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Prefazione - Informazioni di carattere generale
Quando si verifica un evento che può mettere in pericolo l’incolumità delle persone e la salute dell’ambiente si
mettono in campo numerose risorse.
Pensa agli organi preposti alla gestione delle emergenze, ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine che sono chiamati a
gestire con non poche difficoltà i sinistri…
Pensa alla popolazione delle aree interessate dagli eventi e al rischio di contaminazione cui è esposta, ai danni
ambientali causati dall’imperizia di chi doveva controllare e custodire le infrastrutture o all’inadeguata gestione
dell’emergenza…
Pensa alla complessità e all’importanza delle procedure organizzative da mettere in atto per gestire un deposito di
merce pericolosa, perché quando si verifica un evento le domande che nascono sono essenzialmente due:
Si poteva evitare?
Chi è il responsabile dei danni provocati dall’evento?
Due domande che ci portano al nocciolo della questione, e cioè all’opportunità di evitare o limitare la ricorrenza dei
rischi adottando misure preventive per ridurre i danni causati alle persone e all’ambiente e l’impiego di risorse
preposte alla gestione delle emergenze.
La prevenzione dei rischi consente di evitare o almeno limitare la vastità dei danni causati dai sinistri. La rilevazione
precoce del principio di incendio consente una gestione dell’emergenza più agevole.
L’obiettivo cui le misure preventive mirano è far intervenire gli organi preposti prima che gli eventi assumano
proporzioni devastanti.
Sia ben chiaro, l’adozione delle misure preventive è di competenza di chi custodisce merci e sostanze pericolose.
Di conseguenza se si verifica un evento il responsabile dei danni è colui che non ha provveduto ad adottare misure di
prevenzione adeguate.
Cosa rischia chi provoca un incendio?
La giurisprudenza considera Incendio quel fuoco di notevoli dimensioni, che può propagarsi rapidamente ed è difficile
da spegnere.
Nel definire la punibilità dell’incendio la giurisprudenza valuta principalmente due fattori: la colpa e il dolo.
La colpa è l’atteggiamento di imperizia dell’agente, che agisce in modo imprudente, senza osservare le prescrizioni di
legge e sottovalutando le conseguenze delle sue azioni.
L’atteggiamento doloso invece è tipico di chi agisce consapevolmente per causare danni.
Il reato di incendio è punito secondo le norme del codice penale, in base alle conseguenze che possono essere causate
alla pubblica incolumità.
L’art. 423 del codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi commette il reato di incendio colposo, a
seguito di una condotta “imprudente” dalla quale scaturiscano conseguenze per la pubblica incolumità.
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Laddove invece si ravvisi la volontà di danneggiare una cosa propria o altrui impiegando il fuoco, senza considerare le
conseguenze e il “pericolo di incendio che potrebbe sorgere per la pubblica incolumità” l’art. 424 c.p. punisce chi
commette il reato con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se al danneggiamento segue l’incendio si applica l’art. 423 con pena ridotta.
L’elemento che fa la differenza tra il reato di incendio e il reato di danneggiamento seguito da incendio, regolati
rispettivamente dagli art. 423 c.p. e art. 424 c.p., è l’elemento psicologico del reato.
Nel determinare la punibilità dell’incendio si va a valutare l’atteggiamento che assume chi compie l’azione, e si
considera la sua eventuale consapevolezza di “esporre al pericolo” un numero indeterminato di persone.
“La regola è che se appicchi del fuoco ad una cosa tua, senza esporre al pericolo di incendio un numero indeterminato
di persone, non incorri nel reato di incendio.”
Diversamente se appicchi un fuoco ad un bene con l’intento di cagionare un danno ad un numero indeterminato di
persone sei punibile con la reclusione da tre a sette anni per aver commesso reato di incendio doloso.
Se invece il tuo intento è danneggiare un bene e l’incendio che ne segue è solo conseguenza di una tua omissione, si
applicano le disposizioni dell’art. 423 del c.p., ma la pena è ridotta.

Cosa è che spinge una persona ad appiccare un fuoco?

Vendetta, goliardia, incoscienza… le prime parole cui hai pensato forse. Ebbene le ragioni possono essere tante e una
cosa è certa, molte persone agiscono trascurando le conseguenze delle proprie azioni su un numero indeterminato di
persone.
Quello che per te è un semplice gesto rivolto a soddisfare una tua esigenza, per esempio distruggere una cosa tua, può
causare danni notevoli all’ambiente e alle persone.
Prima di agire chiediti sempre se stai ledendo il diritto di qualcuno.
Prima di compromettere l’equilibrio dell’ambiente in cui vivi ricordati dei tuoi figli e di riservare loro il meglio possibile.
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Sezione I – Le Figure Responsabili
Le prescrizioni legali che il gestore di un deposito di sostanze pericolose è tenuto a osservare sono molteplici e
riguardano la sicurezza sul lavoro, la protezione antincendio, la protezione delle acque, l’igiene dell’aria e la protezione
degli impianti.
Il mancato rispetto lo espone a procedimenti penali, al pagamento di sanzioni amministrative e alla riduzione delle
prestazioni assicurative.
Il gestore del deposito spesso coincide con il Legale Rappresentante ed è tenuto a designare e nominare le persone
coinvolte nell’esecuzione del piano di emergenza:







il Dirigente o Quadro;
i Preposti incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle emergenze;
il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed eventuali addetti (ASPP);
il Medico Competente, che partecipa con l’RSPP alla stesura del Documento di Valutazione del Rischio Chimico
e svolge gli accertamenti sanitari al personale lavorativo;
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
gli addetti al Primo Soccorso e Antincendio.

