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SCHEDA  DI  INFORMAZIONE  

SUI  RISCHI  DI  INCIDENTE  RILEVANTE  
PER  I  CITTADINI  ED  I  LAVORATORI 

 
Sezione 1 

 
 

 
     
 
 
 
 
 

Nome della Società  

 
ENI S.p.A 

Divisione Refining & Marketing 
 
 

Stabilimento  

 
Raffineria di Livorno 

Via Aurelia n° 7 
57017 STAGNO (LI) 

 

Portavoce della Società 

 
Ing. Alfredo Barbaro 

 
       0586/948300    0586/948539 
           (telefono)       (fax) 

 
La Società ha presentato la notifica 

prescritta dall’art. 6 del D.Lgs 
 

Sì 

 
La Società ha presentato il Rapporto di 
Sicurezza prescritta dall’art. 8 del D.Lgs 

 

Sì 

Responsabile dello Stabilimento 

 
Ing.  Alfredo Barbaro 

 
( Direttore di Raffineria ) 
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Sezione 2 

                                                                                                                                                                 
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, IS TITUTI, UFFICI O ALTRI 
PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E’ COMUNICATA 
L’ASSOGGETTABILITA’ ALLA PRESENTE NORMATIVA, O A CU I  E’ POSSIBILE 
RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO – da redigere  a  cura  del gestore 

Copia della presente documentazione è contestualmente inviata a : 

MINISTERO DELL’AMBIENTE  E  DELLA  TUTELA DEL TERRITORIO 
Direzione per la Salvaguardia Ambientale Inquinamento e Rischi 
Industriali 
Via Cristoforo Colombo,  44 
00147   ROMA 

REGIONE TOSCANA 
Direzione generale delle Politiche Territoriali e Ambientali 
Via Slataper, 6  
50134    FIRENZE 

PREFETTO  
della Prefettura di LIVORNO 
Piazza Unità d’Italia,  1 
57123    LIVORNO 

COMITATO  TECNICO  REGIONALE 
C/o Ispettorato Regionale dei VV.F. Toscana 
Via Marsilio Ficino, 13 
50132    FIRENZE 

COMANDO  PROVINCIALE VVF 
Via Campania,  25 
57127    LIVORNO 

PROVINCIA DI LIVORNO 
Piazza del Municipio, 4  
57123    LIVORNO 

SINDACO  
del Comune di LIVORNO 
Piazza del Municipio, 1 
57123    LIVORNO 

SINDACO  
del Comune di COLLESALVETTI 
Piazza della Repubblica, 32 
57014   COLLESALVETTI (LI) 

 
Autorizzazioni e certificazioni adottate in campo a mbientale dallo stabilimento. 
La Raffineria di Livorno ha conseguito, e successivamente confermato, le seguenti 
certificazioni ambientali : 
      - nel dicembre 1999 la Certificazione Ambientale di conformità alla Norma 
           ISO14001 rilasciata dall’Ente di Certificazione Det Norske Veritas (DNV) 
           (N° CERT-067-99-AE-FLR-SINCERT) 

- nel settembre 2004 la registrazione EMAS (N° IT 0 00241). 
 

Dal 31/01/1996, la Raffineria è inoltre certificata per la qualità ISO 9001. 
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Sezione 3 
                                   
Descrizione della/delle  attività  svolta/svolte ne llo stabilimento/deposito  
 
La raffineria ENI R&M di Livorno, ubicata in località STAGNO, si sviluppa nell'area industriale posizionata 
a Nord della stessa città di Livorno,  da cui dista circa 5 km dal centro e circa 3 km dalla prima periferia. 
La Raffineria ricade in parte nel Comune di Collesalvetti ed in parte nel Comune di Livorno. 
Nelle zone limitrofe esterne alla Raffineria sono localizzate prevalentemente insediamenti urbani ad EST 
(area residenziale della località Stagno a circa 300 m ad est, oltre la Via Aurelia; area residenziale della 
località Villaggio Emilio a circa 750 m) e vie di comunicazione e/o insediamenti industriali sugli altri 
quadranti.  
Gli edifici scolastici più vicini sono circa ad 800 m dallo Stabilimento. Non sono presenti ospedali. 
Le altre attività presenti nella zona sono: 

• Stazione di servizio AGIP ad est; 
• Hotel Mediterraneo attiguo alla stazione di servizio; 

Nell’arco di 5 km dallo Stabilimento si possono riscontrare la via Aurelia, la Strada a Grande 
Comunicazione Firenze–Pisa–Livorno, il raccordo della città di Livorno con l’autostrada A12, l’ingresso 
con il Porto Industriale di Livorno e la ferrovia Firenze–Livorno. 
Il più vicino aeroporto è quello di Pisa S. Giusto, che dista circa 10 km dallo Stabilimento. Lo spazio 
sovrastante lo Stabilimento non è interessato da coni di atterraggio o decollo delle rotte civili degli aerei; 
il più vicino corridoio aereo dista circa 4,5 km dal baricentro Stabilimento. 
 
