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SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE 
RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI  

 

SEZIONE 1 

Nome della società Costieri D’Alesio S.p.A. 

(ragione sociale) 

Livorno 

(comune) 

Livorno 

(provincia) 

Stabilimento/deposito di 

Via Leonardo da Vinci 29 

(indirizzo) 

Silvio 

(nome) 

Sardelli 

(cognome) 

Portavoce della Società 

(se diverso dal Responsabile) 

0586-442911 

(telefono) 

0586-429633 

(fax) 

La Società ha presentato la notifica prescritta 

dall'art. 6 del D.Lgs 
SI ���� NO � 

La Società ha presentato il Rapporto di 

Sicurezza prescritto dall'art. 8 del D.Lgs 
SI ���� NO � 

Silvio 

(nome) 

Sardelli 

(cognome) 

Responsabile dello stabilimento 

Direttore di Stabilimento 

(qualifica) 
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SEZIONE 2  

 
RECAPITI 

Ente Indirizzo 
Ministero dell’Ambiente 
Direzione per la Salvaguardia Ambientale 

Via Cristoforo Colombo 44 
00147 Roma  
Tel. 0657223001 

Regione Toscana  Via Novoli, 26  
50100 Firenze 
Tel. 055382111 

Provincia di Livorno 
Dipartimento Ambiente e territorio 

Via G. Galilei, 40 
57100 Livorno 
Tel. 0586257425 

Sindaco del Comune di Livorno Piazza del Municipio, 1 
57100 Livorno 
Tel. 0586820204 

Prefetto di Livorno Piazza Unità d'Italia, 1 
57123 Livorno, Italia 
Tel. 0586235111 

Comitato Tecnico Regionale Via Marsilio Ficino, 13 
50100, Firenze 
Tel. 05555251 

Comando Provinciale dei VVF di Livorno Via Campania 25 
57100, Livorno 
Tel. 0586868111 
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Sistemi di Gestione Ambientale Norme di riferimento 

Registrazione EMAS Regolamento CE 1221/2009 

Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 

 
 

AUTORIZZAZIONI IN CAMPO AMBIENTALE 

Tipo di atto 

Settore 
interessato 

Numero e data 

Ente 
competente 

Norme di 
riferimento 

Note e considerazioni 

Delibera Giunta 
Regionale 

31/05/1993 

Provincia di 
Livorno 

D.P.R.203/88 

Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera. 

(Deposito Doganale) 

Delibera Giunta 
Regionale 

Aria 

31/05/1993 

Provincia di 
Livorno 

D.P.R.203/88 

Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera. 

(Deposito Libero) 

Atto Dirigenziale 

n°125 del 
30/10/2008 

Provincia di 
Livorno 

D.Lgs. 
152/99 

Autorizzazione agli scarichi 
idrici. 

(Deposito Doganale) 

Atto Dirigenziale 

Acqua 

n°174 del 
15/11/2011 

Provincia di 
Livorno 

D.Lgs. 
152/99 

Autorizzazione agli scarichi 
idrici. 

(Deposito Libero) 

Prot. 16108 del 
23.07.1996 

Oli Minerali 
Prot. 223429 del 

22.10.98 

Ministero Attività 
Produttive (ex 
Min.dell’Industria 
e dell’Artigianato) 

D.P.R. 
420/94 

Concessione all’esercizio  

ACCISA cod. 
LIO00005L Dep 

Fiscale 
Oli Minerali  

ACCISA cod. 
IT00LIY00262X Dep. 

Commerciale  

Agenzia Delle 
Dogane 

Dlg.vo n. 504 
/95 

Licenza di esercizio ( accisa 
oli minerali ) 
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SEZIONE 3 

Il deposito ha iniziato l’attività nel 1950. 

La società Costieri D’Alesio S.p.A. nei depositi non svolge alcun processo di lavorazione di prodotti 

petroliferi, ma solo attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti finiti. 

 

All’interno del deposito Costiero, ubicato in via L. Da Vinci, 29, vengono svolte semplici operazioni 

di ricezione via mare, movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi: 

- benzina 

- gasolio 

- olio combustibile 

 

I prodotti stoccati vengono trasferiti via condotta di interconnessione al deposito Nazionale o

caricati, ad esclusione della benzina, su autobotti e/o bettoline. 

L’attività del deposito Costiero è classificata di pubblica utilità in quanto destinata 

all’approvvigionamento del mercato energetico sia civile, sia industriale. 

La classificazione del deposito Costiero comporta, tra l’altro, l’assoggettamento a periodici controlli 

da parte dell’autorità marittima in materia di sicurezza dell’impianto. 

 

All’interno del deposito Nazionale, ubicato in via dello Scolmatore, 21, vengono svolte semplici 

operazioni di ricezione, dal deposito Costiero, stoccaggio di prodotti petroliferi e spedizione a 

mezzo autobotte. 