Ad esclusione del RLS, tutte le figure sopra indicate, avendo dei compiti esplicitati nel TUS (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), hanno
anche responsabilità ben precise che, in caso di malattia professionale o infortunio, possono tramutarsi, laddove sia
appurata negligenza, imperizia o dolo, in sanzioni amministrative o penali.
Il Dirigente è una figura che si colloca gerarchicamente appena sotto quella del datore di lavoro e, in base alle
specifiche competenze possedute e ai compiti assegnati, applica le direttive del datore di lavoro e vigila sul corretto
svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Preposto sorveglia i lavoratori e vigila sulla corretta adozione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori. La sua
attività dipende dalla specificità dell’incarico ricevuto e dalle competenze possedute. La responsabilità rispetto un
evento è inferiore rispetto a quella del datore di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve possedere le capacità e i requisiti professionali stabiliti
dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e, oltre a redigere il DVR, svolge attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori, finalizzata a garantire un alto grado di qualità della vita lavorativa. Individua e valuta i fattori di rischio
al fine di indicare adeguate misure di sicurezza dei luoghi di lavoro. Elabora procedure di sicurezza, diffonde programmi
di informazione e formazione tra i lavoratori. Coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Medico Competente partecipa al servizio di prevenzione e protezione dai rischi individuando i protocolli sanitari da
applicare e sottoponendo i lavoratori ad accertamenti di legge per poterne accertare l’idoneità lavorativa, lo stato di
salute, la presenza di patologie da stress correlato al lavoro ed eventuali dipendenze.
Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come suggerisce il nome, è la persona cui i lavoratori possono fare
riferimento per essere rappresentati nei loro diritti e per restare informati di tutte le disposizioni aziendali.
L’Addetto alla lotta antincendio è addestrato a intervenire (insieme ad altri componenti del nucleo) per prevenire
incendi e limitare i danni. Periodicamente controlla la sicurezza dei luoghi informando il datore di lavoro nel caso in
cui rilevi qualche anomalia che potrebbe compromettere la sicurezza e la salute dei luoghi e dei lavoratori. Viene
individuato tra i lavoratori, opportunamente formato a gestire le emergenze e designato dal datore di lavoro a
compiere le manovre idonee a prestare i primi soccorsi, in attesa dell’intervento di organi specifici.
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Sezione II - Sostanze pericolose e rischi cui sono esposte
Le sostanze pericolose sono sostanze, miscele e oggetti in forma solida, liquida e gassosa che per le particolari
caratteristiche che presentano potrebbero mettere in pericolo la vita e la salute delle persone, inquinare l’ambiente e
danneggiare i beni.
Gli ambiti in cui si parla di sostanze pericolose sono diversi e potrebbero essere identificate con un nome differente
ma concettualmente il significato non cambia.
Ti faccio un esempio pratico: legalmente quando ci si riferisce ai prodotti chimici si parla di sostanze e preparati con
proprietà pericolose, nell’ambito della sicurezza dei lavoratori si parla di sostanze pericolose, nel settore dei trasporti
invece vengono identificate come merci pericolose.
Qualsiasi sia l’ambito in cui si opera, bisogna tenere ben presente la minaccia che ogni sostanza pericolosa reca in sé,
e adottare le opportune misure per evitare che si verifichino eventi che possono mettere a rischio la vita e la salute
delle persone, inquinare l’ambiente e non ultimo recare danni ai beni.
Non ci rendiamo conto di quante sostanze pericolose maneggiamo nella vita quotidiana finché non capita qualche
sinistro, essenzialmente perché alcune provocano danni solo se entrano in contatto con altre sostanze.
L’informazione può essere d’aiuto e in certi casi salvare la vita. Quanti incidenti si sono verificati perché il lavoratore
stava maneggiando una sostanza non classificata e opportunamente etichettata…
Pensa a quando si buca la bottiglia della candeggina (ipoclorito di sodio) o dell’acquaragia e la riversi in una comune
bottiglia… qualcuno potrebbe ingerirla se non provvedi a etichettare il recipiente con la descrizione di ciò che contiene
e a posizionarlo in un luogo adeguato, che sia fuori della portata degli altri componenti della famiglia.
Molte materie prime oppure prodotti ausiliari, utilizzate nella produzione di lavorati in aziende e in laboratori, sono
sostanze che se non stoccate correttamente possono entrare in contatto con altri elementi e causare danni.
Incendi, esplosioni possono determinare la formazione di gas e vapori tossici che producono effetti sia sulla vita e la
salute dell’uomo che sull’ambiente.
Le perdite di sostanze tossiche dovute alla cattiva gestione, al non corretto stoccaggio o allo smaltimento non
conforme inquinano l’acqua: questo vuol dire grossi danni all’ambiente e alla salute delle persone.
I gestori di depositi di sostanze pericolose sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a minimizzare i rischi, che
rispettino le prescrizioni giuridiche in tema di sicurezza sul lavoro, la protezione antincendio, la protezione delle acque,
l’igiene dell’aria, la prevenzione di incidenti e la protezione degli impianti.
Fatta questa premessa, che era d’obbligo per comprendere quali sono i pericoli che possono causare le sostanze
pericolose, vediamo alcuni esempi di sostanze pericolose che a contatto con altre sostanze causano effetti che possono
nuocere alle persone, all’ambiente e ai beni.
La candeggina viene usata quotidianamente come disinfettante nel trattamento dell’acqua, in caso di contatto con
acidi genera un gas di cloro tossico da inalare. Gli incidenti domestici dovuti alla cattiva gestione della candeggina sono
molto ricorrenti proprio per le caratteristiche e per la diffusione della sostanza nella vita quotidiana.
È chiaro che gli effetti provocati da altri componenti di uso specifico aziendale e non così quotidiano come la
candeggina, sono circoscritti agli ambiti di utilizzo e possono avere una diversa incidenza sulla salute delle persone.
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L’idrogeno viene utilizzato nell’industria chimica, petrolchimica come reagente, ma può avere numerosi impieghi,
come refrigerante, come agente riducente, come combustibile… è un gas altamente infiammabile che a contatto con
l’aria, l’ossigeno o il cloro può formare miscele esplosive.
L’acido nitrico è impiegato nella produzione di concimi e fertilizzanti, per la lavorazione artistica di platino, oro e
argento, per la sintesi di vari prodotti chimici. Se entra in contatto con materiali organici finemente ripartiti o con
segatura, trucioli di legno, carta, cellulosa, resti di cotone genera gas nitrosi tossici che possono dare luogo a incendi,
a fenomeni di autocombustione o esplosioni.
L’acido solfidrico viene utilizzato in alcune industrie per conciare pellami, per raffinare petrolio, per produrre acqua
pesante… è caratterizzato da un odore di uova marce ed è estremamente tossico e infiammabile. A contatto con l’aria
forma una miscela esplosiva.
L’acido solforico concentrato è utilizzato per la produzione di fertilizzanti, per il trattamento dei minerali, per la
raffinazione del petrolio. È contenuto nelle batterie delle auto e combinato con altri elementi può avere diversi usi. Se
miscelato con una soluzione di soda caustica concentrata provoca un riscaldamento così forte da far ribollire e
fuoriuscire il liquido corrosivo con dispersione di gas e notevoli danni alla pelle, e se inalato in quantità eccessive può
causare gravi danni al tratto respiratorio.
L’acido cianidrico è altamente infiammabile, si presenta in forma liquida o gassosa ed è caratterizzato da un odore di
mandorle amare. È una sostanza estremamente tossica con effetti molto rapidi, utilizzata dall’industria galvanica per
realizzare rivestimenti sottili di metalli pregiati, e per la produzione di Plexigas e nylon.
Forti agenti ossidanti, come il perossido di idrogeno concentrato, se entrano in contatto con carta, cartone, legno
possono generare incendi. Combinati con prodotti chimici organici possono provocare reazioni di decomposizione ed
esplosioni.
Il corretto stoccaggio delle sostanze pericolose prevede che queste vengano conservate in imballaggi e contenitori
chiusi, dotati di etichette che forniscono informazioni indispensabili per la classificazione e la corretta gestione.

