - Operai semi qualificati di macchinari  54 5,2% 
3.3 - Professioni tecniche amministrazione, attività finanziarie  49 4,8% 
6.2 - Lavoratori di attrezzature elettriche ed elettroniche 48 4,7% 
8.4 - Lavoratori non qualificati manifattura, minerali e costruzioni 44 4,3% 
6.3 - Lavoratori meccanica di precisione, artigianato e assimilati 44 4,3% 
5.1 - Professioni qualificate nelle attività commerciali 43 4,2% 
3.1 - Professioni tecniche, ingegneristico e della produzione 37 3,6% 
8.3 - Professioni nell'agricoltura, allevamento, silvicoltura e pesca 34 3,3% 
Altre professioni 64 6,2% 
Totale 1.029 100 

Tabella 28 - Infortuni per Professione* - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione    

Dati Inail 2013-2016

Grafi co 23 - Infortuni per Professione* - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione    

Dati Inail 2013-2016

 

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.
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Classe di Età n % 

Da 15 a 24 anni 45 3,4 

Da 25 a 34 anni 223 16,7 

Da 35 a 44 anni 426 31,8 

Da 45 a 54 anni 458 34,2 

Oltre i 55 anni 187 14,0 

Totale 1.339 100 

Tabella 29 - Infortuni SEVESO per classe di età - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione     

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 24 - Infortuni SEVESO perclasse di età - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione    

Dati Inail 2012-2016
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Contatto  
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 
n % n % n % 

Materiale Tagliente, ecc.         300  24,2     16  16,8        -    0 
Schiacciamento        245  19,8     34  35,8        -    0 
Sforzo Fisico Del Corpo       205  16,5     14  14,7        -    0 
Urto Oggetto In Movimento        181  14,6       6  6,3        -    0 
Altro       126  10,2       7  7,4         1  20 
Incastramento, Ecc.           98  7,9       6  6,3         1  20 
Corrente Elettrica, ecc          68  5,5     11  11,6         3  60 
Morso, Calcio, Ecc.,           15  1,2       1  1,1        -    0 
Annegamento             1  0,1      -    0,0        -    0 
Totale    1.239  100     95  100         5  100 

 

Tabella 30 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW) e grado menomazione infortuni - Settore stoccaggio, 
deposito e distribuzione      

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 25 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW) - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione    

Dati Inail 2012-2016
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Deviazione Esaw 
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 
n % n % n % 

Perdita Di Controllo  299 24,1 14 14,7 0 0 
Movimento Senza Sforzo Fisico  236 19,0 14 14,7 1 20 
Scivolamento 229 18,5 30 31,6 0 0 
Movimento  Sotto Sforzo Fisico  187 15,1 13 13,7 0 0 
Altro 109 8,8 8 8,4 1 20 
Rottura, Caduta ecc. 99 8,0 3 3,2 0 0 
Perdita, Fuoruscita ecc. 53 4,3 6 6,3 0 0 
Violenza, Aggressione, Minaccia, ecc. 21  1,7 2 2,1 0 0 
Esplosione, Incendio 6 0,5 5 5,3 3 60 
Totale 1.239  100 95 100 5 100 

Tabella 31 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW)  e grado menomazione infortuni - Settore stoccaggio, 
deposito e distribuzione      

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 26 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione    

Dati Inail 2012-2016
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Natura Lesione  
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 
n % n % n % 

Contusione 371 29,9 11 11,6 0 0,0 
Lussazione, distorsione, distrazione 346 27,9 15 15,8 0 0,0 
Ferita 236 19,0 5 5,3 0 0,0 
Frattura 152 12,3 47 49,5 1 20,0 
Lesioni da altri agenti 69 5,6 10 10,5 2 40,0 
Corpi estranei 28 2,3 1 1,1 0 0,0 
Ancora da determinare 15 1,2 4 4,2 2 40,0 
Lesioni da sforzo 15 1,2 - 0,0 0 0,0 
Perdita anatomica 4 0,3 2 2,1 0 0,0 
Lesioni da agenti infettivi e parassitari 3 0,2 - 0,0 0 0,0 
Totale 1.239  100 95 100 5 100 

