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1. Premessa 
Le fabbriche e i depositi di esplosivi sono stabilimenti che producono, detengono e manipolano sostanze 
esplodenti e che devono essere progettati ed eserciti nel rispetto dei criteri di sicurezza fissati dal 
Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S). In funzione dei 
quantitativi di sostanze pericolose presenti, alcuni dei suddetti stabilimenti  sono soggetti anche agli 
adempimenti di cui alla Direttiva Seveso III, recepita in Italia con D. Lgs. 105/15.  Il decreto, nel rispetto 
della “politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante” adottata dallo stesso gestore dell’attività,  
prevede l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e, per gli stabilimenti di “soglia superiore” la 
presentazione di un Rapporto di sicurezza che esponga nello specifico gli elementi utili a dimostrare che la 
progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dello stabilimento siano tali da garantire  
adeguata sicurezza per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente. Sia per gli stabilimenti di “soglia inferiore” 
che per quelli di “soglia superiore”, deve essere effettuata un’analisi degli eventi incidentali rilevanti e 
definito un piano per la gestione delle emergenze. Il presente lavoro intende esporre i risultati di una lettura 
parallela ragionata dei requisiti della Direttiva Seveso con il TULPS evidenziando gli elementi, non 
esplicitamente trattati nel TULPS, che l’analisi di rischio e l’adozione di un sistema SGS richiesti dalla 
Seveso introducono. Il lavoro tiene conto anche di quanto è emerso dalle attività ispettive e di sopralluogo 
post-incidentale svolte sul territorio, nonché dall’esame dell’esperienza storica di incidenti occorsi negli 
ultimi anni in realtà industriali nazionali che detengono e trattano materiali esplosivi. Il lavoro è stato svolto 
da ISPRA, nell’ambito di una in collaborazione con il CNVVF in supporto alle attività di valutazione 
previste, per tali stabilimenti, dal D.Lgs. 105/15. Viene inoltre presentata, nell’ambito della lettura parallela 
ragionata sopra citata, una analisi del comportamento dei gas combusti (tossici) prodotti dalla esplosione di 
significative quantità di materiale esplosivo, prodotto e/o stoccato in uno stabilimento/deposito. L’analisi ha 
condotto, nei limiti delle approssimazioni e semplificazioni assunte ad es. per termini di sorgente associabili 
allo scenario incidentale, a risultati significativi ai fini della considerazione della tossicità dei gas prodotti. 
Tali risultati differiscono in base alla composizione della nube ed alle ipotesi sull’altezza di rilascio. 
Dall’analisi emergono interessanti risultati in merito alla ricaduta dei gas combusti da esplosione, in termini 
di rischio per la popolazione associato allo scenario di esplosione di materiale in fase condensata. 
 
2. Ambito di applicazione: tipologia stabilimenti RIR e distribuzione su territorio 
Il lavoro ha come ambito di riferimento gli stabilimenti che producono/detengono/manipolano sostanze 
esplodenti così come definite nel Decreto D.Lgs. 105/15. Tali sostanze, che possono dar luogo ad esplosioni 
puntuali, sono raggruppabili principalmente in: 
• esplosivi pirotecnici (categorie 4 – 5 TULPS) 
• esplosivi ad uso civile e/o militare (categorie 1 – 3 del TULPS) 
Gli stabilimenti che detengono le suddette sostanze possono essere raggruppati in due principali tipologie di 
installazioni, differenti in base alla complessità interna di apparecchiature e processi:  

− stabilimenti di processo (produzione e confezionamento delle sostanze esplodenti); 
− stabilimenti di deposito (stoccaggio, manipolazione e trasferimento degli esplodenti).   

Le due tipologie presentano differenti livelli di rischio associato, e differenti conseguenti misure di sicurezza 
necessarie. Il ciclo produttivo normalmente utilizzato dalle fabbriche di esplosivi si basa generalmente su 
processi semplici (fisici) di manipolazione, miscelazione e/o cambiamenti di fase dei componenti chimici, 
caratterizzati da tipologia e complessità differenti in base alla categoria di esplosivo prodotta, ma senza 
intervento di alcuna reazione di tipo chimico. E’ possibile fornire per le fabbriche di esplosivi un tentativo di 
suddivisione in unità impiantistiche: 
a. Locale di stoccaggio materie prime  
b. Locale deposito polveri e polvere nera 
c. Locale laboratorio per la preparazione delle miscele e/o emulsioni 
d. Locale macinazione-triturazione con molazza/macina  
e. Locale miscelazione mediante betoniera 
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f. Locale pressatura 
g. Locale essiccazione  
h. Locale di preparazione dei semilavorati 
i. Locale fabbricazione esplosivi particolari (difesa, uso spaziale, …) 
j. Locale di stoccaggio semilavorati  
k. Locale confezionamento prodotti finiti 
l. Locale stoccaggio prodotti finiti e/o acquistati  
m. Locale prove e controlli 
n. Deposito GPL/gasolio e liquidi infiammabili 
o. Magazzino prodotti chimici 
p. Area carico/scarico materie prime e prodotti finiti da/a vettori stradali 
q. Area movimentazione/trasferimento miscele e prodotti 

che per i depositi di esplosivi si semplifica notevolmente:  
a. Locale stoccaggio prodotti finiti e/o acquistati  
b. Area carico/scarico materie prime e prodotti finiti da/a vettori stradali 
c. Area movimentazione/trasferimento miscele e prodotti 
Delle unità sopra individuate alcune in particolare presentano maggiori criticità sotto il profilo della gestione 
in sicurezza, come si vedrà più avanti, poichè frequenti origini di incidenti come riscontrato dall’esperienza 
storica degli ultimi anni, e pertanto prova di necessaria integrazione dell’SGS con le consolidate misure 
standard imposte dal TULPS. Ai fini di poter visualizzare una distribuzione delle realtà industriali in esame 
su territorio nazionale, con relativa valutazione dell’entità qualitativa/quantitativa di sostanze esplosive 
presenti, una ricognizione effettuata consultando l’Inventario degli stabilimenti a RIR predisposto da ISPRA-
MATTM, aggiornato al 2015, ha condotto ai risultati indicati nel prospetto seguente, suddivisi per tipologia 
(pirotecnici o stabilimenti che trattano militari/civili) e classificazione RIR (soglia superiore o inferiore). 

 Pirotecnici Stabilimenti  che 
trattano esplosivi 

civili/militari 

Totale 

Soglia superiore 6 21 27 
Soglia inferiore 19 29 48 
Totale attivi 25 50 75 
Da assoggettare 2 5 7 
Totale  27 55 82 
% totale 33% 67% 100% 

Si nota la netta prevalenza (sostanzialmente il doppio) di distribuzione su territorio nazionale delle attività di 
produzione/stoccaggio di esplosivi militari/civili rispetto alle fabbriche di pirotecnici. Tuttavia è stato 
riscontrato che sia in termini di statistica incidentale che di gestione dei processi e stoccaggi in sicurezza, le 
maggiori criticità sono mostrate dalla realtà pirotecnica (nel seguito maggiori approfondimenti a riguardo). 
La mappatura degli stabilimenti rilevati è visualizzabile in Figura 1. Oltre alle 82 fabbriche/depositi di 
esplosivi presenti in Italia, sono presenti anche altre tipologie di attività, come stabilimenti chimici e 
petrolchimici, ove risultano comunque trattate sostanze esplosive. Per la ricognizione delle sostanze detenute 
negli stabilimenti di cui sopra, i risultati hanno evidenziato la presenza prevalente di sostanze esplosive di 
classe 1 ADR e, in misura minore, di altre tipologie di sostanze di classe ADR differente che, per le loro 
caratteristiche di instabilità e reattività, potrebbero avere proprietà esplosive in termini di potenzialità di 
detonazione, deflagrazione rapida o reazione violenta al riscaldamento sotto confinamento. La categoria di 
esplosivi prevalente nella realtà industriale RIR nazionale è la categoria P1a, divisione ADR 1.1, 1.2, 1.3, 
1.5, 1.6. Tale categoria è anche la più critica in termini di pericolosità intrinseca, e ciò è confermato anche 
dai valori di soglia maggiormente restrittivi imposti dal D.Lgs. 105/15. Tale categoria inoltre, come anche la 
P1b classificata ADR 1.4, è trattata principalmente nelle attività che svolgono produzione e/o deposito di 
esplosivi.  
 