Sezione III – Allestimento di un deposito di stoccaggio di sostanze pericolose
Lo stoccaggio delle sostanze pericolose richiede da parte del gestore dell’impianto il rispetto di precise procedure, al
fine di garantire la sicurezza sul lavoro, la protezione antincendio, la protezione delle acque, l’igiene dell’aria e la
protezione degli impianti.
Il non corretto stoccaggio delle sostanze pericolose può mettere a rischio la vita e la salute delle persone, inquinare
l’ambiente e danneggiare i beni.
Per allestire un deposito destinato allo stoccaggio di sostanze, il gestore dell’impianto deve osservare precise
indicazioni ed elaborare un adeguato piano di stoccaggio.
L’elaborazione di un piano di stoccaggio consente di provvedere all’adeguamento dei locali alla pericolosità delle
sostanze da stoccare, di avere una visione complessiva di tutte le procedure messe in atto valutando eventuali criticità
e apportando modifiche, di assicurarsi l’osservazione delle disposizioni di legge e di disporre di uno strumento di
valutazione da fornire alle autorità per il rilascio delle autorizzazioni.
Il piano di stoccaggio diventa così uno strumento indispensabile al gestore dell’impianto sia per poter individuare
eventuali criticità dei locali e procedere alle modifiche e agli adeguamenti essenziali sia per poter richiedere poi
l’autorizzazione alle autorità competenti al rilascio della licenza.
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Il rilascio della licenza è subordinato alla valutazione da parte delle autorità competenti delle misure adottate dal
gestore dell’impianto in merito alle prescrizioni per la protezione antincendio, per la protezione delle acque, per la
protezione dei lavoratori e dell’ambiente.
Il gestore dell’impianto attraverso il piano di stoccaggio deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a
garantire la protezione antincendio, la salvaguardia dell’ambiente e delle acque, la sicurezza dei luoghi di lavoro e la
tutela della salute dei lavoratori.
Dal piano di stoccaggio deve poter emergere la descrizione precisa delle condizioni in cui si trovano i locali, con
particolare riferimento ai dintorni, alle tipologie di stoccaggio e deposito che si intendono porre in essere,
all’individuazione dei tipi di contenitori da usare nello stoccaggio.
Il piano di stoccaggio deve contenere l’esatta classificazione delle sostanze pericolose da stoccare con chiaro
riferimento alle quantità giornaliere e le misure organizzative adottate per la gestione del deposito.
Come si allestisce un deposito di stoccaggio di sostanze pericolose?
Nell’allestimento di un deposito di stoccaggio vanno tenuti in considerazione diversi aspetti.
Bisogna valutare gli ambienti circostanti per definire i rischi rappresentati dal deposito e adottare misure organizzative
idonee a prevenire anomalie e sinistri derivanti dal non rispetto delle distanze.
Un esempio pratico può aiutarti a capire che se un deposito di stoccaggio di sostanze pericolose confina con un‘azienda
interessata da un incendio, può subire ripercussioni negative se non sono state rispettate le distanze di protezione e
di sicurezza.
Un aspetto non trascurabile riguarda le quantità giornaliere di sostanze, se c’è un sovraccarico delle scorte depositate
nei locali di lavoro e di vendita rispetto alle quantità dichiarate possono verificarsi anomalie nello svolgimento del
lavoro con notevole impatto sulla sicurezza degli ambienti.
Per evitare l’eventuale propagazione di incendi tra locali adiacenti va predisposta un’adeguata compartimentazione,
con porte tagliafuoco ad esempio.
Un altro aspetto da considerare riguarda gli scarichi a livello del pavimento, adottare misure che garantiscono il
deflusso controllato delle sostanze previene i rischi di contaminazione dell’aria e delle acque.
Il gestore dell’impianto di stoccaggio deve considerare anche l’incidenza che possono avere su contenitori di
stoccaggio posti all’aperto i fenomeni atmosferici. Le sostanze facilmente infiammabili sono esposte al rischio di
incendio innescato dai fulmini e quindi dovrà adottare sistemi parafulmini.
Un’altra minaccia è rappresentata dal rischio di piene dei fiumi. La protezione dalle piene è molto importante perché
penetrando nelle aree adibite a deposito possono danneggiare i contenitori, liberare le sostanze pericolose e causare
danni all’ambiente.

