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Oggetto:

informazione sui rischi di incidente rilevante alla popolazione.
Ditta Unichimica S.r.l. Via Roma 292, Torri di Quartesolo

Numerose direttive europee, leggi, regolamenti, circolari nazionali e procedure di buona tecnica
individuano i rischi presenti nei diversi ambiti (industriale, agricolo, di servizio, domestico) ed i fattori
inquinanti (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti urbani, speciali, pericolosi, ecc.) e dettano
prescrizioni ed indicazioni atti a ridurli.
In particolare il D. Lgs. 105/2015, noto anche come Seveso 3, relativo al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze, pone l’attenzione sulla prevenzione e
controllo degli incidenti rilevanti per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.
Da sottolineare che questa normativa si riferisce unicamente ad attività che hanno in deposito o
lavorazione sostanze pericolose oltre determinate soglie, indipendentemente dalle misure di
prevenzione e protezione adottate. Pertanto non necessariamente un’attività rientrante nel campo di
applicazione di questa legge è inquinante o insicura.
Nel territorio del Comune di Torri di Quartesolo è presente un’unica attività a rischio di incidente
rilevante rientrante nell’ambito D. Lgs. 105/2015. Si tratta della ditta Unichimica S.r.l., la cui attività
consiste nel commercio di prodotti chimici industriali, ossia deposito, ricevimento e rispedizione
degli stessi in contenitori.
Gli elementi interni all’Azienda che potenzialmente potrebbero causare un incidente rilevante sono
costituiti dai serbatoi e magazzini contenenti le sostanze pericolose. Le cautele e le misure
progettuali previste e gli accorgimenti organizzativi previsti minimizzano tale possibilità. Dalla
documentazione trasmessa dalla ditta Unichimica, convalidata dai competenti organi di controllo, è
emerso infatti che gli effetti incidentali sono in generale limitati all’interno dello stabilimento, ove il
personale è adeguatamente formato sul comportamento da seguire.
La ditta Unichimica è tenuta, ai sensi del succitato decreto, a trasmettere al Comune una scheda di
informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori. Il Comune, a sua volta, porta
a conoscenza della popolazione le informazioni contenute nella suddetta scheda. Ulteriori
informazioni a riguardo sono reperibili presso l’ufficio ecologia del Comune – tel. 0444 250229.
Ad ogni modo è utile precisare che il principale obiettivo della presente iniziativa è la diffusione tra la
popolazione di elementi conoscitivi in materia di incidenti rilevanti. Questa esigenza, oltre che da un
obbligo di legge, nasce dalla consapevolezza che i rischi tecnologici sono spesso percepiti e vissuti
dalle popolazioni esposte in modo irrazionale, poiché manca su questa materia una cultura diffusa,
che permetta una precisa consapevolezza dell’entità del rischio, dei fattori che possono influenzarlo,
dei comportamenti da tenere nelle eventuali emergenze.
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Il rischio è un concetto talmente intuitivo che non sembrerebbe necessitare di spiegazione per
essere compreso. Il neonato non possiede il concetto di rischio, ma già con le prime esperienze
d’esplorazione dell’ambiente se lo crea e, man mano, per evitare i pericoli comincia ad utilizzare
precauzioni che si affineranno con l’esperienza.
Quest’immediatezza del concetto di rischio genera una sensibilità all’argomento che, se da un lato
ne dimostra l’importanza, dall’altro può essere fuorviante perché l’opinione pubblica è facilmente
influenzata da fattori esterni, non sempre razionali. Gli incidenti sul lavoro e stradali, per esempio,
causano in Italia rispettivamente circa 1.000 e circa 3.500 morti ogni anno, ma nell’opinione
pubblica crea maggior preoccupazione la fuoriuscita di una nube di vapore acqueo (bianca e
pertanto visibile, ma non per questo tossica) da uno stabilimento chimico.
Nel caso in esame L’Arpav – Servizio Osservatorio Grandi Rischi e IPPC - nei giorni 15/29 luglio
2014 e 30 settembre 2014, ha effettuato una visita ispettiva presso la Ditta Unichimica srl con la
finalità di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto
dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, nonché di condurre un esame
pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento,
a garanzia dell’adeguatezza delle misure adottate per prevenire e gestire le conseguenze di un
eventuale incidente rilevante sia all’interno che all’esterno del sito.
Il documento redatto dalla Commissione a conclusione della succitata verifica, agli atti in questo
Comune in data 23.12.2014 prot. 25148, riporta che, per quanto riscontrato, il sistema risulta
generalmente adeguato e rispondente nei suoi elementi essenziali, anche se si ritiene che in alcuni
punti specifici possa essere oggetto di miglioramenti. La Commissione ha pertanto formulato al
gestore dello stabilimento alcune raccomandazioni di carattere generale e specifico scaturite da
non conformità minori; non è stata invece rilevata alcuna non conformità maggiore e, quindi,
nessuna prescrizione è stata proposta all’autorità di controllo.

IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Roberto Grisolìa
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21, 24 e 40 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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