3. Analisi dell’esperienza storica delle realtà industriali che detengono sostanze esplosive 
L’esperienza storica in materia di incidenti coinvolgenti sostanze esplosive mostra una ricca casistica, 
sintetizzata in Tabella 1, che malgrado i controlli effettivi sul territorio, sia a livello regionale che nazionale, 
non sembra evidenziare una tendenza decrescente, come si evince da una sintetica ricognizione di casi 
incidentali occorsi su territorio nazionale effettuata relativamente al periodo 2002-2015. I casi si riferiscono 
anche a stabilimenti non soggetti al D.Lgs. 105/15. 
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Fig. 1 

La panoramica storica, pur nei suoi possibili limiti di esaustività per mancanza di dati su eventuali altri casi 
occorsi in stabilimenti sottosoglia, fornisce comunque dati oggettivi sulla realtà incidentale di stabilimenti 
RIR detentori di esplosivi, ed in tal senso mostra una maggiore criticità per la parte pirotecnica, benchè 
questa sia nettamente numericamente inferiore alla parte di stabilimenti che trattano esplosivi civili/militari 
(come già evidenziato nella ricognizione al paragrafo 3.2). Ciò sposta la lente di osservazione su tale 
tipologia di stabilimenti, su cui pur vigendo gli obblighi fondamentali del TULPS risulta necessario agire con 
lo strumento SGS per approfondire l’analisi delle criticità connesse agli incidenti occorsi, in particolare sulle 
unità impiantistiche origini degli stessi, e conseguentemente per formulare misure aggiuntive di sicurezza 
laddove il TULPS non appare sufficientemente dettagliato e/o mirato.  
In tal senso è possibile schematizzare le criticità emerse dall’analisi storica effettuata in relazione alle unità 
impiantistiche maggiormente coinvolte, come indicato in Tabella 1. 
Il quadro emerso dall’analisi effettuata evidenzia una situazione disomogenea di criticità associabili alle 
diverse unità impiantistiche di cui si compone uno stabilimento detentore di esplosivi, concentrata per lo 
più sui locali di miscelazione materie prime, confezionamento prodotti, trasporto interno e locale di 
stoccaggio prodotti non idonei, con una media di 4-5 incidenti (su 35 totali) originatisi in tali unità. Su 
queste si è tentato di fornire indicazioni sulle misure di sicurezza da considerare, in relazione alle criticità 
riscontrate. Elementi di interesse sono stati forniti anche per le altre unità impiantistiche che, benchè meno 
interessate dagli eventi, presentano comunque potenziali rischi da considerare. Le misure indicate mostrano 
un approccio che, pur basandosi sui requisiti TULPS, fornisce elementi di maggior dettaglio su alcuni spetti 
che lo stesso regolamento lascia ‘scoperti’ o che non specifica espressamente. 
In ambito Seveso è necessario valutare e quantificare il livello di sicurezza dello stabilimento esercito nel 
rispetto della “politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante” adottata dal gestore. I criteri di 
progettazione e di sicurezza adottati e imposti dal TULPS sono da intendersi come criteri “minimi” che 
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dovrebbero garantire un livello consolidato di sicurezza non necessariamente allineato a quello richiesto 
anche in funzione del contesto specifico (politica di sicurezza adottata, sito, layout, vicinanza ad elementi 
sensibili, ecc.), tenuto invece in considerazione dall’SGS . I criteri TULPS devono essere implementati ma, 
comunque, l’analisi di rischio può individuare la necessità di implementare ulteriori opportuni criteri 
specifici non contemplati dal TULPS. Inoltre nel quadro d’insieme dei pirotecnici risulta che gli stabilimenti 
sottosoglia, comunque controllati dal TULPS, giocano un ruolo protagonista in qualità di origine degli 
incidenti occorsi, ciò a maggiore conferma dell’importanza di applicazione dell’SGS ad integrazione delle 
misure di sicurezza TULPS. Tra i casi elencati infine, sono evidenziati in corsivo alcuni significativi 
incidenti recentemente occorsi in fabbriche/depositi di fuochi d’artificio, la cui analisi ha condotto al 
rilevamento di importanti elementi gestionali SGS che hanno ulteriormente confermato la necessità di 
rilettura parallela con il TULPS e conseguente integrazione con l’SGS, meglio dettagliata nel paragrafo che 
segue. 
 
4. Lettura parallela TULPS-SGS: elementi gestionali emersi e necessità di integrazione 
Alla luce delle considerazioni di cui al paragrafo precedente si riporta di seguito, nella tabella 2, una lettura 
parallela dei requisiti TULPS con gli elementi SGS che ne evidenzia chiaramente la necessità di integrazione 
nella formulazione delle misure di sicurezza gestionali da applicare ad uno stabilimento detentore di sostanze 
esplodenti. 
 
5. Analisi del comportamento dei gas combusti (tossici) prodotti dalla esplosione 
Tra gli elementi di integrazione al TULPS non va trascurata la trattazione di eventuali effetti “tossici” 
prodotti dallo scenario di esplosione di esplodenti, poiché per tali materiali l’esplosione si accompagna 
comunque ad una emissione di gas che comprendono sostanze con caratteristiche di tossicità (come ad es. 
NOx e CO/CO2). La quantità e la composizione della nube di gas “tossici” rilasciati dipendono dal tipo e 
dalla quantità di prodotto esplosivo che reagisce, sia esso sostanza o miscela, ma in ogni caso in essa è 
costante la presenza di sostanze tossiche quali NOx e CO.  
Il problema dell’eventuale effetto tossico, benché secondario, di uno scenario di esplosione da materiale 
esplosivo, è stato considerato sulla base di riferimenti normativi, delle informazioni reperibili nella 
letteratura scientifica, della documentazione prodotta dai gestori dei depositi di materiali esplosivi in 
adempimento delle normative di sicurezza. 
Tentando di analizzare il comportamento di una nube di gas combusti prodotta da un’esplosione di 
significative quantità di materiale esplosivo stoccato in deposito, è stato stimato l’eventuale rischio di effetti 
tossici creato all’interno ed all’esterno del deposito stesso, in termini di dispersione, composizione e 
persistenza della nube a livello del suolo. A tal fine, stabiliti i termini di sorgente della fenomenologia da 
studiare, si è fatto uso di modelli di calcolo esistenti, anche semplificati, messi a punto per lo specifico 
scenario e reperiti in letteratura scientifica, cui è seguita una simulazione con il software PHAST 6.7. 
Lo scenario analizzato è stato quello risultante dalla combinazione di 2 eventi successivi, ovvero: esplosione 
di intero deposito contenente 20t di esplosivi; formazione e dispersione di nube tossica. 
L’analisi dei comportamenti di tale nube ha condotto, nei limiti delle semplificazioni assunte, a risultati 
significativi (alcuni dei quali nei grafici PHAST a pag. 21-23) ai fini della valutazione dell’effettiva necessità 
di considerazione del problema. Il calcolo dell’altezza del fungo è stato interpretato come rappresentativo, 
implicitamente, dell’energia di esplosione della massa di esplosivo coinvolta nello scenario che, con le 
approssimazioni, semplificazioni e limiti del modello, in pratica si traduce nello spostamento in altezza dei 
gas combusti. La successiva analisi del comportamento della nube tossica prodotta, ipotizzata 
cautelativamente come interamente costituita dal singolo gas tossico, ha utilizzato come principale modello 
di dispersione il rilascio istantaneo di una nube tossica di CO/NO2, prodotto a seguito di rottura catastrofica 
di vessel (scenario più prossimo a quello di interesse) posizionata ad altezza He, calcolata con il modello a 
‘fungo’. Assumendo la correttezza dell’applicazione al caso specifico in esame del modello a ‘fungo’, 
estrapolato dalla letteratura, e considerando i limiti mostrati dal modello di calcolo della dispersione del 
software PHAST per quanto riguarda l’altezza di rilascio della nube (il modello mostra variazioni di risultati 
fino al massimo di 100m di altezza di rilascio e non oltre), è ragionevole e verosimile concludere che: 
• per le dispersioni tossiche di CO: le dispersioni prodotte ad altezze superiori a 100m non riescono mai a 

raggiungere il suolo, almeno a livelli di concentrazioni pericolose tali da arrecare danni alla salute 
umana, ma si disperdono in senso ascendente in direzione del vento per poi dileguarsi. Pertanto la 
ricaduta dei gas combusti da esplosione rilasciati ad altezze superiori a 100m non appare contributo 
significativo al rischio per la popolazione associato allo scenario di esplosione di materiale in fase 
condensata.I tempi di esposizione alle concentrazioni dannose di CO sono comunque sempre inferiori al 
minuto, e ciò porta a concludere che, in base ai valori di probabilità di morte calcolati con la funzione 
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Probit per il CO, occorrono concentrazioni altissime (non raggiunte nel caso in esame) per tale tempo di 
esposizione, per arrecare danni alla popolazione (cfr. grafici che seguono). Si ottengono valori 
apprezzabili di concentrazioni di CO al suolo solo se il rilascio è ipotizzato alla stessa altezza del suolo. 
Tuttavia anche in tal caso i tempi di esposizione a concentrazioni significative sono insufficienti per 
registrare un qualche effetto tossico significativo. 