Sezione III.I - Posizionamento dei locali per lo stoccaggio di sostanze pericolose
I depositi di stoccaggio vanno posizionati ai margini delle attività aziendali in modo da ridurre i rischi di esposizione
alle piene dei fiumi e impedire che le acque penetrino nel sottosuolo.
È necessario suddividere i locali adibiti al deposito e alla lavorazione delle sostanze con rialzi, vasche e compartimenti
tagliafuoco. I locali dove si travasano recipienti e vasche sono considerati alla stregua di quelli dedicati alla lavorazione
e quindi vanno organizzati adeguatamente.
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Le sostanze pericolose, se non ancora destinate al trasporto, devono essere depositate prive di imballaggi e sovra
imballaggi.
I pavimenti dei depositi di stoccaggio all’aperto devono essere dotati di particolari rivestimenti impermeabili per
ritenere le eventuali sostanze che fuoriescono e proteggere le acque.
I depositi di stoccaggio all’aperto devono necessariamente essere dotati di tettoia e rispettare le distanze di sicurezza.
L’accesso da parte di persone non autorizzate deve essere impedito con adeguate recinzioni e un’apposita
regolamentazione.
Il rischio che le sostanze pericolose depositate in locali all’aperto possano inquinare le acque è maggiore rispetto ai
locali chiusi, in cui è possibile disporre vasche, recinzioni e altri sistemi di ritenzione.
Le sostanze pericolose possono essere stoccate su scaffali o a blocchi. La modalità che si sceglie per stoccare le
sostanze influisce sull’incidenza dei rischi di incendio, esplosione, scoppio o caduta e sull’adozione di adeguate misure
di sicurezza.
Per farti capire se devi stoccare delle bombole che contengono gas, c’è il rischio che i recipienti esposti al
surriscaldamento possano scoppiare. Lo stoccaggio delle bombole all’aperto può ridurre i rischi di surriscaldamento e
di esplosione.
I contenitori con quantità residue di sostanze sono i più insidiosi, perché se contengono liquidi altamente infiammabili
a contatto con l’aria possono generare miscele esplosive, vanno quindi stoccati separatamente ed etichettati come
vuoti.
Per evitare l’esplosione, la caduta, l’incendio e la propagazione di gas lo stoccaggio di contenitori e imballaggi richiede
l’adozione di misure adeguate anche in base alla tipologia di materiale con cui sono stati realizzati.
In generale i contenitori usati per lo stoccaggio delle sostanze nei depositi devono garantire la resistenza alle
stimolazioni che ricevono, mentre per il trasporto al di fuori del deposito vanno impiegati contenitori a norma di legge
e con resistenza chimica.
L’elaborazione del piano di stoccaggio è un onere che incombe sul gestore dell’impianto, senza il quale non può
ottenere l’autorizzazione dalle autorità competenti per le attività di costruzione e modifica di utilizzazione dei locali
adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose.
Il piano di stoccaggio non va inteso esclusivamente come condicio sine qua non per il rilascio di autorizzazioni, infatti
rappresenta uno strumento molto utile per il gestore dell’impianto per prendere consapevolezza delle criticità dei
locali, adottare misure adeguate per la gestione, attuare modifiche e adeguamenti idonei a tutelare la sicurezza dei
luoghi di lavoro, la vita delle persone e la salute dell’ambiente.
Il non corretto stoccaggio delle sostanze pericolose può mettere in pericolo la vita delle persone, la salute
dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nel posizionare un deposito di stoccaggio il gestore dell’impianto deve osservare particolari prescrizioni e adottare
misure per controllare e regolamentare l’accesso da parte di persone non autorizzate.

Sezione IV - Identificazione delle classi di stoccaggio
Per riconoscere le sostanze pericolose esistono opportuni sistemi di classificazione che ne consentono la ripartizione
sicura nelle relative classi di stoccaggio.
Individuare una sostanza richiede la valutazione delle proprietà pericolose, nella maggior parte dei casi è sufficiente
leggere l’etichetta che illustra tutte le caratteristiche della sostanza.
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L’etichettatura consente di rappresentare la scheda di dati di sicurezza della sostanza, in rapporto al particolare
prodotto chimico e alla trasportabilità.
I sistemi di classificazione in vigore si rifanno al sistema mondiale armonizzato GHS (Global Harmonised System), che
prevede che la scheda di dati di sicurezza contenga informazioni che descrivono la classe potenziale di pericolo, con le
avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza.
Di seguito ti riporto un esempio di etichettatura di un solvente secondo il pittogramma di pericolo GHS/PLC.

Metanolo (solvente)
(n° indice: 603-001-00X)

Nome della sostanza o della
miscela

Liquido e vapori altamente infiammabili
Tossico se ingerito
Tossico per contatto con la pelle
Tossico se inalato
Provoca danni agli occhi – pericolo di cecità.
Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici calde.
Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Indossare guanti e indumenti protettivi.
In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di ingestione: contattare immediatamente il centro antiveleni o un medico.
Conservare sotto chiave
Pericolo Nome, indirizzo, numero di telefono del fornitore

