
ALLEGATO V   
SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE  

PER I CITTADINI ED I LAVORATORI 
 

Sezione 1 
 
 
Nome della Societa':            PRAVISANI S.p.A.     
                           (ragione sociale) 
 
 
Stabilimento/deposito di  Livorno               LI                  località Chioma di Quercianella 
                         (comune)   (provincia)              (indirizzo) 
 
Portavoce della Societa'          ARMANDO MARIA               CIANI  
(se diverso dal Responsabile)         (nome)                (cognome) 
                                                                                        
                                          0564 620402                         0564 1727309    
                        (telefono)              (telefax) 
 
La Societa' ha presentato la notifica 
prescritta dall'art. 6 del D.Lgs                                        [ SI ] 
 
 
La Societa' ha presentato il Rapporto 
di Sicurezza prescritto dall'art. 8 
del D.Lgs                                                               [ NO ] 
 
 
La Societa' ha presentato la relazione 
di cui all'art. 5 comma 4 del D.Lgs                                     [ NO ] 
 
 
Responsabile dello stabilimento/deposito  ARMANDO MARIA     CIANI           GESTORE    
                                              (nome)     (cognome)  (qualifica)           
    

 
 

Sezione 2 
 
INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI , ENTI, ISTITUZIONI, UFFICI O ALTRI 
PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA 
L'ASSOGGETTABILITA' ALLA PRESENTE NORMATIVA, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE 
INFORMAZIONI IN MERITO – DA REDIGERE A CURA DEL FABBRICANTE 
 
♦ Ministero dell’ambiente:  Via C. Colombo, 44 - 00144 – Roma 
♦ Prefettura Provincia di Livorno: Piazza Unità d’Italia, 1 – 57123 – Livorno 
♦ Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana: Via Ficino Marsillo, 13 – 50132 – Firenze 
♦ Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di Livorno: Via Campania, 25 - 57100 – Livorno 
♦ Regione Toscana: Via Slataper, 2/8 – 50134 – Firenze 
♦ Provincia di Livorno: Piazza del Municipio, 4 – 57100 – Livorno    
♦ Comune di Livorno: Piazza del Municipio, 1 – 57100 – Livorno    
 

 
 
 
 
 
 
 



Sezione 3 
Descrizione della/delle attività svolta/svolte nello stabilimento/deposito 
 
 - SPECIFICARE L'EVENTUALE SUDDIVISIONE IN IMPIANTI/DEPOSITI 
 - DESCRIZIONE DEL TERRITORIO CIRCOSTANTE (RICETTORI SENSIBILI - QUALI: SCUOLE;  
   OSPEDALI; UFFICI PUBBLICI; LUOGHI DI RITROVO; ECC. - , ALTRI IMPIANTI 
 INDUSTRIALI 
   PRESENTI, ECC.), NEL RAGGIO DI 5 KM 
 
Il deposito oggetto della presente scheda informativa non svolge alcuna operazione produttiva e quindi non 
dispone di impianti. 
L’attività del deposito consiste nel ricevimento, stoccaggio e distribuzione agli utilizzatori finali e/o ad altri 
depositi, di esplosivi da mina ed accessori 
 
L’area interessata nel raggio di 5 km dall’ubicazione del deposito comprende gli abitati di: Quercianella, 
Rosignano Marittimo e Collesalvetti  
 
- Riportare una cartografia in formato A3 secondo un’adeguata scala, che metta in rilievo i confini 
dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche ed amministrative. 
 

 
Sezione 4 

Sostanze e preparati soggetti al D.Lgs 334/99 

Nome comune o generico 
Classificazion
e di pericolo 

(*) 

Principali 
caratteristiche 
di pericolosità 

Max quantità 
presente (t) 

Categoria 4 – Esplosivi –  
sostanze, preparati o articoli 
assegnati alla UNI/ADR 1.4 

E Classe A.D.R. 1.4  

Categoria 5 – Esplosivi –  
sostanze, preparati o articoli 
assegnati alle divisioni: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, ovvero 
classificati con frasi di rischio R2 
o R3 

E 
R2 – R3 

(Classe A.D.R. 1.1 – 
1.2 – 1.3 – 1.5 – 1.6) 