• Per le dispersioni tossiche di NOx: si riscontrano risultati differenti in termini di criticità rispetto alla 
nube di CO, ma sempre al limite della significatività in termini di effettivo rischio di tossicità associato 
alla nube. La nube tossica raggiunge e persiste nel suolo, anche con concentrazioni considerevoli e 
corrispondenti ai valori IDLH del gas, e raggiunge anche distanze notevoli, ma l’esposizione al suolo 
non supera i 60-70 secondi. Nell’ipotesi più cautelativa di nube composta da NO2, sostanza 
maggiormente tossica tra quelle analizzate, l’esposizione al suolo non supera comunque i 60 secondi 
anche per la concentrazione di 20ppm, per la quale tale durata di esposizione non risulta sufficiente per 
arrecare danni alla salute umana.  
 

6. Conclusioni 
Gli stabilimenti che producono, detengono e manipolano sostanze esplodenti devono essere progettati ed 
eserciti nel rispetto dei criteri di sicurezza fissati dal Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle leggi 
di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S). In funzione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti, alcuni dei 
suddetti stabilimenti sono soggetti anche agli adempimenti di cui alla Direttiva Seveso III, recepita in Italia 
con D. Lgs. 105/15.  Il decreto, nel rispetto della “politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante” 
adottata dallo stesso gestore dell’attività,  prevede l’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza e la 
effettuazione di un’analisi degli eventi incidentali rilevanti con relativo piano per la gestione delle 
emergenze. 
Una lettura parallela ragionata dei requisiti della Direttiva Seveso con il TULPS evidenzia gli elementi, non 
esplicitamente trattati nel TULPS, che l’analisi di rischio e l’adozione di un sistema SGS richiesti dalla 
Seveso introducono, e ne giustifica la necessaria integrazione. L’analisi, che tiene conto anche di quanto è 
emerso dalle attività ispettive e di sopralluogo post-incidentale svolte sul territorio, nonché dall’esame 
dell’esperienza storica di incidenti occorsi negli ultimi anni in realtà industriali nazionali che detengono e 
trattano materiali esplosivi, evidenzia una situazione disomogenea di criticità associabili alle diverse unità 
impiantistiche di cui si compone uno stabilimento detentore di esplosivi, concentrata per lo più sui locali di 
miscelazione materie prime, confezionamento prodotti, trasporto interno e locale di stoccaggio prodotti non 
idonei, con una media di 4-5 incidenti (su 35 totali dal 2000 al 2015) originatisi in tali unità. Su queste si è 
tentato di fornire indicazioni sulle misure di sicurezza da considerare, in relazione alle criticità riscontrate. 
Elementi di interesse sono stati forniti anche per le altre unità impiantistiche che, benchè meno interessate 
dagli eventi, presentano comunque potenziali rischi da considerare. Le misure indicate mostrano un 
approccio che, per basandosi sui requisiti TULPS, fornisce elementi di maggior dettaglio su alcuni spetti che 
lo stesso regolamento lascia ‘scoperti’ o che non specifica espressamente. In ambito Seveso è necessario 
infatti valutare e quantificare il livello di sicurezza dello stabilimento esercito nel rispetto della “politica di 
prevenzione dei rischi di incidente rilevante” adottata dal gestore. I criteri di progettazione e di sicurezza 
adottati e imposti dal TULPS sono da intendersi come criteri “minimi” che dovrebbero garantire un livello 
consolidato di sicurezza non necessariamente allineato a quello richiesto anche in funzione del contesto 
specifico (politica di sicurezza adottata, sito, layout, vicinanza ad elementi sensibili, ecc.), tenuto invece in 
considerazione dall’SGS. I criteri TULPS devono essere implementati ma, comunque, l’analisi di rischio 
può individuare la necessità di implementare ulteriori opportuni criteri specifici non contemplati dal 
TULPS, tra cui non trascurabile la valutazione di possibile ricaduta tossica, nell’area circostante lo 
stabilimento, della nube generatasi dalla esplosione in fase condensata che caratterizza i materiali esplodenti. 
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TABELLA 1 - criticità emerse dall’analisi storica sopra riportata in relazione alle unità impiantistiche maggiormente coinvolte 
n. Unità imp.  Criticità/Rischi Misure correttive 

A 
Locale di stoccaggio 
materie prime  

Compatibilità e stabilità materie prime. 
Controllo qualità, purezza. 
Controllo sostanze ossidanti ovvero sostanze capaci di sviluppare ossigeno in 
condizioni di incendio. 
Controllo sostanze che reagendo con l'acqua formano un gas combustibile, 
ovvero sostanze che al loro stato normale, oppure alle elevate temperatura 
prodotte da un incendio, reagiscono con l'acqua con la formazione di gas 
combustibile. 
Rischio reazione indesiderata, incendio. Rischio riscaldamento spontaneo . 
Rischio polimerizzazione spontanea . Rischio suscettibilità di accensione . 

Separazione e compartimentazione delle diverse materie prime. 
Controllo e prevenzione delle situazioni di contemporanea presenza di sostanze che risultano incompatibili 
tra loro in quanto possono dare origine o a violente reazioni o a prodotti di reazione pericolosi. 
 

B 
Locale deposito 
polveri e polvere nera 2 

Le polveri e le sostanze granulari ad alta resistività possono generare cariche 
elettrostatiche. Prevenzione da fonti di innesco, in particolare da cariche 
elettrostatiche. 
Rischio innesco da carica elettrostatica con esplosione da polveri. 

Necessaria e sistematica presenza di documentazione e certificazione attestante l’idoneità all’utilizzo di 
componenti e macchinari per la lavorazione di pirotecnici, e di indumenti antistatici, considerando sia la 
natura estremamente artigianale del tipo di produzione, sia l’utilizzo di miscele esplosive polverulente ed il 
relativo rischio sostanziale di innesco da cariche elettrostatiche esistente. 

C 
Locale laboratorio per 
la preparazione delle 
miscele e/o emulsioni 

1, 2, 
16, 
20, 
26, 
33 

Controllo quantitativo di miscele prodotte nel locale, internamente ed 
all’esterno dello stesso. Miscelazione e conseguente  confezionamento dei  
prodotti  finiti devono essere effettuati in locali separati. 
Processi semplici (fisici) di manipolazione, miscelazione e/o cambiamenti di 
fase dei componenti, eseguiti manualmente ed in piccole dosi. 
Caratteristiche di miscelazione e di dispersione delle polveri combustibili ed 
infiammabili connesse con le dimensioni della particella campione della 
polvere. Per miscele autoreattive e/o perossidi organici, va considerato il 
rischio di riscaldamento spontaneo. Prevenzione da fonti di innesco, in 
particolare da cariche elettrostatiche. Rischio di accumulo materiale nel locale 
e/o nelle immediate vicinanze del locale, ivi compreso il mezzo di trasporto 
interno, che potrebbe superare i limiti di quantità di legge. 

La limitazione di quantità di miscele presente nei locali è certamente elemento fortemente mitigativo per 
l’accadimento di esplosione (limitazione degli effetti) e preventivo per l’accadimento di incidente. 

Limitazione da considerare anche per i quantitativi di miscele accumulate esternamente al locale di 
produzione e/o sul mezzo di carico necessario per il trasferimento a locale confezionamento. 

 

D 
Locale macinazione-
triturazione con 
molazza/macina 

 
Le polveri e le sostanze granulari ad alta resistività possono generare cariche 
elettrostatiche quando scorrono all'interno di apparecchiature, condutture o 
silos di un impianto. 
Prevenzione da fonti di innesco, in particolare da cariche elettrostatiche. 
Rischio contaminazione sostanze. 
Rischio innesco da carica elettrostatica con esplosione da polveri. 

Particolare attenzione affinché sia effettuata una pulizia della apparecchiatura con la successiva distruzione 
dei residui in quanto agenti inquinanti. 
Necessaria e sistematica presenza di documentazione e certificazione attestante l’idoneità all’utilizzo di 
componenti e macchinari per la lavorazione di pirotecnici, considerando sia la natura estremamente 
artigianale del tipo di produzione, sia l’utilizzo di miscele esplosive polverulente ed il relativo rischio 
sostanziale di innesco da cariche elettrostatiche esistente. 

E 
Locale miscelazione 
mediante betoniera 32 

Processi semplici (fisici) di manipolazione, miscelazione e/o cambiamenti di 
fase dei componenti, eseguiti manualmente ed in piccole dosi. 
Caratteristiche di miscelazione e di dispersione delle polveri combustibili ed 
infiammabili connesse con le dimensioni della particella campione della 
polvere. Per miscele autoreattive e/o perossidi organici, va considerato il 
rischio di riscaldamento spontaneo. Per polvere nera e polveri metalliche e 
sostanze esplosive va considerata la suscettibilità di accensione. 
Prevenzione da fonti di innesco, in particolare da cariche elettrostatiche. 

Particolare attenzione affinché sia effettuata una pulizia della apparecchiatura con la successiva distruzione 
dei residui in quanto agenti inquinanti. 
Necessaria e sistematica presenza di documentazione e certificazione attestante l’idoneità all’utilizzo di 
componenti e macchinari per la lavorazione di pirotecnici, considerando sia la natura estremamente 
artigianale del tipo di produzione, sia l’utilizzo di miscele esplosive polverulente ed il relativo rischio 
sostanziale di innesco da cariche elettrostatiche esistente. 