H225
H301
H311
H331
H370
P210
P403/233
P280
P302/352
P301/310
P405

Le singole classi di stoccaggio comprendono sostanze con caratteristiche di pericolosità affini e che di conseguenza
richiedono l’adozione di misure di sicurezza simili.
In linea di massima molte sostanze sono ritenute pericolose per le acque; è per questo motivo che nelle classi di
stoccaggio vanno valutate opportune forme di ritenzione delle acque utilizzate per lo spegnimento e quelle che
provengono da perdite.
Le sostanze sono destinate a diversi scopi, per esempio nella fabbricazione di colori, concimi, prodotti fitosanitari, e
nella maggior parte dei casi presentano più proprietà pericolose. Nel ripartirle nelle apposite classi di stoccaggio se
presentano più proprietà, bisogna tenerne conto nella pianificazione delle misure di stoccaggio, dando una rilevanza
superiore alla proprietà che presenta un pericolo maggiore.
Le classi di stoccaggio con pericolosità elevata sono sottoposte all’osservanza di leggi speciali e riguardano le sostanze
infettanti, radioattive ed esplosive.
Nell’identificazione della classe di stoccaggio si tiene conto dei dati di sicurezza reperiti con l’etichettatura e della
prima proprietà di pericolosità della sostanza.
Come dicevo prima, la maggior parte delle sostanze sono considerate pericolose per le acque e sono liquidi o altre
sostanze che seppur mescolate in minima parte con l’acqua possono comprometterne la qualità.
I liquidi infiammabili per esempio vengono ripartiti in diverse classi tenendo conto del punto di infiammabilità.
Per tua conoscenza, il punto di infiammabilità è la temperatura più bassa alla quale si formano vapori in quantità tale
che in presenza di ossigeno e di un innesco danno luogo al fenomeno della combustione. (Wikipedia)
Le sostanze che presentano un punto di infiammabilità inferiore a 30° sono sottoposte a misure speciali, di più ampia
portata, perché quando la temperatura supera il punto di infiammabilità della sostanza, i vapori si combinano con
l’aria e possono sviluppare un’atmosfera esplosiva.
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A cosa serve ripartire le sostanze in classi di stoccaggio?
In conclusione, la ripartizione delle sostanze in classi di stoccaggio avviene in base alle caratteristiche di pericolosità.
In caso di rifiuti speciali la ripartizione viene eseguita tenendo conto delle sostanze che li compongono e della loro
pericolosità.
L’assegnazione delle classi di stoccaggio consente di procedere al corretto stoccaggio delle sostanze.
Per un corretto stoccaggio dei rifiuti speciali che non possono essere depositati insieme ad altre sostanze per esempio,
occorre predisporre un’adeguata compartimentazione che li tenga separati dal resto delle sostanze.

Sezione V - Misure organizzative da adottare per un deposito di sostanze pericolose
Passate in rassegna le diverse tipologie di sostanze pericolose, i rischi e i pericoli che possono generare, le modalità di
allestimento di un deposito e le classi di stoccaggio per l’identificazione delle sostanze, è ora di addentrarci nelle misure
organizzative e le prescrizioni che il gestore del deposito deve osservare nelle varie fasi gestionali.
Gli aspetti su cui deve concentrare la sua attenzione possono essere ricondotti essenzialmente alla formazione del
personale, alle misure organizzative, ai dispositivi di protezione, ai DPI, alla regolamentazione degli accessi alle aree e
relative problematiche connesse.
Concluso l’allestimento del deposito, il gestore deve provvedere in primis alla formazione del personale, affinché possa
essere istruito a mantenere la sicurezza dei luoghi e a gestire eventuali emergenze che dovessero verificarsi
relativamente a incendi, perdite, sinistri, eccetera.
Nel caso specifico di depositi di prodotti chimici, occorre individuare una persona di contatto e fornire un’adeguata
formazione affinché sia in grado di gestire in sicurezza i luoghi e le emergenze.
Sicuramente merita particolare attenzione la consegna e la spedizione delle sostanze, in quanto la separazione delle
stesse a volte risulta poco praticabile. Occorre quindi formare il personale adeguatamente per ridurre l’incidenza di
rischi e pericoli che ne dovessero derivare.
Per adempiere alle prescrizioni per tutte le sostanze presenti in deposito devono essere disponibili schede di dati di
sicurezza, affinché possano essere aggiornate costantemente e consultate dal personale e altri documenti utili a
fornire istruzioni d’uso e promemoria sugli incidenti.
Per consentire una rapida valutazione del potenziale di pericolo da parte degli organi preposti alla gestione delle
emergenze è necessario redigere una lista di stoccaggio, che contenga informazioni sulle sezioni del deposito in cui
sono collocate le classi di stoccaggio, quantità disponibili e diverse classificazioni, che deve essere collocata in un luogo
all’interno dell’azienda facilmente accessibile ai pompieri.
Per gestire l’organizzazione d’allarme e d’emergenza bisogna rendere disponibile un elenco con i numeri di telefono di
ospedale, medico, centro antiveleni, responsabili aziendali e addetti alla gestione delle emergenze.
Per consentire ai vigili del fuoco di familiarizzare con i luoghi, prendere consapevolezza dei pericoli e ottimizzare i
tempi di risposta è necessario pianificare l’intervento, prevedendo esercitazioni e sopralluoghi in azienda.
Il gestore dell’impianto deve programmare verifiche periodiche dei dispositivi di protezione, allestire docce di
emergenza per tutto il corpo e appositi lava-occhi, dotare gli impianti di compartimenti tagliafuoco e spazi ben definiti,
assicurarsi che durante la notte e nei fine-settimana l’occupazione dei settori sia minima, predisporre una
pavimentazione resistente e impermeabile all’eventuale trasbordo di sostanze pericolose per le acque.
L’accesso ai depositi di prodotti chimici deve essere consentito al solo personale appositamente formato e pronto a
fronteggiare situazioni di pericolo ed emergenza con adeguate misure di protezione.
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Il gestore ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, rendendoli sempre
disponibili e controllando che in caso di contatto diretto con le sostanze pericolose, il personale ricorra alla regolare
pulizia delle mani, alle docce e al cambio di abito.
L’accesso regolamentato aiuta a prevenire i rischi e i pericoli. La formazione e la pianificazione degli interventi da
compiere aiuta a eseguire in sicurezza le operazioni, riducendo il rischio dovuto allo stress.
Durante i lavori di assistenza e manutenzione che prevedono l’utilizzo di sorgenti di accensione per esempio,
potrebbero venir meno le misure di sicurezza, ma se si procede alla pianificazione delle attività l’incidenza del rischio
si riduce.
L’accesso alle aree deve essere gestito in modo preventivo mediante la predisposizione di spazi adeguati al passaggio
di persone e carrelli elevatori con corridoi con larghezza sufficiente e dotando le aree di dispositivi di protezione
paracolpi e antiurto.
L’esposizione di cartelli e pittogrammi in corrispondenza degli accessi consente di essere informati sui pericoli derivanti
dalla presenza di determinate sostanze.