 

Tabella 32 - Infortuni SEVESO per natura lesione e grado menomazione infortuni2 - Settore stoccaggio, 
deposito e distribuzione       

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 27 - Infortuni SEVESO per natura lesione - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione    

Dati Inail 2012-2016
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Sede Lesione  

Infortuni  

p≤5% p≥6% Mortale 

n % n % n % 
Arti Superiori 438 35,4 28 29,5 0 0,0 
Arti Inferiori 374 30,2 27 28,4 0 0,0 
Testa 192 15,5 10 10,5 2 40,0 
Torace E Organi Interni 112 9,0 16 16,8 1 20,0 

Colonna Vertebrale 108 8,7 10 10,5 0 0,0 
Ancora Da Determinare 15 1,2 4 4,2 2 40,0 

Totale 1.239 100 95 100 5 100,0 
 

Tabella 33 - Infortuni SEVESO per sede lesione e grado menomazione infortuni - Settore stoccaggio, deposito 
e distribuzione        

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 28 - Infortuni SEVESO per sede lesione - Settore stoccaggio, deposito e distribuzione    

Dati Inail 2012-2016
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Settore - Altre Attività Economiche 
 Aziende Infortuni  

n % n % 

(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti 14 26,4 176 14,6 
(28) Industrie alimentari e delle bevande 12 22,6 139 11,5 
(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio 2 3,8 265 22,0 
(37) Settore medico, ricerca e istruzione  1 1,9 40 3,3 
(39) Altra attività  11 20,8 345 28,6 
(39) Altra attività - Commercializzazione di prodotti chimici 1 1,9 8 0,7 
(39) Altra attività – Logistica 5 9,4 47 3,9 
(39) Altra attività - Produzione mobili imbottiti. 1 1,9 38 3,1 
(39) Altra attività – Terminal petrolifero 1 1,9 2 0,2 
(39) Altro. Produzione pannelli sandwich 1 1,9 57 4,7 
(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia 4 7,5 90 7,5 

Totale  53 100 1.207 100 

Tabella 34 - Infortuni per settore altre attività economiche*       

Dati Inail 2012-2016

Infortuni nazionali per settore altre attività economiche

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle attività come da Inventario Nazionale.
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Settore Altre Attività Economiche n % 

3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ing.  e della produzione 266 28,4 
6.2 – Artigiani, operai, installatori e manutentori di attrezzature elettriche  163 17,4 
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 126 13,4 
7.1 - Conduttori di impianti industriali 74 7,9 
7.2 - Operai di macchinari fissi e operai addetti al montaggio 59 6,3 
7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 39 4,2 
4.1 - Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio 38 4,1 
2.2 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate 33 3,5 
7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 32 3,4 
4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria 27 2,9 
          Altre professioni 80 8,5 

Totale 937 100 

Tabella 35 - Infortuni per Professione* - Settore altre attività economiche        

Dati Inail 2013-2016

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.

Grafi co 29 - Infortuni per professione* - Settore altre attività economiche    

Dati Inail 2013-2016

 

* La numerazione fa riferimento alla classificazione delle professioni dell’elenco CP2011 dell’Istat.
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Grafi co 30 - Infortuni SEVESO per classe di età - Settore altre attività economiche    

Dati Inail 2012-2016

 

Classe di Età n % 

Da 15 a 24 anni 63 5,2 

Da 25 a 34 anni 220 18,2 
Da 35 a 44 anni 373 30,9 
Da 45 a 54 anni 342 28,3 
Oltre i 55 anni 209 17,3 

Totale 1.207  100 

 

Tabella 36 - Infortuni SEVESO per classe di età - Settore altre attività economiche         

Dati Inail 2012-2016
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Contatto  

Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 

n % n % n % 

Materiale Tagliente  261 23,5 2  22,8 - 0,0 
Schiacciamento  234 21,0 36  39,1 1 33,3 
Sforzo Fisico Del Corpo 193 17,4 12 13,0 - 0,0 
Altro 150 13,5 12 13,0 - 0,0 
Urto Oggetto In Movimento  139 12,5 5 5,4 2 66,7 
Schiacciamento 65 5,8 6 6,5 - 0,0 
Corrente Elettrica 54 4,9 - 0,0 - 0,0 
Morso, Calcio, Ecc. 16 1,4 - 0,0 - 0,0 

Totale 1.112 100 92 100 3 100 
 

Tabella 37 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW)  e grado menomazione infortuni - Settore altre attività 
economiche          

Dati Inail 2012-2016

Grafi co 31 - Infortuni SEVESO per contatto (ESAW) - Settore altre attività economiche   

Dati Inail 2012-2016
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Grafi co 32 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) - Settore altre attività economiche    

Dati Inail 2012-2016

 

Deviazione  

Infortuni 
p≤5% p≥6% Mortale 

n % n % n % 
Scivolamento 240 21,6 11 12,0 3 100,0 
Perdita Di Controllo 224 20,1 39 42,4 0 0,0 
Movimento Senza Sforzo Fisico  185 16,6 14 15,2 0 0,0 
Movimento Sotto Sforzo Fisico  173 15,6 11 12,0 0 0,0 
Altro 136 12,2 10 10,9 0 0,0 
Rottura, Caduta, ecc.   87 7,8 4 4,3 0 0,0 
Perdita, Fuoruscita. Ecc. 39 3,5 0 0,0 0 0,0 
Violenza, Aggressione 22 2,0 3 3,3 0 0,0 
Problema Elettrico, Esplos., Incendio 6 0,5 0 0,0 0 0,0 
Totale 1.112  100 92 100 3 100 

 

Tabella 38 - Infortuni SEVESO per deviazione (ESAW) e grado menomazione infortuni - Settore altre attività 
economiche          

Dati Inail 2012-2016
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Grafi co 33 - Infortuni SEVESO per natura lesione (ESAW) - Settore altre attività economiche    

Dati Inail 2012-2016

 
 

Natura Lesione  
Infortuni 

p≤5% p≥6% Mortale 

n % n % n % 
Contusione 344 30,9 11 12,0 0 0,0 
Lussazione, distorsione… 307 27,6 17 18,5 0 0,0 
Ferita 178 16,0 5 5,4 0 0,0 
Frattura 141 12,7 49 53,3 1 33,3 
Lesioni da altri agenti 63 5,7 - 0,0 1 33,3 
Ancora da determinare 40 3,6 4 4,3 1 33,3 
Lesioni da sforzo 18 1,6 - 0,0 0 0,0 
Corpi estranei 16 1,4 - 0,0 0 0,0 
Lesioni da agenti infettivi/ parass. 3 0,3 - 0,0 0 0,0 
Perdita anatomica 2 0,2 6 6,5 0 0,0 
Totale 1.112 100 92 100 3 100 

 

Tabella 39 - Infortuni SEVESO per natura lesione (ESAW) e grado menomazione infortuni - Settore altre 
attività economiche           

Dati Inail 2012-2016
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Grafi co 34  - Infortuni SEVESO per sede lesione (ESAW) - Settore altre attività economiche     

Dati Inail 2012-2016

 

 

Tabella 40 - Infortuni SEVESO per sede lesione (ESAW) e grado menomazione infortuni - Settore altre 
attività economiche            

Dati Inail 2012-2016

Sede Lesione  

Infortuni  

p≤5% p≥6% Mortale 

n % n % n % 

Arti Superiori 368 33,1 32 34,8 0 0,0 
Arti Inferiori 319 28,7 26 28,3 0 0,0 
Testa 173 15,6 5 5,4 0 0,0 
Torace E Organi Interni 107 9,6 19 20,7 2 66,7 
Colonna Vertebrale 105 9,4 6 6,5 0 0,0 
Ancora Da Determinare 40 3,6 4 4,3 1 33,3 