F 
Locale pressatura 

28 
Prevenzione da fonti di innesco, in particolare da cariche elettrostatiche. Necessaria e sistematica presenza di documentazione e certificazione attestante l’idoneità all’utilizzo di 

componenti e macchinari per la lavorazione di pirotecnici, considerando sia la natura estremamente 
artigianale del tipo di produzione, sia l’utilizzo di miscele esplosive polverulente ed il relativo rischio 
sostanziale di innesco da cariche elettrostatiche esistente. 
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TABELLA 1 - criticità emerse dall’analisi storica sopra riportata in relazione alle unità impiantistiche maggiormente coinvolte 
G 

Locale essiccazione 
 

Prevenzione da fonti di innesco, in particolare da cariche elettrostatiche. Necessaria e sistematica presenza di documentazione e certificazione attestante l’idoneità all’utilizzo di 
componenti e macchinari per la lavorazione di pirotecnici, considerando sia la natura estremamente 
artigianale del tipo di produzione, sia l’utilizzo di miscele esplosive polverulente ed il relativo rischio 
sostanziale di innesco da cariche elettrostatiche esistente. 

H 
Locale di preparazione 
dei semilavorati  

Controllo quantitativo di miscele prodotte nel locale, internamente ed 
all’esterno dello stesso. Controllo in remoto. Rischio di accumulo materiale 
esplodente nel locale e/o nelle immediate vicinanze del locale, ivi compreso il 
mezzo di trasporto interno, che potrebbe superare i limiti di quantità di legge. 

La limitazione di quantità di esplosivi presente nei locali è certamente elemento fortemente mitigativo per 
l’accadimento di esplosione (limitazione degli effetti) e preventivo per l’accadimento di incidente. 
Limitazione da considerare anche per i quantitativi di esplosivi accumulate esternamente al locale di 
preparazione e/o sul mezzo di carico necessario per il trasferimento a locale confezionamento. 

I 
Locale fabbricazione 
esplosivi particolari 
(difesa, uso spaziale, 
…) 

 
Controllo quantitativo di miscele prodotte nel locale, internamente ed 
all’esterno dello stesso. 
Controllo in remoto. Rischio di accumulo materiale esplodente nel locale e/o 
nelle immediate vicinanze del locale, ivi compreso il mezzo di trasporto 
interno, che potrebbe superare i limiti di quantità di legge. 

La limitazione di quantità di esplosivi presente nei locali è certamente elemento fortemente mitigativo per 
l’accadimento di esplosione (limitazione degli effetti) e preventivo per l’accadimento di incidente. 
Limitazione da considerare anche per i quantitativi di esplosivi accumulate esternamente al locale di 
preparazione e/o sul mezzo di carico necessario per il trasferimento a locale confezionamento. 
Gestione in remoto delle operazioni  

J 
Locale di stoccaggio 
semilavorati  

Controllo quantitativo di miscele prodotte nel locale, internamente ed 
all’esterno dello stesso. Rischio di accumulo materiale esplodente nel locale 
e/o nelle immediate vicinanze del locale, ivi compreso il mezzo di trasporto 
interno, che potrebbe superare i limiti di quantità di legge. 

La limitazione di quantità di esplosivi presente nei locali è certamente elemento fortemente mitigativo per 
l’accadimento di esplosione (limitazione degli effetti) e preventivo per l’accadimento di incidente. 
Limitazione da considerare anche per i quantitativi di esplosivi accumulate esternamente al locale di 
preparazione e/o sul mezzo di carico necessario per il trasferimento a locale stoccaggio. 

K 
Locale 
confezionamento 
prodotti finiti 

9, 
13, 
15, 
24 

Controllo quantitativo di miscele prodotte nel locale, internamente ed 
all’esterno dello stesso. 
Adeguati criteri di confezionamento e rintracciabilità. 

La limitazione di quantità di esplosivi presente nei locali è certamente elemento fortemente mitigativo per 
l’accadimento di esplosione (limitazione degli effetti) e preventivo per l’accadimento di incidente. 
Limitazione da considerare anche per i quantitativi di esplosivi accumulate esternamente al locale di 
preparazione e/o sul mezzo di carico necessario per il trasferimento a locale stoccaggio. 

L 
Locale stoccaggio 
prodotti finiti e/o 
acquistati 

8, 10 
La decomposizione chimica può essere impedita attraverso il controllo della 
stabilità degli esplosivi. La stabilità può essere misurata con prove di stabilità. 
Per minimizzare i rischi di instabilità il tempo di immagazzinamento degli 
esplosivi deve essere controllato, impedendo in tal modo che quelli sensibili 
siano conservati per tempi eccessivi. 
Idonea struttura e contenimento degli effetti. 
Rischio danneggiamento prodotti da urto/attrito. 
Rischio di presenza di prodotti finiti già assemblati. 
Rischio caduta confezioni per non adeguata sistemazione e disposizione delle 
stesse. Rischio danneggiamento prodotti da urto. 
Rischio effetti domino. 

Adeguata gestione degli stoccaggi atta ad evitare eventuale perdita di stabilità e/o decomposizione delle 
sostanze, che preveda modalità di conservazione dei prodotti e flusso di ingresso-uscita dai locali di 
stoccaggio 
Elaborazione di una procedura atta a garantire che la temperatura e l’umidità all’interno dei depositi che 
contengono  gli  esplosivi  sia  mantenuta  sempre  nei  limiti  d’impiego  stabiliti  nelle schede tecniche di 
sicurezza dei prodotti esplodenti  e della relativa pianificazione degli eventuali adeguamenti tecnici. 
Assemblaggio con detonanti da effettuarsi solo sul luogo della manifestazione die fuochi. 
La limitazione di quantità di esplosivi presente nei locali è certamente elemento fortemente mitigativo per 
l’accadimento di esplosione (limitazione degli effetti) e preventivo per l’accadimento di incidente. 
Limitazione da considerare anche per i quantitativi di esplosivi accumulate esternamente al locale di 
preparazione e/o sul mezzo di carico necessario per il trasferimento. 
Prodotti adeguatamente confezionati e disposti in cataste di altezza limitata (3m). 
Porre in modo ordinato e stabile i pacchi di artifici, lasciando sgombre le vie di passaggio. I pacchi  devono  
essere  posti  in modo ordinato  e impilati  in modo stabile,  eventualmente  utilizzando  idonee scaffalature.   
I percorsi  di  passaggio devono avere larghezza adeguata alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/08. 
Costruzioni in cemento armato ed edifici protetti con terrapieni o barricate, sono i sistemi più appropriati per 
il contenimento di effetti esplosivi. 
Materiali per tetti necessariamente leggeri (idonei nel consentire protezione e sfogo preferenziale al casello 
contenente materiale esplodente) ma frantumabili in piccoli pezzi e non metallici (tipo lamierini), in modo da 
evitare gravi conseguenze sulle persone in caso di rottura in frammenti 
proiettati ad alta velocità a seguito dell’onda d’urto. 

M 
Locale prove e 
controlli 12, 

34 

Rischio prova di esplodenti difettosi, con potenziale ricaduta degli stessi sulle 
casette. 

Prevedere adeguata distanza del locale prova dalle casematte 

N 
Deposito GPL/gasolio 
e liq.inf  

Prevenzione rischio di incendi nel locale infiammabili, per possibile 
ripercussione su locali contenenti esplodenti. 

Previsione lay-out stabilimento con adeguate distanze tra i locali.  
Sistemi di sicurezza di prevenzione incendi. 
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TABELLA 1 - criticità emerse dall’analisi storica sopra riportata in relazione alle unità impiantistiche maggiormente coinvolte 
O 

Magazzino prodotti 
chimici  

Prevenzione rischio di incendi nel locale, per possibile ripercussione su locali 
contenenti esplodenti. 

 

Q 
Area 
movimentazione/trasfe
rimento miscele e 
prodotti 

11, 
27, 
28, 
34, 
35 

Trasferimento delle sostanze attraverso contenitori trasportabili e dunque i 
rischi connessi con i fusti, i contenitori e i serbatoi smontabili, cioè con i 
contenitori impiegati per il trasporto su strada e per ferrovia.  
Trasferimenti interno tra locali tramite mezzi e pick-up non adeguati, su 
percorsi non idonei alla prevenzione di eventuale effetto domino. 
 

Analisi di rischio con conseguente previsione di percorsi interni adeguati al lay-out stabilimento che 
prevedano il passaggio distante da depositi e con unico punto in comune (es. tipo a stella).  
Prelievo materiale esplosivo con un mezzo alla volta. 
Limitazione quantità esplosivo da portare nei percorsi. 
Utilizzo di mezzi interni ADR. Nella fase di trasporto della miscela dal locale miscelazione al locale 
riempimento, che avviene manualmente e all’aperto, la specifica adozione di appositi contenitori chiusi in 
materiale idoneo (antistatico, impermeabile e resistente alla caduta) per il contenimento e trasporto in 
sicurezza della miscela prodotta e trasportata 

R  
Eventuale stoccaggio 
prodotti non idonei 
(sequestrati, scaduti, 
…) 

5, 
19, 
22, 
28 

Rischio decomposizione prodotti non idonei con possibile innesco di 
incidente. 