Sezione VI - Cosa rischia il gestore di un deposito di sostanze pericolose che non applica le prescrizioni legali
Le prescrizioni legali che il gestore di un deposito di sostanze pericolose è tenuto a osservare sono molteplici e il
mancato rispetto lo espone a procedimenti penali, al pagamento di sanzioni amministrative e alla riduzione delle
prestazioni assicurative.
La principale prescrizione che il gestore deve rispettare riguarda l’elaborazione di un adeguato piano di stoccaggio,
che gli consenta di disporre di una lista delle sostanze e prodotti stoccati, di una precisa classificazione delle
caratteristiche delle sostanze pericolose, dell’indicazione delle quantità massime stoccate, della definizione delle classi
di stoccaggio e dell’attribuzione delle quantità stoccate in riferimento alle classi di stoccaggio, di definire i requisiti per
i locali di stoccaggio e di applicare una corretta pianificazione degli edifici.
L’elaborazione del piano di stoccaggio è propedeutica per ottenere l’autorizzazione da parte delle autorità competenti,
perché consente di valutare la pericolosità delle sostanze stoccate e le misure adottate dal gestore per prevenire i
rischi di incendio ed esplosioni e salvaguardare la salute dei lavoratori, la sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente
e delle acque.
Durante l’allestimento del deposito il gestore è tenuto a valutare attentamente i luoghi in relazione alle sostanze che
andranno ad accogliere, per stimare i possibili rischi che ne potrebbero derivare da un non corretto stoccaggio, le
minacce insite in ogni sostanza e quelle che potrebbero essere causate da fattori esterni.
La corretta pianificazione degli ambienti consente di prevedere tutti i possibili rischi connessi alle quantità giornaliere
di sostanze depositate, all’inefficace compartimentazione dei locali, ai fenomeni atmosferici e alle piene, e di adottare
misure adeguate a garantire la protezione antincendio, la sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, dei luoghi di lavoro
e l’integrità della merce.
Gli aspetti sui cui il gestore deve concentrare la propria attenzione riguardano l’organizzazione del deposito ai fini della
prevenzione degli incidenti e l’elaborazione di un piano di emergenza. Come già visto nei precedenti paragrafi, la
formazione del personale e l’individuazione di soggetti incaricati della gestione delle emergenze e dell’attuazione del
sistema di sicurezza assume un ruolo di primaria importanza.
Il piano di emergenza contiene l’indicazione dei nomi e rispettive funzioni delle persone incaricate dal gestore per la
gestione degli eventi e per il coordinamento delle misure di intervento interne ed esterne, e le disposizioni in materia
di formazione destinate al personale che è chiamato a gestire l’emergenza in collaborazione con organi esterni.
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L’elaborazione di un piano di emergenza può essere affidata al responsabile al servizio prevenzione e protezione e
prevede la preventiva individuazione di soggetti incaricati a controllare e a garantire il regolare svolgimento
dell’attività lavorativa, l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la sorveglianza sanitaria.
Il gestore del deposito designa e nomina le persone coinvolte nell’esecuzione del piano di emergenza: il personale
preposto, il responsabile al servizio prevenzione e protezione, l’addetto al servizio prevenzione e protezione, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente.
La mancata osservazione delle prescrizioni espone il gestore del deposito a procedimenti che potrebbero comportare
condanne sia in sede civile che penale, il pagamento di sanzioni amministrative, e la riduzione delle prestazioni
assicurative.
La compilazione di “Liste di controllo” aiuta il gestore a completare le misure tecniche operative necessarie
all’allestimento del deposito, alla classificazione e relativo stoccaggio delle sostanze, alla gestione dei controlli periodici
dei luoghi e dei dispositivi di protezione, alla verifica dei DPI, all’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza, alla
verifica dell’adeguatezza della direttiva antincendio e della ritenzione delle acque, alla formazione e nomina del
personale incaricato di gestire le emergenze, e a individuare le misure da adottare in linea con le prescrizioni legali per
la protezione antincendio, la sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, dei luoghi di lavoro e l’integrità della merce.