 

Deposito Costiero: 

Il ciclo di lavorazione risulta molto semplice: 

- le sostanze entrano all’interno del deposito via mare tramite bettoline o navi cisterna di piccolo 

tonnellaggio; 

- vengono stoccate in appositi serbatoi tramite tubazioni dedicate; 

- vengono espletate le relative pratiche doganali; 

- successivamente vengono riprese per il riempimento di autobotti, bettoline per trasporto via 

mare o inviate tramite apposite condotte al deposito Nazionale (attività prevalente). 

 

Deposito Nazionale: 

Il ciclo di lavorazione risulta molto semplice: 

- le sostanze entrano all’interno del deposito tramite condotta specifica proveniente dal deposito 

Costiero; 

- vengono stoccate in appositi serbatoi tramite tubazioni dedicate; 

- successivamente vengono riprese per il riempimento di autobotti. 

 

Tutti le operazioni descritte avvengono sotto la supervisione degli operatori di turno. 
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Descrizione del territorio circostante 

I depositi di proprietà della società Costieri D’Alesio S.p.A., è ubicato in Livorno, via L. Da Vinci 29, 

su terreno di proprietà sito nell’area portuale di Livorno. Nelle sue vicinanze è possibile 

individuare: 

� Attività a rischio di incidente rilevante 

� Deposito “Neri Depositi Costieri S.p.A.”; 

� Deposito “Toscopetrol S.p.A.”; 

� Depositi “Costieri del Tirreno S.r.l.”; 

� Raffineria “ENI S.p.A.” – Divisione R&M; 

� Stabilimento “Novaol S.r.l.”; 

� Stabilimento “Styron Corporation srl “; 

� Deposito “Costiero Gas S.p.A.”; 

� Altre attività industriali di minor rilievo 
 

Altri punti sensibili possono essere individuati in: 

� Linea ferroviaria; 

� Strada grande comunicazione FI – PI – LI; 

� Sotto stazione elettrica ENEL; 

� Stazione ferroviaria Livorno Calambrone; 

� Canale Industriale. 
 

Nel raggio di 5 Km intorno ai depositi si sviluppa gran parte del Comune di Livorno, e risultano 

interamente presenti le località di Stagno (Comune di Collesalvetti) e Calambrone (Comune di 

Pisa). 
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SEZIONE 4 

Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999 e smi 

Numero 

ONU 

Nome comune 

o generico 

Classificazione di 

pericolo 

Principali caratteristiche di 

pericolosità  

Max 

quantità 

presente (t) 

     
1203 Benzina super 

senza piombo 
F+ Facilmente infiammabile 22.107 

  T Cancerogeno  
  N Nocivo  

  Frasi di rischio   

  R11 Facilmente infiammabile  
  R12 Estremamente infiammabile  
  R45 Può provocare il cancro  
  R38 Irritante per la pelle  
  R51/53 Tossico per gli organismi  

  
R65 Nocivo, può provocare danni ai polmoni in 

caso di ingestione 
 

  
R67 L’inalazione dei vapori può provocare 

sonnolenza e vertigini 
 

  Consigli di prudenza   

  
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille. 

Non fumare 
 

  S53 Evitare l’esposizione  
  S61 Non disperdere nell’ambiente  

  
S62 In caso d’ingestione non provocare il 

vomito: consultare immediatamente il 
medico e mostrargli l’etichetta 

 

 



Agosto 2012 

 

Scheda di Informazione  
ai sensi del D.Lgs. 334/99 e smi 

Pagina 10 di 21 

 

   10 

Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999  e smi 

Numero 

ONU 

Nome comune 

o generico 

Classificazione di 

pericolo 

Principali caratteristiche di 

pericolosità  

Max 

quantità 

presente (t) 

     
1202 Gasolio Xn – N Pericoloso per l’ambiente 89.694 

  Frasi di rischio   

  
R40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove 

insufficienti 
 

  
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico 

 

  
R65 Nocivo: può provocare danni ai polmoni 

in caso di ingestione 
 

  
R66 L’esposizione ripetuta può provocare 

secchezza e screpolatura della pelle 
 

  Consigli di prudenza   

  S24 Evitare il contatto con la pelle  
  S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti  

  S61 
Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi 

alle istruzioni speciali/schede informative 
n materia di sicurezza 

 

  S62 

In caso di ingestione non provocare il 
vomito: consultare immediatamente il 
medico e mostrargli il contenitore o 

l’etichetta 
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Sostanze e preparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999  e smi 

Numero 

CAS 

Nome comune 

o generico 

Classificazione di 

pericolo 

Principali caratteristiche di 

pericolosità  

Max 

quantità 

presente (t) 