Gestione dello stock di prodotti non idonei con apposita procedura che espliciti i criteri di gestione in 
sicurezza dello stock. Previsione di locale ad hoc, ad adeguata distanza dagli altri, per la detenzione di tale 
materiale. 

 
Tabella 2: lettura parallela TULPS-SGS in relazione ai principali elementi RdS 

Elemento RdS TULPS Misure di sicurezza aggiuntive (SGS) 
 
Compatibilità e stabilità 
materiali esplodenti. 
 
Controllo qualità, purezza 
 

La possibile perdita di stabilità delle sostanze è indirettamente esplicitata nel 
TULPS attraverso l’indicazione di alcune misure: 
• Separazione sostanze incompatibili 
• Buona conservazione esplosivi 
• Ambienti ben ventilati 
• Rimozione prodotti avariati 

Il flusso in-out dei materiali è trattato da TULPS solo per il controllo 
quantità, non sotto il profilo della stabilità 

• Controllo stabilità esplosivi tramite prove, da effettuarsi laddove non previsto nella SdS 
• Controllo periodico di stabilità esplosivi stoccati 
• Controllo qualità dei materiali di base 
• Controllo continuo della produzione per evitare contaminazione prodotti 
• Adeguata gestione degli stoccaggi atta ad evitare eventuale perdita di stabilità e/o decomposizione delle 

sostanze, che preveda modalità di conservazione dei prodotti e flusso di ingresso-uscita dai locali di 
stoccaggio 

• Adeguata gestione del flusso di ingresso-uscita dei materiali dai locali di stoccaggio, atta ad evitare 
accumuli di eccessive quantità di esplosivo oltre che tempi lunghi di stazionamento. 

• Elaborazione di una procedura atta a garantire che la temperatura e l’umidità all’interno dei depositi che 
contengono  gli  esplosivi  sia  mantenuta  sempre  nei  limiti  d’impiego  stabiliti  nelle schede tecniche di 
sicurezza dei prodotti esplodenti  e della relativa pianificazione degli eventuali adeguamenti tecnici 

• Procedure operative scritte e formazione 
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Elemento RdS TULPS Misure di sicurezza aggiuntive (SGS) 

Rischio danneggiamento 
prodotti da urto/attrito. 
Criteri di confezionamento e 
rintracciabilità  

• Indicazioni generali sulle modalità di sistemazione delle cataste o pile di 
confezioni all’interno del casello 

• Confezionamento polveri in imballi specifici di materiale resistente ed 
antistatico, di dimensioni definite 

• Procedura apertura recipienti contenenti esplosivi 

Non ci sono indicazioni sulle vie di passaggio. Non ci sono specifici riferimenti, 
in termini di temperatura e umidità all’interno dei depositi, in relazione alle 
schede tecniche di sicurezza dei prodotti esplodenti. 

• Impedire l’impilaggio alto dei materiali è un’ulteriore garanzia di protezione 
• Adeguata gestione degli stoccaggi atta ad evitare eventuale perdita di stabilità e/o decomposizione delle 

sostanze per sensibilità agli urti, che preveda modalità di conservazione dei prodotti e flusso di ingresso-
uscita dai locali di stoccaggio.  

• Prodotti adeguatamente confezionati e disposti in cataste di altezza limitata  
• Porre in modo ordinato e stabile i pacchi di artifici, lasciando sgombre le vie di passaggio. I pacchi  

devono  essere  posti  in modo ordinato  e impilati  in modo stabile,  eventualmente  utilizzando  idonee 
scaffalature.   

• I percorsi  di  passaggio devono avere larghezza adeguata alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/08 
• Procedure operative scritte e formazione.  

Stoccaggio prodotti non 
idonei (sequestrati, scaduti, 
…) 

Non ci sono riferimenti su rischio decomposizione prodotti non idonei con 
possibile innesco di incidente, e relativa gestione 

• Gestione dello stock di prodotti non idonei con apposita procedura che espliciti i criteri di gestione in 
sicurezza dello stock. Previsione di locale ad hoc, ad adeguata distanza dagli altri, per la detenzione di tale 
materiale. 

Manipolazione e 
cambiamenti esclusivamente 
dello stato fisico 
 

Protezione da esplosioni 
 
 

• Manipolazione delle cartucce solo di giorno, da operai esperti, sotto 
sorveglianza, in locali speciali lontani da altri lavori 

• vietato riscaldare materie esplodenti esponendole direttamente al sole, al 
fuoco 

• Vietato portare sulla persona dinamite od altri esplosivi dello stesso genere 
• ammesso l'uso, con le debite cautele, dell'essiccatoio naturale per il 

soleggiamento e l'arieggiamento delle polveri nere semplici, non mescolate 
con altra sostanza che possa alterarsi sotto l'azione diretta dei raggi solari.  

• La dinamite congelata non deve essere tagliata, perforata, divisa, radunata, 
compressa, battuta, né in alcun altro modo trattata con corpi duri. Lo stesso 
dicasi per gli altri esplosivi del genere. 

• Maneggio appropriato durante le operazioni di carico e scarico, di immagazzinamento e durante la 
produzione. Particolare attenzione ai lavori di manutenzione, con l’introduzione di procedure per la 
rimozione di ogni traccia di esplosivo prima di qualsiasi intervento. 

• Devono essere osservate le procedure di sicurezza per il maneggio e il deposito riportate sulle indicazioni 
di sicurezza poste sugli imballi degli esplosivi e all’esterno dei loro magazzini. 

• Per gli esplosivi sensibili alla pressione, deve essere posta ogni cura per la scelta di apparecchiature che 
riducano o impediscano gli urti di pressione. L’installazione di sensori di pressione e di punti di sgancio 
sono considerate barriere di sicurezza addizionali 

• Controllo operativo. Esistenza di procedure operative scritte che prevedano la esecuzione delle operazioni 
in condizioni normali, anomale e di emergenza. 

• suddividere i cicli di lavorazione in più fasi elementari di lavoro da svolgersi in fabbricati distinti e 
separati; 

• La miscelazione ed  il conseguente  confezionamento dei  prodotti  finiti vengono effettuati in locali 
separati. 

• processi semplici (fisici) di manipolazione, miscelazione e/o cambiamenti di fase dei componenti, eseguiti 
manualmente ed in piccole dosi 

Trasferimento delle sostanze • Trasportare entro 48 ore le materie fabbricate ai magazzini di deposito 

Non ci sono indicazioni sulla prevenzione del rischio associato al trasporto di 
esplodenti all’interno dello stabilimento 

• Analisi di rischio con conseguente previsione di percorsi interni adeguati al lay-out stabilimento che 
prevedano il passaggio distante da depositi e con unico punto in comune (es. tipo a stella).  

• Prelievo materiale esplosivo con un mezzo alla volta. 
• Limitazione quantità esplosivo da portare nei percorsi. 
• Procedure scritte e formazione. 
• nella fase di trasporto della miscela dal locale miscelazione al locale riempimento, che avviene 

manualmente e all’aperto, la specifica adozione di appositi contenitori chiusi in materiale idoneo 
(antistatico, impermeabile e resistente alla caduta) per il contenimento e trasporto in sicurezza della 
miscela prodotta e trasportata 

Sistemi di allarme • depositi protetti da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica 
degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di 
buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio 
di incendio. L'impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a 
pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle 
uscite.  

• La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori o 
pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di 

• Distribuzione dei sistemi di allarme adeguata al lay-out di deposito, in modo che siano attivabili anche dal 
personale operativo localizzato nei caselli posti a distanza dagli uffici e/o abitazioni custode. 

• Collegare   la  sirena   della   pompa   con   la  sirena   di   stabilimento   nonché   consentire l'attivazione 
dell'allarme del deposito anche da remoto dalla sede dell'istituto  di vigilanza. Comunicare la procedura di 
allarme alla comunità limitrofa 
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Elemento RdS TULPS Misure di sicurezza aggiuntive (SGS) 
incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività.  

Fornitura di energia elettrica 
di emergenza. 

Non ci sono indicazioni sulla disposizione di fonte di EE di emergenza. Gli studi di rischio indicano che si verificano meno incidenti quando sussiste possibilità di commutazione 
automatica su una fonte di energia elettrica di emergenza per i servizi fondamentali. 

Istruzioni operative  Non ci sono indicazioni sulla necessità di procedure operative scritte  • Istruzioni operative scritte che prevedano la esecuzione delle operazioni in condizioni normali, anomale e 
di emergenza. 

• procedure operative e istruzioni siano congruenti con l’analisi di sicurezza e contengano almeno le 
seguenti informazioni: modalità di conduzione degli impianti in condizioni normali, anomale e di 
emergenza; parametri operativi normali degli impianti; limiti operativi massimi degli impianti, 
conseguenze e modalità di conduzione qualora si operi fuori dai limiti, individuazione delle procedure 
operative critiche per la sicurezza; 

• procedure di avvio e fermata (normale e di emergenza); procedure di messa in sicurezza degli impianti 
• facile accesso alla documentazione  

Controllo accessi • obbligatorio registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le 
generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. 