Sezione VII - Come gestire a distanza gli accessi ai depositi di merci e sostanze pericolose
I gestori di depositi di sostanze pericolose sono tenuti ad adottare misure idonee a minimizzare i rischi e che rispettino
le prescrizioni giuridiche in tema di sicurezza sul lavoro, la protezione antincendio, la protezione delle acque, l’igiene
dell’aria, la prevenzione di incidenti e la protezione degli impianti.
Tra queste sicuramente meritano particolare attenzione le misure per una efficace gestione degli accessi.
L’accesso ai locali adibiti a deposito di stoccaggio di sostanze pericolose va controllato e gestito efficacemente dotando
i locali di: serrature, recinzioni e sistemi di controllo e gestione accessi.
Per comprendere l’importanza di gestire e regolamentare efficacemente l’accesso ai locali è opportuno valutare i
pericoli che possono scaturire dalla presenza di estranei per la vita delle persone, dell’ambiente e per l’integrità delle
strutture e delle sostanze.
La presenza all’interno del perimetro del deposito di soggetti non autorizzati rappresenta una minaccia per la sicurezza
e la salute dei lavoratori per il rischio di manomissione di impianti e dispositivi di protezione, di contaminazione degli
ambienti, di minacce e aggressioni, di furto di merce e sostanze pericolose.
Un intruso che manomette gli impianti e i dispositivi di protezione può causare incidenti, infortuni, esplosioni, incendi
e perdite di materiali, con un notevole impatto sulla sicurezza ambientale e sull’incolumità dei lavoratori.
Non meno insidiosi i pericoli di infortunio che derivano da minacce e aggressioni dirette ai lavoratori durante il regolare
svolgimento delle prestazioni professionali.
Il gestore di un deposito di sostanze pericolose è sottoposto alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08
e s.m.i. in materia di Sicurezza e salute sul lavoro ed è responsabile della condotta assunta dai lavoratori nell’esecuzione
delle procedure operative previste dai piani di sicurezza e nel corretto utilizzo dei DPI in dotazione.
È responsabile degli infortuni che si dovessero verificare a seguito di un’esplosione o incendio dovuto a perdite di
materiali infiammabili, alla manomissione di dispositivi di protezione, al furto e all’alterazione delle sostanze
pericolose.
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Cosa può fare un gestore di deposito per regolamentare efficacemente gli accessi?
Il gestore di un deposito di sostanze pericolose può regolamentare gli accessi ai locali e alle aree riservate dotando i
locali di: serrature, recinzioni e tradizionali sistemi di controllo e guardianaggio oppure può adottare una soluzione
tecnologica di controllo e identificazione dedicata da remoto, con impianto di monitoraggio sorvegliato e
supervisionato da operatori di telecontrollo e supervisori BOR.
Dotare il deposito di un impianto di monitoraggio BOR consente di gestire efficacemente in tempo reale da remoto gli
accessi alle aree, disciplinando gli ingressi del personale, fornitori esterni ed estranei evitando rischi e pericoli di
incendi, allagamenti, sinistri, perdite di materiale e non ultimo il furto delle sostanze pericolose, e di avere una
documentazione costante e in tempo reale di tutti gli eventi che si verificano, dell’effettivo utilizzo dei dispositivi di
protezione e DPI da parte del personale, di eventuali anomalie e sinistri.
Le aziende campane che si occupano di stoccaggio di sostanze pericolose controllano e gestiscono gli accessi ai locali
da parte di dipendenti, fornitori esterni e persone con un impianto di monitoraggio BOR.

Sezione VII.I - Cosa fa BOR per le aziende di stoccaggio di sostanze pericolose campane?
BOR monitora costantemente l’efficienza degli impianti tecnologici rilevando anomalie, assenze di segnale ed
eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature.
Questo significa che le aziende di stoccaggio di sostanze pericolose servite da BOR possono essere sicure della piena
funzionalità degli impianti.
BOR supervisiona l’impianto di monitoraggio e rileva precocemente e in tempo reale da remoto gli eventi che
rappresentano un pericolo per la vita e la salute delle persone e dell’ambiente consentendo agli organi preposti per la
gestione delle emergenze di intervenire prima che gli eventi diventino ingestibili.
BOR fornisce documentazione audio e video di tutti gli eventi rilevati in tempo reale, in modo che le aziende possano
essere sempre informate e farne uso in sede giudiziaria per provare la propria estraneità in eventi accidentali.
PRINCIPIO DI INCENDIO RILEVATO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI ACERRA (NA)

Nel tardo pomeriggio del 3 giugno 2021 la sala monitoraggio BOR ha rilevato un principio di incendio nella zona
industriale di Acerra (NA).
Il fuoco è divampato in prossimità di grosse buste che contenevano materiale non classificato depositate all'esterno
del deposito.
Il Custode Virtuale BOR ha precocemente rilevato la presenza di fumo, e valutata la portata delle fiamme ha
immediatamente avvisato il titolare dell'impianto con report fotografico e telefonata, e ha avviato i protocolli di
emergenza concordati in fase di attivazione del servizio.
Il responsabile alla gestione delle emergenze ha potuto così, intervenire prima che l'incendio assumesse dimensioni
ragguardevoli.
Immagina cosa sarebbe successo se a sorvegliare la struttura non ci fosse stato il custode virtuale BOR...
Grazie all'efficienza dell'operatore di telecontrollo di turno in sala monitoraggio è stato evitato un incendio che
avrebbe potuto avere un impatto notevole sull'incolumità pubblica e causare seri pericoli per la sicurezza
dell'ambiente, delle persone, delle strutture e delle merci/sostanze depositate all'interno dell'azienda.
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La documentazione video/audio fornita al cliente potrebbe essere messa a disposizione delle forze dell'ordine per
capire come si è sviluppato l'incendio, che dalle prime valutazioni sembrerebbe di natura spontanea.
Cosa può fare BOR per i gestori di depositi di stoccaggio?
BOR può aiutare i gestori di depositi di stoccaggio nel controllo e nella gestione degli accessi alle aree riservate da
parte del personale, dei fornitori esterni e delle persone non autorizzate con un sistema di controllo e monitoraggio
da remoto, costantemente sorvegliato da un operatore di Tele-presenza per la rilevazione precoce di eventuali
anomalie e sinistri e da un supervisore che controlla e mantiene l’efficienza tecnologica dell’impianto di monitoraggio.
BOR può analizzare le criticità dei luoghi e produrre un impianto di monitoraggio tagliato esattamente sulle specifiche
esigenze, per agevolare la fruizione dell'esclusivo servizio di Portierato e Guardiania Virtuale in Tele-presenza.
Grazie ad apparecchiature altamente tecnologiche, BOR eroga un servizio di guardiania virtuale per gestori di depositi
di stoccaggio, finalizzato a rilevare anticipatamente gli eventi per prevenire sinistri e anomalie e per consentire
un’agevole gestione dell’emergenze da parte degli organi preposti.
In caso di anomalia o sinistro BOR avvia i protocolli di emergenza concordati con il titolare dell’impianto, informando
in tempo reale gli organi preposti alla gestione delle emergenze.
In caso di sviluppo di un principio di incendio, BOR avvisa in tempo reale il gestore dell’impianto in quanto responsabile
principale dell’evento e i soggetti incaricati alla gestione dell’evento.