     
68476-33-5 Olio 

combustibile 
Xn – N Pericoloso per l’ambiente 54.668 

  Frasi di rischio   

  R20 Nocivo per inalazione  
  R45 Può provocare il cancro  

  
R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute 

in caso di esposizione prolungata a 
contatto con la pelle 

 

  
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non 

ancora nati 
 

  
R66 L’esposizione ripetuta può provocare 

secchezza o screpolatura della pelle 
 

  
R50/53 Altamente tossico per gli organismi 

acquatici, può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l’ambiente acquatico 

 

  Consigli di prudenza   

  S23 
Non respirare la nebbia/i vapori/gli 

aerosol 
 

  S61 
Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi 

alle istruzioni speciali/schede informative 
n materia di sicurezza 

 

  S36 Usare indumenti protettivi adatti  

  S46 
In caso di ingestione consultare 

immediatamente il medico e mostrargli 
l’etichetta 
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SEZIONE 5 

Natura dei rischi di incidenti rilevanti 
Informazioni generali 

Incidente Sostanza coinvolta 

Nel caso di eventuale incidente potrebbe seguire:  

Rilascio di sostanze pericolose: 
Rilascio di sostanza infiammabile e/o ecotossica 
sia in fase liquida che in fase vapore 

BENZINA/GASOLIO/OLIO COMBUSTIBILE 

Incendio: 
evento causato da innesco di vapori/gas 
evaporanti da pozza di liquido 

BENZINA 

Esplosione confinata: 
l’evento è causato da un innesco di vapori di 
sostanza infiammabile all’interno di alcune 
apparecchiature. 

- 

Dispersione in aria di sostanza tossica: 
in caso di mancato innesco di una nube prodottasi 
potrebbe verificarsi, in funzione delle condizioni 
meteo, una dispersione in atmosfera di vapori. 

BENZINA 
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SEZIONE 6  

Tipo di effetto per la popolazione e per l'ambiente 
 
I possibili danni cui potrebbero essere esposti i soggetti presenti sono quelli conseguenti a 
radiazioni termiche. 
Inoltre sono stati analizzati i possibili effetti di tossicità per inalazione a seguito della dispersione 
dei vapori di benzina. 
I danni provocati all’ecosistema acquatico, in area portuale-industriale, sarebbero quelli derivanti 
da una dispersione di prodotti petroliferi, tossici per gli organismi acquatici. 
 

Misure di prevenzione e sicurezza adottate 

 
Nello stabilimento sono adottate principalmente le seguenti misure di prevenzione/protezione e 
sicurezza: 
- la progettazione del deposito è stata effettuata nel pieno rispetto delle leggi, norme e 

regolamenti vigenti; 
- le strutture e gli apparecchi e/o i serbatoi sono protetti contro le scariche atmosferiche; 
- controlli periodici delle strutture impiantistiche; 
- addestramento del personale; 
- procedure di ispezione e manutenzione periodica; 
- impianti antincendio, estintori, riserve di prodotti estinguenti; 
- presenza di gruppo di elettropompe in grado di mantenere l’efficienza e l’efficacia del sistema 

antincendio; 
- presenza di due motopompe, per mantenere l’efficienza del sistema antincendio, in caso di 

interruzione nella fornitura dell’energia elettrica; 
- presenza di attrezzature di sicurezza per la protezione degli operatori durante le operazioni di 

primo intervento, in aggiunta ai normali DPI; 
- sistemi di allarme e blocco per alto livello sui serbatoi; 
- sistemi di blocco per alto livello alle pensiline di carico autobotti per benzina. 
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SEZIONE 7  

Il PEE è stato redatto dall'Autorità competente? SI ���� NO � 

Mezzi di segnalazione di incidenti 
Per quanto relativo alle procedure di allertamento interne esse sono trasmesse mediante 
segnalazione acustica in grado di essere sentita su tutta l’area dello stabilimento. 
E’ inoltre previsto, nel caso in cui l’incidente richieda la divulgazione dell’allarme all’esterno dello 
stabilimento, l’avviso alle autorità preposte (persone appositamente identificate per la 
divulgazione dell’allarme). 
Se richiesto dalla rilevanza dell’incidente, le popolazioni dovranno seguire le indicazioni fornite 
dalle autorità competenti 
 

Comportamento da seguire 

Per i lavoratori dello stabilimento: come da piano d’emergenza interno dello stabilimento. 
Per la popolazione: seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. 
 

Mezzi di comunicazione previsti 
Per i lavoratori dello stabilimento: come da piano d’emergenza interno dello stabilimento. 
Per la popolazione: seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. 
 

Presidi di pronto soccorso 
Per i lavoratori dello stabilimento: come da piano d’emergenza interno dello stabilimento 
Per la popolazione: seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. 
 

 

 