• Il registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di 
pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni anche 
dopo la cessazione dell'attività. 

• Necessità di detenzione ed aggiornamento di un Registro accessi per il controllo degli accessi sia in 
termini di security (riconoscimento accessi, divieto accessi non autorizzati) che di safety (controllo del 
personale presente in stabilimento e sua completa rintracciabilità in caso di sinistro). 

• indicazione, nella procedura, delle modalità di accesso ed informazione sui RIR aziendali del personale 
esterno utilizzato dall’azienda a qualsiasi titolo (fornitori, manutentori, …), in particolare degli esterni che 
svolgono lavori di manutenzione-controllo periodici di sistemi elettrici e sistemi antincendio, trasporto 
prodotti esplodenti dall’esterno all’interno del deposito e viceversa 

Requisiti di sicurezza di 
apparecchiature e processo   • Predisporre un elenco aggiornato  dei requisiti di sicurezza delle apparecchiature  critiche e verificare che 

le apparecchiature presenti in stabilimento  soddisfino  a tali requisiti (p.e. non devono in nessun caso 
essere  utilizzate apparecchiature  che non siano marcate CE e non posseggano tutti i requisiti previsti   
dalle   normative   vigenti   in   riferimento   all'utilizzo,   ecc.).   Tale   elenco   deve   essere costantemente 
aggiornato all'evoluzione tecnica e normativa e periodicamente verificato 

Suscettibilità del processo 
all’accensione. 
 
Prevenzione inneschi 

• Vietato l’impiego di fuoco nei locali dichiarati pericolosi dalla CTPE 
• Vietato fumare nei locali di fabbricazione, manipolazione e deposito 

esplodenti 
• Controllo della vegetazione 
Approccio deterministico senza considerazione dell’analisi di rischio. 
Disposizioni statiche senza considerazione del contesto di impianto (anche 
dinamico) e di sito 

• Analisi di rischio, identificazione di possibili eventi iniziatori che comportino innesco di materiale; 
conseguente gestione misure di sicurezza per la riduzione del rischio di accensione: separazione materiali 
ossidanti da comburenti, isolamento materiale da fonti di innesco, divieto di fumo, controllo vegetazione 
interna ed esterna al recinto, mezzi di trasporto con marmitte antiscintilla 

• procedura  operativa  in cui siano  indicate  la  periodicità  con  cui  la ditta effettua  le operazioni di 
verifica e taglio della vegetazione 

Rischi elettrostatici • utilizzo abiti e calzature da lavoro antistatici 
• utilizzo dispositivi di protezione per lavori speciali 

• Procedure, istruzioni e registrazioni sull’utilizzo di attrezzature, macchinari marcati CE e conformi 
all’impiego di sostanze esplodenti. 

• Procedure, istruzioni e registrazioni sull’utilizzo di abiti, calzature, guanti e dispositivi marcati CE e 
conformi all’impiego di sostanze esplodenti. 

• necessaria e sistematica presenza di libretto di utilizzo, documentazione e certificazione attestante 
l’idoneità all’utilizzo di componenti e macchinari per la lavorazione di pirotecnici, considerando sia la 
natura estremamente artigianale del tipo di produzione, sia l’utilizzo di miscele esplosive polverulente ed 
il relativo rischio sostanziale di innesco da cariche elettrostatiche esistente 

Divieto abbinamento 
elementi innescanti a 
materiale esplodente 

• È vietato collocare nello stesso locale di un deposito esplosivi di categoria 
diversa o comunque incompatibili tra essi 

• Il componente solido di qualsiasi esplosivo formato dall'unione di due 
prodotti - solido (comburente) e liquido (combustibile) - può essere 
conservato insieme con le polveri o con le dinamiti, non con le capsule 
detonanti. I due componenti debbono essere conservati divisi e racchiusi nei 
rispettivi recipienti, come provengono dalla fabbrica, fino al momento 
dell'uso. L'unione di essi dev'essere fatta fuori del deposito, in località adatta 
prossima a quella in cui l'esplosivo dev'essere impiegato e nella stretta 

• Operazioni di abbinamento di accenditori elettrici, spolette detonanti, elementi innescanti ai manufatti 
esplodenti di medie/grandi dimensioni, da effettuarsi necessariamente all’esterno della fabbrica/deposito, o 
direttamente nel luogo di utilizzo dell’esplodente 
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misura del consumo, in modo che nelle ore di riposo serale non sopravanzi 
alcuna quantità di prodotto confezionato. 

• Quando si confezionano capsule innescate, per il caricamento delle capsule 
deve essere destinato un apposito locale separato dagli altri della fabbrica. 

Uso di EE, radiazioni 
elettromagnetiche, correnti 
disperse. 
Lavoro notturno per 
prevenzione utilizzo EE nei 
locali di lavorazione  

• Per l’uso di energia elettrica, devono osservarsi le norme stabilite dal 
regolamento 18 giugno 1899, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle 
imprese e nelle industrie, nonché quelle che sono prescritte dal testo unico 
approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII n. 1775, in ordine alla 
trasmissione a distanza della energia per mezzo di corrente elettrica.  

• Vietato lavorare di notte 

• L’attrezzatura elettrica utilizzata negli spazi contenenti materiali esplosivi dovrebbe garantire alcune 
prestazioni, compatibili con la sensibilità di questi materiali. 

• Prestazioni minime di tali attrezzature sono la capacità a non generare calore o archi elettrici. 
L’installazione è divisa in zone secondo le proprietà degli esplosivi coinvolti, ovvero le zone 0, 1 o 2, 
conformemente alla direttiva ATEX (European Council, 1994a) 

• L’Analisi di rischio deve considerare la identificazione di possibili aree di atmosfera esplosiva ATEX e la 
compatibile possibilità di utilizzo di attrezzature elettriche 

• porre attenzione a mantenere efficiente l'impianto  ATEX di alimentazione del sistema di illuminazione  
dei depositi  

• apparecchi elettro-esplosivi (Electro-Explosive Devices, EEDs) dovrebbero essere lasciati nei loro 
contenitori finché non siano pronti all’utilizzo, ed i contatti non dovrebbero essere predisposti in forma di 
dipolo risonante o di anelli o di altre forme realistiche di antenna. Le clips di corto circuito non dovrebbero 
essere rimosse finché l’EED non è pronto per essere installato 

• Correnti disperse provenienti da varie origini elettriche dovrebbero essere ricercate e misurate nell’area 
degli esplosivi con intervalli frequenti per assicurare che tutte le correnti estranee siano a livelli sicuri 
(NATO, 1997) 

• Misure di sicurezza per l’utilizzo di lasers nelle aree esplosivistiche consistono nella rimozione di EEDs 
dalle aree pericolose, o l’utilizzo di schermi protettivi tra il laser e gli EED. Nel caso della presenza di 
sorgenti laser, sono necessarie adeguate procedure che inibiscano il loro ingresso negli edifici con 
presenza di esplosivi.  

• Dovrebbero essere stabilite procedure che assicurino che RF, FM e trasmettitori televisivi o trasmettitori 
mobili con energia di uscita sufficiente per innescare EED siano limitati in zone a distanza di sicurezza 
dall’impianto o che non operino affatto. Le distanze minime di sicurezza per molti tipi di trasmettitori a 
molti livelli di potenza di uscita è reperibile nel (DOE, 2004). 

Quantità di sostanza • Limiti di quantità di esplosivo contenuto nei caselli di deposito e 
fabbricazione 

Elemento fortemente vincolante per TULPS, su cui il gestore può 
ulteriormente agire per aumentare il suo livello di sicurezza, in relazione alla 
specifica realtà di impianto detenuta 

• La limitazione di quantità di esplosivo presente nei locali, ulteriore rispetto ai limiti TULPS, è certamente 
elemento fortemente mitigativo per l’accadimento di esplosione (limitazione degli effetti) e preventivo per 
l’accadimento di effetto domino. 

• Necessaria congruenza dei  dati  sul  quantitativo  di  esplosivo  stoccabile  nei locali  riportati  nella 
licenza prefettizia rispetto a quanto indicato nel CPI, nella notifica inviata e nella prassi di esercizio dello 
stabilimento 

Progettazione della struttura 
Modalità di costruzione 
opificio.  

• Criteri di progettazione del fabbricato, specifiche su metreriali e utilizzo 
Elemento fortemente vincolante per TULPS, su cui il gestore può 
ulteriormente agire per aumentare il suo livello di sicurezza, in relazione alla 
specifica realtà di impianto detenuta. 

• Accorgimenti specifici possono essere necessari per assicurare che le tramezzature o separazioni, i 
controsoffitti, gli apparecchi illuminanti, le apparecchiature, le prese meccaniche ed elettriche, etc., non 
siano divelti in conseguenza dei movimenti della struttura, o per il vento dinamico dovuto alla pressione e 
diventino un pericolo agli occupanti del sito ed a quanto in esso contenuto. 

