
 
 

 
 

 
Il territorio su cui insistono la maggior parte delle industrie soggette al D. Lgs. 334/99 ( Direttiva Seveso ) è ubicato 

nell’area portuale ed industriale a nord della città di Livorno. Solo uno stabilimento è ubicato in aperta campagna nei 

pressi di Salviano ed un altro si trova invece nellla valle del torrente Chioma. L’area industriale confina: a nord con il 

Canale Scolmatore dell’Arno; ad est con la strada statale n. 1 Aurelia e l’abitato di Stagno; ad ovest con il mare Tirreno; 

a sud con la zona di Paduletta ed il torrente Ugione. L’area è attraversata dalla linea ferroviaria Pisa – Roma e, nella 

zona più vicina al mare, dalla strada di grande comunicazione Firenze – Pisa – Livorno ( S.G.C. FI-PI-LI ). 

CHEDDITE 
 
 

Lo stabilimento è ubicato in via del Giaggiolo n. 189, alla periferia di Salviano, dove ha sede legale la Società Cheddite 

S.r.l.. La Società opera nel campo della produzione di cartucce per uso venatorio e sportivo e nella commercializzazione 

di componenti per il caricamento di cartucce per il tiro. La Società occupa 31 dipendenti. 

 
COSTIERI D’ALESIO 

 
 

La Costieri D'Alesio fa parte della Soc. DALMARE e dispone di due depositi; il primo, dove si trova la sede legale della 

Società, è in via Leonardo da Vinci n. 29, l'altro è ubicato in via dello Scolmatore n. 21. Gli stabilimenti movimentano 

prodotti petroliferi tra i quali benzina e gasolio. Il personale impiegato sui due impianti è di 37 persone (28 in via 

Leonardo da Vinci e 9 nel deposito in via dello scolmatore) 

 
COSTIERO GAS LIVORNO 

 
 

Lo stabilimento è ubicato in via L. da Vinci n. 23, dove si trova anche la sede legale della Società Costiero Gas Livorno 

p.a.. L’attività dell’opificio comprende la movimentazione e lo stoccaggio del gas di petrolio liquefatto ( GPL ). La 

sostanza viene ricevuta a mezzo di navi gasiere refrigerate e stoccata nei depositi sotterranei. Il prodotto viene 

successivamente estratto dai depositi ed inviato agli utenti con autocisterne. Nello stabilimento sono presenti in media 

circa 100 persone. 



NERI DEPOSITI COSTIERI 
 

Lo stabilimento della NERI DEPOSITI COSTIERI Livorno S.p.A. si trova in via L. da Vinci n. 33/35 dove si trova anche la 

sede legale della società. L’attività dello stabilimento consiste nello stoccaggio di prodotti chimici di elevata purezza quali 

alcol metilico, cicloesanoacetato di etile, acetone, acetato di etile, lial 125, ed stirene che provengono via mare. 

Successivamente i prodotti vengono caricati su autocisterne o ferrocisterne ed inviati alle rispettive destinazioni. 
 
 

DEPOSITI COSTIERI DEL TIRRENO 
 
 

Lo stabilimento D.C.T. di Livorno è ubicato in via dello Scolmatore n. 31. L’Azienda fa parte della DEPOSITI COSTIERI 

DEL TIRRENO S.r.l., con sede legale a Milano. Il deposito è destinato allo stoccaggio temporaneo di prodotti 

petrolchimici e chimici di elevata purezza: alcol metilico, alcol etilico, toluene, vinil acetato monomero, alcol isopropilico, 

alcol isobutilico e xilene. I materiali giungono al sito via mare e vengono stoccati nei vari serbatoi per il tempo necessario 

all’espletamento delle pratiche doganali e successivamente vengono caricati su navi o autobotti per essere inviati ai 

destinatari. L’Azienda impiega tre persone nello stabilimento. 

 
ENI RAFFINERIA DI LIVORNO 
 

 
La Raffineria ENI di Livorno è ubicata su un’area di circa 150 ettari nei comuni di Livorno e Collesalvetti con sede in via 

Aurelia n. 7 in località Stagno nel comune di Collesalvetti.  L’Azienda fa parte dell’ENI S.p.A. – Divisione Refining & 

Marketing con sede legale a Roma. L’attività dello stabilimento è volta alla lavorazione del petrolio grezzo, che giunge in 

raffineria dalle navi cisterna attraverso oleodotti. Nello stabilimento viene raffinato e trasformato in carburanti, lubrificanti, 

solventi, bitumi e paraffine. La raffineria occupa circa 400 dipendenti. 

 
Lo stabilimento GPL di Livorno è ubicata su un’area a cavallo dei comuni di Livorno e Collesalvetti con sede in via 

Aurelia n. 33 in località Stagno nel comune di Collesalvetti. L’Azienda fa parte dell’ENI S.p.A. – Divisione Refining & 

Marketing con sede legale a Roma. L’attività dello stabilimento è volta allo stoccaggio, movimentazione e 

imbottigliamento del gas propano liquido. Le persone normalmente presenti nello stabilimento sono 35. 

 
MASOL CONTINENTAL BIOFUEL 

 
 

Lo stabilimento MASOL CONTINENTAL BIOFUEL di Livorno è ubicato in via L. da Vinci n. 35a. L’attività dello 

stabilimento è volta alla produzione di biocarburanti ( Biodiesel ). Le persone normalmente presenti nello stabilimento 

sono 34. 



PRAVISANI 

 

 
Lo stabilimento è ubicato a Quercianella, in loc. Chioma. La Pravisani S.p.A. ha sede in Udine, via Mazzini n. 16. Nello 

stabilimento non viene svolta alcuna attività produttiva, ma solo di deposito di esplosivi da mina per lavori in cave, 

miniere, ingegneria civile. I quantitativi immagazzinati sono determinati sulla base delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

 
OLT 

 
 

L'attività che si svolgerà sul Terminale FSRU TOSCANA consiste nella rigassificazione del gas naturale liquefatto e può 

essere riassunta nelle seguenti fasi: 

 
 trasferimento e caricamento del GNL; 

 
 stoccaggio e pompaggio all’impianto di rigassificazione; 

 
 recupero del BOG; 

 
 vaporizzazione; 

 
 convogliamento del gas naturale verso la condotta sottomarina fino alla Rete Nazionale 

 

I serbatoi sono di tipo sferico progettati secondo la tecnologia MOSS con un volume unitario di 34.275 m3, e una 

capacità di stoccaggio totale lorda pari a di 137.500 m3. 