La Raffineria è collegata con oleodotti ai propri Terminali marini  (presso la Nuova Darsena Petroli e 
Darsena Ugione) e al deposito di Calenzano (Firenze)  ed a depositi costieri Terzi. 
 
La raffineria ENI R&M di Livorno, per la sua tipologia di impianti, presenta una produzione vasta e 
diversificata che comprende tutti i prodotti "carburanti", le basi per gli "oli lubrificanti", nonché "paraffine" 
e "bitumi". La capacità lavorativa della raffineria attualmente autorizzata da Decreto ministeriale è di 5,2 
Mtonn/anno di grezzo. 
 
Il ciclo di lavorazione della raffineria è sostanzialmente composto da: 
 
CICLO CARBURANTI, destinato alla produzione di propano e butano, benzine finite, Cheroseni, Gasoli 
ed Oli combustibili. 
 
CICLO LUBRIFICANTI, destinato alla produzione di basi lubrificanti, di bitumi e di paraffine, integrato con 
un sistema di confezionamento e spedizione di prodotti imballati e sfusi (BLENDER OLII). 
 
SERVIZI GENERALI, destinati alla produzione di aria e vapore per i consumi interni di raffineria, nonché 
alla produzione di energia elettrica sia per i consumi della raffineria e sia per la fornitura della stessa 
all’ENEL. Questa attività è gestita dalla Soc. ENIPOWER S.p.A. 
 
PARCO SERBATOI, destinati al contenimento delle materie prime, dei prodotti finiti, dei semilavorati e 
delle altre sostanze utilizzate nella lavorazione. 
 
PARCO GPL, destinato al contenimento del gas in appositi polmoni ed AREA GPL NORD (ex 
Stabilimento GPL), destinata ad attività di stoccaggio (in serbatoi tumulati) e ricevimento/spedizione 
tramite autobotte, ferro-cisterna e nave-cisterna tramite gasdotti collegati a terminale marino ed al 
deposito Costiero Gas Livorno. 
 
Inoltre la Raffineria, a protezione del personale, dell’ambiente e delle attrezzature, è dotata di una serie 
di servizi ausiliari tra cui, i principali, sono il: 

Servizio antincendio adeguatamente strutturato con apparecchiature ed attrezzature impiantistiche 
dislocate in tutta l’area dello Stabilimento nel quale opera personale specializzato in turno continuo; 
tale personale, appositamente addestrato con esercitazioni periodiche mensili, è sempre disponibile 
su chiamata via radio ed in grado di intervenire prontamente per controllare, combattere ed 
eliminare ogni eventuale situazione anomala che dovesse verificarsi. 
Servizio Sanitario costituito da un locale Infermeria per prestazioni di Primo Soccorso munito di 
Ambulanza aziendale per il trasporto rapido ed efficace di eventuali infortunati. 

 
Si riporta qui di seguito cartografia della Raffine ria, con evidenziazione dei confini di 
stabilimento ed insediamenti limitrofi  nonché planimetria dello stabilimento e delle 

principali aree produttive, logistiche, amministrat ive 
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Sezione 4 

Sostanze e preparati soggetti al D.Lgs. 334/99 e s. m.i. (D.Lgs. 238/05)  
suscettibili di causare un eventuale incidente rile vante 

 

CAS 
Nome comune o 

generico 
Stato 
Fisico 

Classificazione di pericolo 

R 
Frasi di rischio 

H 
Indicazione di 

Pericolo Max q.tà 
presente [t] 