39,045 

NOTA: I QUANTITATIVI INDICATI NON POSSONO SUPERARE IN OGNI CASO I VALORI MASSIMI 
AUTORIZZATI SULLA BASE DELLE LEGGI DI P.S. (T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 – R.D. 635/1940 E 
RELATIVI ALLEGATI) ED ESPLICITATI NELLA LICENZA DI DEPOSITO PERMANENTE IN POSSESSO 
DELLA SOCIETA’, IN PARTICOLARE: 
 
Esplosivo di categoria II^ (T.U.L.P.S.) = kg 38.895 
Esplosivo di categoria III^ (T.U.L.P.S.) = n° 150.000 detonantori pari a massimo 150 kg di esplosivo  
 
Sulla base della configurazione autorizzativa propria del deposito, la quantità massima detenibile di sostanze esplosive 
appartenenti alla categoria 5 è globalmente pari a 39.045 kg, così costituita n° 1 locale di capacità pari a kg 20.000 di 
esplosivi di categoria IIa, n° 1 locale di capacità pari a kg 18.895 di categoria IIa, n° 1 locale di capacità pari a kg 150 di 
categoria IIIa.. Possibilità di immagazzinamento di prodotti di categoria Va – gruppo B costituiti da miccia a lenta 
combustione di sicurezza che non incidono minimamente sulla capacità complessiva del sito in quanto il prodotto in 
questione, di libera detenzione, non deflagrante e/o detonante, prevede un limitato contenuto di sostanza esplosiva (5 
g/m di polverino) per altro lemmatizzata. Ai sensi della normativa vigente è immagazzinabile in modo promiscuo con altre 
tipologie di prodotti esplodenti ed in quantità illimitata e classificato con classe di rischio 1.4 S secondo A.D.R. 
 
(*) Riportare la classificazione di pericolo e le frasi di rischio di cui al D.Lgs 52/97 e DM della 
Sanita' 28.04.1997 e successive modifiche e norme di attuazione 

 
 
 
 
 
 
 



Sezione 5 

Natura del rischio di incidenti rilevanti 
Informazioni generali 

Incidente (*) Sostanza coinvolta 

Esplosione Esplosivi di categoria 4 e 5 (cfr sezione 4) 

(*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanze pericolose 

 
Sezione 6 

Tipo di effetto per la popolazione e per l'ambiente 

♦ Onde d’urto con possibili proiezioni di gravi. 
 
Es. intossicazione; malessere irraggiamento: onde d'urto (rottura vetri), ecc. 
 
Misure di prevenzione e sicurezza adottate 
 
- depositi di immagazzinamento 
- distanze di sicurezza tra i singoli depositi a norme T.U.L.P.S. (con apposite recinzioni/protezioni naturali) 
- sorveglianza 24 h al giorno 
- attrezzature antincendio 
- sistema di protezione contro le cariche atmosferiche (messa a terra - Gabbie di Faraday) 
 
Es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di 
contenimento, barriere antincendio; ecc 
 

Sezione 7 
Il PEE e' stato redatto dall'Autorita' competente?       NO 
 
Il P.E.E. non è stato ancora redatto dall’Autorità competente 
 
Mezzi di segnalazioni di incidenti 
(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.) 
 
 
 
 
Comportamento da seguire 
 
(specificare i diversi comportamenti; in generale e' opportuno: non lasciare 
l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le 
indicazioni date dalle autorita' competenti) 
 
In caso di pericolo grave ed immediato la segnalazione è inoltrata agli uffici locali competenti, compresi i 
VV.FF. affinché siano attuate le misure previste dal P.E.E. 
Qualora sia opportuno e praticabile, c/o il sito e nella aree immediatamente attigue allo stesso saranno 
attuate le misure previste dal P.E.I., tra le quali l’eventuale interdizione del traffico da e verso il deposito. 
 
 
Mezzi di comunicazione previsti 
 
(specificare quali: es. radio locale, TV locale, altoparlanti, ecc.) 
 
 
Presidi di pronto soccorso 
 
(es. interventi VV.FF., Protezione civile e forze dell’ordine; allerta di 
autoambulanze ed ospedali; blocco e incanalamento del traffico) 

 