I benefici della Telepresenza BOR
L'impianto di monitoraggio BOR è costantemente supervisionato in tempo reale dalla piattaforma tecnologica BOR da
un supervisore e un operatore di telecontrollo.
Il supervisore monitora e mantiene l'efficienza tecnologica dell'impianto: controlla h24 che le apparecchiature siano
efficienti, e appena rileva una qualsiasi anomalia si adopera per garantire il mantenimento tecnologico dell'impianto
e informa il proprietario, consentendogli di essere a conoscenza dell'anomalia e di disporre una soluzione.
L'operatore di Telecontrollo analizza i flussi video generati dall'intelligenza artificiale e valuta la pericolosità degli
eventi, evitando così i falsi positivi e agendo solo su evento certo, per garantire la sicurezza dei luoghi e la tutela
dell'incolumità delle persone.
Questo significa che il titolare dell’impianto saprà sempre quando le apparecchiature sono in stato di anomalia, e potrà
contare sull'assistenza tecnica da remoto del reparto Help Desk oppure disporre di un intervento di manutenzione dei
tecnici BOR sul posto.
Sarà informato solo su eventi certi! Potrà dire addio a notifiche di falsi positivi, che disturbano il suo sonno.
Le aziende che usano la nostra piattaforma tecnologica sanno di poter contare su un sistema altamente tecnologico
supervisionato da professionisti esperti di Telepresenza, che ha consentito loro di virtualizzare i processi di controllo.
Il connubio Tecnologia/Uomo che si realizza con la TELEPRESENZA BOR nel processo di virtualizzazione della
tradizionale figura del guardiano sul posto, si conferma efficace nel 99,99% dei casi, e dobbiamo dare merito al
coraggio che mostrano ogni volta gli organi preposti alla gestione delle emergenze nel completare l'attività di controllo
della corretta utilizzazione delle infrastrutture con il pronto intervento.
Chi ha un guardiano sa di doverne tutelare la salute e la sicurezza mediante una corretta gestione dello spazio di lavoro
e dei turni di riposo fisiologico.
Per disporre di un modesto servizio di guardiania, se l'azienda è medio/piccola, occorre:
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- assumere almeno tre persone in grado di sorvegliare tutti i punti,
- assicurare altrettanti stipendi,
- fornire una copertura assicurativa contro i rischi di minacce, aggressioni e infortuni,
- garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e turni di riposo fisiologico per la tutela della salute.
In caso di sinistro o infortunio, il "responsabile" è il gestore del deposito insieme alle altre figure previste
nell’Organigramma della sicurezza!
La Telepresenza BOR è pensata per rendere "più accessibile", sicuro ed efficace il servizio di guardiania.
Abbiamo allestito migliaia di punti di controllo in tutta Italia, per svolgere le tipiche attività di un guardiano, ma da
remoto e in tempo reale!
Chi si affida a BOR non dovrà più preoccuparsi della gestione dello spazio di lavoro del guardiano, dei turni di riposo,
della sicurezza e della sua salute.
Con un solo servizio tecnologico può:




risparmiare fino al 70% dei costi,
riqualificare il tuo guardiano inserendolo nella produzione,
aumentare la sicurezza dei luoghi e il fatturato.

Conclusioni
Nell’ambito della Sicurezza sul lavoro, la telepresenza BOR rappresenta un’efficace misura di prevenzione e protezione
contro i rischi di incendio, allagamento, infortuni, minacce e aggressioni sui luoghi di lavoro.
Il gestore di un deposito di sostanze pericolose nell’organizzare la sua attività deve tener conto di tutti i possibili rischi
cui sono esposti i lavoratori e che sono legati alla specificità dell’attività prestazionale che sono chiamati a svolgere.
Egli è responsabile civilmente e penalmente della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori.
È suo obbligo elaborare un piano di emergenza, indicando le misure già adottate per prevenire sinistri e anomalie e
provvedere a un’adeguata formazione dei lavoratori.
Il piano di emergenza contiene l’indicazione dei nomi e rispettive funzioni delle persone incaricate dal gestore per la
gestione degli eventi e per il coordinamento delle misure di intervento interne ed esterne.
Il gestore che adotta la telepresenza BOR, come misura di prevenzione e protezione contro i rischi di incendio,
allagamento, infortuni, minacce e aggressioni sui luoghi di lavoro, può aggiornare il piano di emergenza e DVR facendo
menzione dell’avvenuta installazione presso la struttura dell’innovativo impianto di monitoraggio e dell’attivazione
del servizio di portierato e guardiania in Telepresenza.
L’adozione della TELEPRESENZA BOR comporta una generale azione deterrente verso tutti i comportamenti
fraudolenti o abnormi che potrebbero invece aver luogo in assenza di impianti audiovisivi, e di tutte le situazioni
stressogene legate agli ambienti e ai rischi, perché appena un operatore rileva un’anomalia interagisce con l’ambiente
presso cui è installato l’impianto fornendo assistenza e disciplinando gli eventi per normalizzare i parametri rilevati
durante il monitoraggio.
L’applicazione di moduli di Intelligenza Artificiale agli impianti di monitoraggio consente di migliorare le prestazioni
professionali degli operatori che sono in grado di intervenire da remoto e in tempo reale solo su eventi certi e di
fornire documentazione, con foto e immagini video, da poter esibire in sede giudiziaria.
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Grazie agli algoritmi dell’intelligenza artificiale, la Tele-presenza BOR è addestrata a riconoscere i comportamenti
sospetti e a sviluppare anticipatamente per ogni circostanza un intervento proattivo adeguato, che garantisce
un’esperienza di soddisfazione del servizio sempre più positiva.
L’azione di deterrenza per cui è nota BOR, è solo una conseguenza dell’attività di monitoraggio svolto da remoto in
telepresenza, che consente a datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, RLS, medici e lavoratori di vivere
serenamente e lavorare senza altre preoccupazioni.
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