• Definizione di criteri e requisiti di sicurezza, criteri di progettazione degli impianti e dei sistemi di 
sicurezza. 

Materiali di costruzione • Impiegare, nella costruzione delle officine di lavorazione, materiali leggeri 
ed atti a prontamente ridursi in piccoli pezzi in caso di scoppio, e, perciò, 
usare di preferenza legnami possibilmente sottili, resi incombustibili con uno 
dei vari mezzi in uso nell'industria;  

• Costruire i tetti dei locali contenenti esplosivi, specialmente quelli ad alta 
velocità, in modo da offrire il minimo possibile ostacolo alla loro azione 
dirompente; e da evitare proiezioni di materiali pesanti o fortemente dannosi. 
Deve essere perciò, possibilmente, data la preferenza ai tetti formati da 

• Costruzioni di acciaio, conformi agli standard strutturali per resistere ai terremoti e attrezzature di 
contenimento per impedire la caduta degli esplosivi  

• Costruzioni in cemento armato ed edifici protetti con terrapieni o barricate, sono i sistemi più appropriati 
per impedire che il veicolo impatti sugli edifici che contengono esplosivi 

• Materiali utilizzati per tetti necessariamente leggeri (idonei nel consentire protezione e contemporaneo 
sfogo preferenziale al casello contenente materiale esplodente) ma frantumabili in piccoli pezzi e non 
metallici (tipo lamierini), in modo da evitare gravi conseguenze sulle persone in caso di rottura in 
frammenti proiettati ad alta velocità a seguito dell’onda d’urto 
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cartone o tela convenientemente impermeabilizzati oppure da materiali 
facilmente friabili. 

Il rischio di proiezione frammenti è considerato solo a livello marginale, a 
dispetto di quello relativo  all’onda di pressione.  

• Necessaria considerazione del rischio di proiezione frammenti seguente all’esplosione, che potrebbe 
portare ad una rivisitazione delle distanze e delle quantità detenute nei caselli da valutare in relazione allo 
specifico contesto 

Distanze interne 
 
 

• Criteri di calcolo per le distanze TULPS tra casematte e locali di laboratorio. 
• Le distanze TULPS possono essere ridotte sino alla metà in ciascuno dei casi 

ivi accennati, se si trovino interposti colli, argini, terrapieni, traverse od altri 
rialzi di terra, naturali od artificiali. 

• Qualora si tratti di lavorazioni di materie facilmente infiammabili, e non 
ancora esplosive, oppure di materie che pur essendo esplosive per effetto 
della lavorazione possono essere soggette ad infiammarsi ma non a detonare, 
è ammessa la soppressione dei terrapieni che, però, dovranno essere sostituiti 
da tagliafuochi. 

Elemento fortemente vincolante per TULPS, su cui il gestore può 
ulteriormente agire per aumentare il suo livello di sicurezza, in relazione alla 
specifica realtà di impianto detenuta. 

• Elemento su cui il gestore può ulteriormente agire per aumentare il suo livello di sicurezza, in relazione 
alla specifica realtà di impianto detenuta. 

• In particolare le distanze interne possono essere rese più cautelative in relazione al rischio di effetto 
domino associabile ai caselli di lavorazione e di deposito nonché al trasporto interno di materiale 
esplosivo, la cui entità è legata alla specifica disposizione di unità e percorsi interna allo stabilimento 

Argini, terrapieni 
(prevenzione detonazione 
simpatetica) 
 
 

• Criteri e condizioni di progettazione di colli, argini, terrapieni, traverse e altri 
rialzi di terra naturali od artificiali. 

Elemento su cui il gestore può ulteriormente agire per aumentare il suo livello 
di sicurezza, anche in relazione alla esistenza di riferimenti internazionali a 
riguardo più cautelativi (es. altezza e spessore dei terrapieni definiti in 
relazione all’altezza della pila di confezioni di prodotto) 

• Elemento su cui il gestore può ulteriormente agire per aumentare il suo livello di sicurezza, in relazione 
alla specifica realtà di impianto detenuta, anche considerando l’esistenza di riferimenti internazionali a 
riguardo più cautelativi (es. altezza e spessore dei terrapieni definiti in relazione all’altezza della pila di 
confezioni di prodotto) 

• procedura per la gestione della manutenzione dei sistemi e delle installazioni a servizio della sicurezza che 
preveda una procedura di controllo atta a garantire nel tempo l’efficacia del terrapieno 

Percorsi per movimentazione 
interna sostanze e per il 
personale 

• Le comunicazioni tra gli impianti debbono avvenire soltanto attraverso 
passaggi costantemente sorvegliati 

Mancata considerazione di tipologia e mappa dei percorsi interni di materiale 
e persone, da studiare in relazione alla realtà specifica di stabilimento, al fine 
della minimizzazione del rischio di effetto domino per i materiali, e di danni a 
persone da esplosione 

• Previsione di percorsi interni adeguati al lay-out stabilimento che prevedano obbligo di analisi di rischio a 
priori, con sistemazione delle infrastrutture interne in sicurezza: 

o percorsi in sicurezza del personale, con passaggio distante da depositi e con unico punto in 
comune (es. tipo a stella) 

o percorsi in sicurezza del trasporto sostanze 
• la presenza di autisti ADR e segnaletica stradale appropriata, con l’apposizione dei necessari limiti di 

velocità, oltre alle procedure per la guida in sicurezza, possono minimizzare la probabilità di esplosioni 
accidentali durante il trasporto degli esplosivi 

Carico -scarico materiale Mancata considerazione di aree dedicate, da studiare in relazione alla realtà 
specifica di stabilimento e contesto, al fine della minimizzazione del rischio di 
effetto domino per i materiali, e di danni a persone da esplosione 

• Predisposizione di aree dedicate per carico-scarico materiale  da/a mezzi esterni, distinte da eventuale area 
parcheggio e distanti dai locali di fabbrica/deposito. 

Protezione personale da 
esplosioni. 
Abitazioni guardiania, uffici 

• Riparo locali di sosta del personale, con terrapieni 
• Protezione personale 
• Uffici e abitazione custode dislocati fuori dal recinto dell’opificio 
• Abitazione custode a distanza definita 

Assenza di considerazioni su minimizzazione di presenze nei luoghi di lavoro 

• Minimizzare il numero di presenze di personale allo stretto necessario, per le diverse fasi di lavorazione 
(lavorazioni normalmente eseguite in batch). Tale personale minimo presente deve essere qualificato sul 
rischio a cui si espone. 

• estendere  ai familiari  presenti  nelle abitazioni  del custode  le esercitazioni  sulle situazioni   di 
emergenza. Tutti gli operatori, compresi  i dipendenti di ditte esterne e i familiari  presenti nell'area dello 
stabilimento, devono essere puntualmente informati e formati sul comportamento da assumere in caso di 
emergenza 

Controllo in remoto • Per evitare gli effetti di proiezione di schegge quando trattasi di limitate 
quantità di esplosivo (un proiettile di grosso calibro o medio calibro, o pochi 
proiettili di piccolo calibro) è indispensabile ricorrere alle blinde, eseguendo 
le operazioni più pericolose (dispolettamento, disogivamento, caricamento 
per compressione), in appositi locali nei quali i macchinari occorrenti siano 
manovrabili dall'esterno. 

• Per operazioni ad alto rischio e/o operazioni che coinvolgono materiali tossici. Queste operazioni devono 
essere controllate in remoto in quanto il personale che opera non dovrebbe essere all’interno della struttura 
durante le operazioni pericolose. Tutte le entrate devono essere chiuse con porte anti esplosione. Altre 
aperture necessarie per i servizi di impianto, così come passaggi di ventilazione, aperture di accesso per 
apparecchiature, etc., possono essere sigillate da valvole o schermi anti-esplosione. 

• Adozione di controllo in remoto di processi batch di manipolazione polveri esplosive, per minimizzare la 
esposizione del personale 
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Distanze con l’esterno 
 
 

• Criteri di calcolo per le distanze TULPS tra unità interne (opifici) e gli 
elementi vulnerabili esterni allo stabilimento. 

• Tali distanze possono essere dimezzate quando i depositi esplosivi sono 
terrapienati convenientemente, ed anche ulteriormente ridotte quando 
esistono ostacoli naturali (colline, ecc.) o quando la strada o ferrovia, o casa 
isolata da proteggere, abbiano scarsa importanza.  

• Il giudizio in proposito sarà dato, caso per caso, e previo esame sul terreno, 
dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. 
 

• Analisi di rischio. Individuazione scenari TOP e calcolo delle conseguenze con relativi raggi di danno. 
Considerazione delle zone di danno per la pianificazione dell’emergenza esterna. Considerazione degli 
elementi vulnerabili rientranti nelle diverse aree di danno. Valutazione di compatibilità territoriale dello 
stabilimento in relazione al territorio circostante. 