D.Lgs. 52/1997  
D.Lgs. 65/2003 

EU-GHS/CLP 

80002-05-9 Petrolio grezzo Liquido 
F+ 
Xi 
N 

Estremamente 
Infiammabile 
Irritante 
Pericoloso per 
l’ambiente 
Cancerogeno 

R12, R45, R65, 
R36, R66, R67, 
R51/53, 
R48/21/22 

H224, H304, 
H350, H319, 
H336, H373, 

H411, EUH066 

283.000 

68783-65-3 
68476-85-7 

Gas di Petrolio 
Liquefatto e Metano 

Gas 
liquefatto 
in 
pressione 

F+ 
Estremamente 
Infiammabile 

R12 H220, H280 6.420 

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

Benzine 
semilavorate e finite 

Liquido 
F+ 
T 
N 

Estremamente 
Infiammabile 
Cancerogeno 
Pericoloso per 
l’ambiente 

R12, R22, R36/38, 
R38, R45, R46, 
R48/20, 
R48/23/24/25, 
R51/53, R62, R63, 
R65, R67 

H224, H225, 
H302, H304, 
H315, H319, 
H336, H340, 
H350, H411, 

H361/d/f, H372, 
H373 

230.000 

64742-81-0 
8008-20-6 

Cherosene Liquido 
N 
Xn 

Pericoloso per 
l'ambiente 

 R51/53, R65  
H226, H304, 
H315, H336, 

H411 
77.800 

68334-30-5 Gasolio Liquido 
Xn 
N 

Pericoloso per 
l'ambiente 
Nocivo 

R20, R38, R40 
R51/53, R65 

H226, H304, 
H315, H351, 
H373, H411 

220.000 

7783-06-4 Idrogeno Solforato Gas 
T+ 
F+ 
N 

Molto Tossico 
Estremamente 
infiammabile 
Pericoloso per 
l'ambiente 

R26, R12, R50 
H280, H220, 
H330, H400 

2 

98-01-1 Furfurolo Liquido T Tossico 
R21, R23/25, 
R36/37/38, R40 

H351, H331, 
H301, H312, 
H315, H319, 

H335  

1.600 

108-88-3 Toluolo Liquido 
F 

Xn 

Facilmente 
Infiammabile 
Nocivo 

R11, R20 
H225, H315, 
H361, H336, 
H373, H304 

380 

78-93-3 
Metiletilchetone 
(MEK) 

Liquido 
F 
Xi 

Facilmente 
Infiammabile 
Irritante 

R11, R36, R66  
H225, H336, 
H319, EUH066 

380 

637-92-3 
EtilterButilEtere 
(ETBE) 

Liquido F 
Facilmente 
Infiammabile 

R11, R67 H225, H336 10.000 

01333-74-0 Idrogeno Gas F+ 
Estremamente 
Infiammabile 

R12 H220, H280 4 

07782-44-7 Ossigeno Gas O Comburente R8 H270, H280 50 

64742-04-7 
64742-05-8 

Estratti Aromatici Liquido N 
Pericoloso per 
l'ambiente 

R45, R51/53 
H350, H361d, 
H372, H412, 

EU H066 
9.000 

N/A Slop Liquido 
F+ 
Xi 

Estremamente 
Infiammabile 
Irritante 
Cancerogeno 

R12, R38, R45, 
R52/53, R67 

H224, H304, 
H350, H319,  
H336, H373, 

H411, EUH066 

4.500 

68476-33-5 
68553-00-4 
64741-45-3 

Olio combustibile 
(tutti i tipi) 

Liquido 
Xn 
N 

Pericoloso per 
l'ambiente 
Nocivo 

R20, R48/21, 
R45, R63,  
R66, R50/53 

H332, H350, 
H361d, H373, 
H410, EUH066 

390.000 
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Sezione 5 

 
Natura dei rischi di incidenti rilevanti 

 
Informazioni generali 

 
 

Incidente (*)      Sostanza coinvolta 
 
 
 
 
INCENDIO       BENZINA 

FURFUROLO 
GPL 
GREGGIO 
IDROGENO 
IDROGENO SOLFORATO 
KEROSENE 
METILETILCHETONE (MEK) 
TOLUOLO 
ETBE 
 

 
 
ESPLOSIONE     BENZINA 

GPL 
GREGGIO 

 
 
 
 
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE BENZINA 

FURFUROLO 
GASOLIO 
GPL 
GREGGIO 
IDROGENO 
IDROGENO SOLFORATO 
KEROSENE 
METILETILCHETONE (MEK) 
TOLUOLO 
ESTRATTO 
OLIO COMBUSTIBILE 

 
 
 
 
 
 
(*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanze peri colose 
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Sezione 6  

 

Tipo  di  effetti  per  la  popolazione  e  l’ambie nte  
- Possibili malesseri per diffusione di gas nocivi 
- Irraggiamento in caso di incendi  
- Onda di pressione in caso di esplosioni di nubi di gas, con possibili rotture vetri 
 

 
Misure  di  prevenzione  e  sicurezza  adottate  
 

Tutte gli impianti e le attrezzature della Raffineria, nonché le modalità  di progettazione, 
di montaggio e di manutenzione,  sono realizzati con criteri di sicurezza e dotati di 
adeguati dispositivi di protezione specifica, in linea con i più moderni criteri costruttivi. 
In particolare la sicurezza delle installazioni è garantita da: 

  - Sistemi di segnalazione e di allarme per le variabili di processo (Temperatura, 
Pressione, Portata, Livello, etc.) 