Totale 1.112 100 92 100 3 100 
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Allegato B
 

Settore - Produzione e trasformazione metalli e minerali  
(05) Lavorazione di metalli ferrosi (fonderie, fusione ecc.) 
(07) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici 
(04) Lavorazione dei metalli 
(06) Lavorazione di metalli non ferrosi 
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco) Acciaierie e impianti metallurgici 
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Produzione di filo smaltato. 
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Produzione di silicio iperpuro. 
(32) Ceramica (mattoni, terracotta, vetro, cemento, ecc.) 
(03) Attività minerarie (sterili e processi fisico/chimici) 

(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Produzione e commercializzazione 
piombo

 
Settore - Industria chimica  

(22) Impianti chimici 
(19) Produzione di prodotti farmaceutici 
(24) Fabbricazione di plastica e gomma 
(23) Produzione di sostanze chimiche organiche di base 
(38) Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti nell'elenco) 
(39) Altra attività - Fabbricazione di prodotti vernicianti liquidi ed in polvere 
(39) Altra attività - Produzione di prodotti cosmetici 
(39) Altra attività  (non specificata altrimenti nell'elenco) Produzione inchiostri e vernici 
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco) Produzione di gas industriali 

(39) Altra attività - Produzione di prodotti di bellezza ed igiene personale aerosol ed alcolici 
non aerosol 

(39) Altra attività - Preparazione e riempimento conto terzi specialità farmaceutiche, ecc.  
(39) Altra attività - Produzione bombolette aerosol. 
(39) Altra attività - Produzione poliuretano espanso flessibile 
(39) Altra attività - Produzione di vernici 
(13) Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL) 
(08) Raffinerie petrolchimiche di petrolio 
(25) Produzione e fabbricazione di carta e di pasta di carta 
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Settore - Stoccaggio, deposito e distribuzione  

(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi 
(18) Produzione e stoccaggio di fertilizzanti 
(39) Altra attività - Stoccaggio di vernici 
(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici 

(39) Altra attività - Attività di stoccaggio di isocianati (TDI e MDI) nella fabbricazione di  
resine espanse a base poliuretaniche 

(39) Altra attività - Deposito esplosivi 
(39) Altra attività - Stoccaggio prodotti chimici e petrolchimici per conto terzi 
(39) Altra attività - Stoccaggio di prodotti chimici e petrolchimici 
(39) Altra attività - Stoccaggio, trasformazione e commercializzazione alcol etilico 
(39) Altra attività - Deposito costiero di prodotti chimici e petrolchimici 
(39) Altra attività - Deposito di fitofarmaci e prodotti chimici 
(39) Altra attività - Deposito di prodotti chimici confezionati 
(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.) 
(14) Stoccaggio di GPL 
(15) Stoccaggio e distribuzione di GPL 
(16) Stoccaggio e distribuzione all’ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL) 
(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL) 
(17) Produzione e stoccaggio di pesticidi, biocidi e fungicidi 

(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). Ricezione, stoccaggio e travaso  
di oli minerali 

(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco): stoccaggio e movimentazione  
di petrolio e semilavorati
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Settore - Altre attività  

(39) Altra attività  
(29) Ingegneria generale, fabbricazione e assemblaggio 
(28) Industrie alimentari e delle bevande 
(39) Altro. Produzione pannelli sandwich 
(39) Altra attività - Logistica 
(37) Settore medico, ricerca e istruzione (ivi compresi gli ospedali, le università, ecc.) 
(39) Altra attività - Produzione mobili imbottiti. 
(39) Altra attività - Commercializzazione di prodotti chimici 
(20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
(39) Altra attività (non specificata altrimenti nell'elenco). TERMINAL PETROLIFERO 
(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia
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