Accesso mezzi VVF, vie di 
fuga del personale 

• Assicurare la possibilità di accostamento agli editti delle autoscale dei Vigili 
del fuoco.  

• L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza dell'attività, ai fini del parcheggio 
di autoveicoli, non deve pregiudicare l'accesso e la manovra dei mezzi di 
soccorso e non deve costituire ostacolo al deflusso del pubblico. 

• È assolutamente vietato, nelle immediate vicinanze dei locali dove si 
caricano e scaricano proiettili o comunque si lavora su esplosivi, costituire 
cumuli o cataste di proiettili, anche se vuoti, che possano intralciare o 
rendere meno celere l'allontanamento degli operai in caso di sinistro.  

• Tale norma va osservata anche se trattasi di cumuli di materiali di qualsiasi 
genere (casse, rottami, ecc.) o si accumulino, entro la zona racchiusa dai 
terrapieni o dalle blinde, o anche sopra i terrapieni stessi, materiali (ciottoli, 
rottami di ferro e simili) perché, in caso di scoppio, possono agire come 
proiettili. 

• requisiti minimi stabiliti per gli accessi necessari per  l'intervento dei mezzi 
di soccorso dei Vigili del fuoco 

• Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata 
alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e successive modifi-cazioni ed integrazioni. 

• Previsione di un 2° punto di accesso al deposito, controllato, per facilitare ingresso VVF e uscita del 
personale in caso di sinistro 

Attrezzature antincendio 
 

• Le fabbriche di esplosivi debbono avere una congrua dotazione di estintori di 
tipo moderno, tenuti sempre in perfetta efficienza e protetti, nella stagione 
invernale, in modo da evitare il mancato funzionamento per congelazione del 
liquido.  

• Nelle immediate vicinanze, presso le uscite normali e di sicurezza, dei locali 
ove per le lavora-zioni che vi si compiono, è possibile si verifichi una 
improvvisa fiammata che incendi gli abiti degli operai, debbono disporsi 
docce automatiche o, almeno, ampie vasche contenenti acqua e, accanto, 
secchi e secchielli per facilitare lo spegnimento degli abiti stessi.  

• Negli spiazzi erbosi dei cantieri e degli stabilimenti debbono essere disposti 
mucchi di sabbia e badili per spegnere prontamente un eventuale principio di 
incendio.  

• Se, nell'interno degli opifici, vi sono terreni adibiti a coltivazione, deve darsi 
la preferenza alle piante che, per loro natura, non sono suscettibili di 
trasmettere il fuoco facilmente (alberi fruttiferi, ortaggi, mais, ecc.).  

• L'erba deve essere mantenuta sempre verde mediante innaffiamenti frequenti 
e tagli periodici. 
 

• Elemento su cui il gestore può ulteriormente agire per aumentare il suo livello di sicurezza, in relazione 
alla specifica realtà di impianto detenuta. 

• L’impianto antincendio fisso non è ragionevolmente prescritto poiché, tranne i casi di possibile 
fabbricazione di miscele infiammabili, può essere causa di pericolo per i lavoratori se utilizzato senza il 
buon senso, in particolare nelle fabbriche/depositi di polveri, fuochi artificiali ed esplosivi sensibili alla 
fiamma 

• L’impianto servirebbe per lo spegnimento di eventuali fuochi di incendio esterni al deposito, per i quali si 
considera più cautelativo l’esclusivo intervento dei VVF. Se l’area esterna viene tenuta pulita bastano gli 
estintori 

• Area esterna di vegetazione mantenuta pulita; consigliabile circondare l’area esterna ai caselli con zone 
pavimentate anche fino a qualche metro 
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Elemento su cui il gestore può ulteriormente agire per aumentare il suo livello 
di sicurezza, in relazione alla specifica realtà di impianto detenuta 

Rischio effetti tossici da 
esplodenti pre e post 
esplosione 

• Durante la lavorazione, nelle officine destinate alla fabbricazione o alla 
manipolazione di esplosivi, le mani e la faccia degli operai devono essere 
protette contro l'azione delle sostanze corrosive. Gli operai colpiti da 
infortunio o da malore devono poter essere prontamente soccorsi. 

• Formazione del personale sulle caratteristiche di pericolosità delle sostanze manipolate, incluse quelle 
tossiche. 

• Adozione di dispositivi per la manipolazione di sostanze con tossicità al tatto o per inalazione. 
• Considerazione della eventuale tossicità prodotta dalla esplosione del materiale, e conseguente utilizzo di 

dispositivi adeguati per la relativa gestione dell’emergenza. 

Coinvolgimento 
dell'amministrazione 
 

Assenza di considerazione di un SGS e, in particolare, della definizione di 
ruoli e responsabilità rilevanti per la sicurezza 

• Specificate responsabilità e modalità per la predisposizione, adozione, aggiornamento delle procedure e 
istruzioni per le attività di stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. 

• Servizio ad hoc che si occupi in maniera specifica della sicurezza connessa ai rischi rilevanti dello 
stabilimento ed una corretta allocazione di responsabilità e compiti commisurata alle esigenze e alle 
dimensioni dello stabilimento e all'entità dei rischi. 

• Idonee modalità di coordinamento e comunicazione tra i diversi livelli dell'organizzazione. 
• Costante acquisizione ed aggiornamento delle informazioni sull'evoluzione normativa e del miglioramento 

delle conoscenze relative all’organizzazione aziendale ed alla gestione delle risorse umane. 
• coinvolgimento del personale nella fase di identificazione dei problemi, nonché nella messa a punto delle 

soluzioni. 
• informazioni e le successive azioni conseguenti l’analisi dell’esperienza operativa (incidenti, quasi 

incidenti, anomalie, ecc.) comunicate e diffuse a diversi livelli. 
• ispezioni di sicurezza  interne,  a cura del Gestore, da effettuarsi  con maggiore frequenza  rispetto agli 

audit effettuati  da consulente  esterno, conservando  evidenza degli esiti di tali audit interni. 
• Nel corso delle riunioni di riesame verificare lo stato di attuazione del Programma di Miglioramento dell 

'SGS ed effettuarne l 'aggiornamento. l verbali delle  riunioni di riesame devono essere firmati da tutti gli 
intervenuti 

Addestramento alla sicurezza • Licenza permanente di deposito 
• Licenza temporanea di fabbricazione 
• Certificato di idoneità per il titolare 

 
Indicazioni generali sulla formazione del personale, inteso come ‘esperto’ del 
mestiere ma senza specifici riferimenti su modalità, contenuti e frequenza di 
training 

• In primis, rispetto delle periodicità indicate nel DM 16 marzo 1998 per le attività di formazione ed 
addestramento. 

• Possibile aumento di frequenza degli incontri di formazione ed Esercitazioni. 
• esistenza e articolazione del piano di formazione ed addestramento per ciascuna categoria di addetto che 

svolge attività nello stabilimento (lavoratori interni, di terzi, nuovi addetti, ecc.), con individuazione: dei 
contenuti delle attività di formazione e addestramento; dei tempi e le periodicità della formazione e 
dell’addestramento;della relativa documentazione. 

• personale incaricato sia formato alle attività di analisi delle situazioni incidentali, per l'individuazione 
delle cause di tipo tecnico, organizzativo e gestionale 

• a seguito delle attività di formazione ed addestramento siano verificati l’efficacia dell’addestramento ed il 
grado di consapevolezza raggiunto 

Idonee condizioni di lavoro, 
interfaccia operatore - 
impianto 

• monitoraggio stato di salute operai dal medico incaricato 

Mancanza di considerazione dell’interfaccia operatore-impianto e della 
necessità di migliorarla 

• Turni di lavoro e distribuzione delle mansioni siano stati fissati tenendo conto della valutazione dei rischi 
dovuti a stress lavoro-correlato a cui sono sottoposti i lavoratori e che siano posti in atto meccanismi di 
verifica del mantenimento delle idonee condizioni psicofisiche. 

• programmare  ed  attuare  esercitazioni  finalizzate  a  migliorare  il comportamento  dell'operatore ed a 
mettere in atto azioni di verifica del mantenimento delle   idonee condizioni psicofisiche 

Procedure di manutenzione e 
sicurezza 

 
Assenza di considerazione di un SGS e, in particolare, della definizione 
programmi e procedure di manutenzione e controllo degli impianti/depositi. 

• le procedure attinenti la manutenzione vengano riesaminate al fine di verificare la congruenza e la 
completezza dei contenuti in particolare in relazione ai libretti di uso e manutenzione forniti dai 
fabbricanti delle macchine utilizzate nello stabilimento. In relazione alla scelta delle periodicità dei 
controlli e degli interventi di manutenzione preventiva dovranno essere prodotte evidenze della loro 
adeguatezza (ad es., documento tecnico che giustifichi, secondo i criteri indicati dalla società, le scelte 
delle periodicità e le attività da svolgere). 
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Grafici ottenuti con PHAST 6.7 – rappresentazione sezione nube CO disperdente 
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