  - Sistemi di segnalazione, di allarme e di blocco automatico delle principali 
apparecchiature impiantistiche (Pompe, Compressori, Polmoni, Colonne, Forni, 
Caldaie, etc.) 

  - Sistemi di depressurizzazione rapida degli impianti 
  - Candele di scarico 
  - Valvole di sicurezza, dischi di rottura o pannelli di sfiato 
  - Rilevatori di alta temperatura di tubazioni di Forni e Caldaie 
  - Rilevatori di gas comburente, di gas infiammabili, di gas nocivi  e di fumo 
  - Sistemi di tenuta con caratteristiche espressamente adeguate 
  - Sistemi di inertizzazione con fluidi  
  - Valvole di respirazione 

Tutta la suddetta strumentazione è riportata, in termini di segnalazione, nelle apposite 
Sale Controllo dove è presente il personale turnista con compiti di supervisione e di 
gestione delle esigenze connesse con l'attività produttiva e di sicurezza. 
 
Particolare attenzione è rivolta alle aree del parco GPL ed alle aree impiantistiche della 
desolforazione, le quali sono monitorate in continuo con un’apposita rete di rilevatori, in 
grado di percepire prontamente ogni qualsiasi emissione e di allarmare in tempo reale il 
personale di Stabilimento per la realizzazione di tutte le azioni necessarie per contenere 
al minimo gli effetti e per garantire che gli stessi siano contenuti sempre all’interno del 
muro di cinta 

Inoltre, nell’ambito della politica di sicurezza che l’Azienda ha sempre perseguito 
nell’arco degli anni, la Raffineria attua con continuità una serie di iniziative idonee a 
mantenere nel tempo un elevato livello di affidabilità, quali: 

 - sistematica e periodica attività di manutenzione delle attrezzature ed impianti 
 - costante attività di formazione ed addestramento del personale 
 - continuo aggiornamento dei manuali operativi di impianto 
-  potenziamento dei sistemi computerizzati di controllo  
 - mantenimento dell’efficienza delle attrezzature antincendio 
 - simulazioni a freddo di situazioni di emergenza 
 -  stesura di piani di sicurezza 
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Sezione 7 

 
 
Il  PEE  è  stato redatto  dall’Autorità competente ? Sì 
 
Mezzi  di  segnalazione di  incidenti  
 

- Mezzi di segnalazione interni allo Stabilimento 
Segnalazione di emergenza interna a mezzo radiotelefono, sirena, ampli fonico. 

 

- Mezzi di segnalazione esterni allo Stabilimento 
A cura delle competenti Autorità 

 
 
Comportamento  da  seguire 
 
La popolazione civile esterna, attigua allo Stabilimento, deve in via cautelativa agire 
come segue: 
- portarsi immediatamente al chiuso 
- chiudere tutte le porte, le persiane, le avvolgibili e le finestre, al fine di limitare il  

ricambio dell’aria 
- spegnere gli apparecchi condizionatori e chiudere ogni altra sorgente di aspirazione 

di aria esterna 
- non accendere fornelli, cucine, forni ed elettrodomestici in genere, staccando il  

frigorifero 
- rimanere in ascolto delle stazioni radio e della televisione locale 
- seguire le eventuali istruzioni fornite a mezzo dei suddetti mezzi di comunicazione 
- non occupare le linee telefoniche se non per effettiva necessità 
- non recarsi a scuola in cerca dei figli e non accorrere presso lo Stabilimento in cerca 

di notizie 
- al segnale di cessato allarme, riaprire porte e finestre e portarsi all’esterno 
 
 
Mezzi  di  comunicazione previsti 
 

- Radio locali 
- Televisioni locali 
- Comunicati stampa 
- Conferenze stampa 
 
 
Presidi  di  pronto  soccorso  
 

- Intervento del personale aziendale specialistico  
- Intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  (Livorno, Pisa, Lucca, ....) in  

funzione delle diverse necessità 
- Allerta di autoambulanze e dei presidi ospedalieri 
- Intervento delle Forze dell’ordine 
- Intervento del personale della Protezione Civile 
- Intercettazione e deviazione del traffico stradale prospiciente la Raffineria 
 
 
 


