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SOMMARIO  

Il recente D.lgs. 105/15, ha confermato l’applicabilità della Direttiva Seveso ai rifiuti, del resto ribadita più 
volte fin dalla loro introduzione esplicita nel testo, sia a livello europeo che a livello nazionale, anche con 
specifico riferimento agli inceneritori. Il pericolo di incidente con conseguenze significative può essere 
presente in questo tipo di impianti anche al di sotto delle soglie previste, pur se individuabile e gestibile per 
mezzo di altre normative concorrenti, con cui lo stesso D.lgs. 105/15 prevede il raccordo.  

Nell’ottica del concetto di prevenzione globale che si estrinseca in una gestione congiunta e integrata della 
tutela dell’ambiente e dell’ambiente di lavoro, il presente lavoro caratterizza i rischi di incidente negli 
impianti di incenerimento, sia ai fini della valutazione che della gestione, fornendo indicazioni relativamente 
a sostanze e rifiuti pericolosi di cui all’allegato I del D.Lgs. 105/2015 generalmente presenti in questo tipo di 
impianti e ai principali scenari incidentali ad essi associabili. Il contributo presenterà inoltre alcune 
specificità dell’applicazione di elementi comuni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione 
degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) ed al Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL-R) in questi 
impianti ad elevata complessità tecnologica, evidenziandone diversità, affinità e potenziali sinergie.   

1. INTRODUZIONE  

L’applicabilità della Direttiva Seveso ai rifiuti è stata ribadita più volte fin dalla loro introduzione esplicita 
nel testo, intervenuta con la Direttiva 2003/105/CE, sia a livello europeo che a livello nazionale ed in 
particolare, per gli inceneritori, con la Circolare DCPST/A4/RS/400 del 31/01/07 del Ministero dell’Interno. 
In quest’ultima si faceva riferimento anche agli stabilimenti che detengono sostanze pericolose inferiori alle 
soglie (cosiddetti “sotto soglia” di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 334/1999), in relazione al fatto che gli 
inceneritori di rifiuti solidi rientravano tra gli impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze 
solide mediante combustione o decomposizione chimica (di cui all’allegato A al D.lgs. 334/1999). Il gestore 
di tali impianti, oltre a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le 
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del decreto e delle normative vigenti in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente, era tenuto a 
provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei 
rischi di cui al D.lgs. 81/08, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all'informazione, alla 
formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ come allora previsto dal 
DM 16/03/98. Il D.lgs. 105/15, in ossequio al principio del divieto di gold-plating, ha eliminato gli obblighi 
per i gestori di stabilimenti “sotto-soglia”. Ciò non muta comunque l’applicabilità del decreto a questo tipo di 
impianti, né implica che il pericolo di incidente correlato alle stesse sostanze pericolose non possa essere 
presente in essi anche sotto-soglia, come testimoniato da alcuni incidenti con conseguenze rilevanti accaduti 
negli ultimi anni. 

Il rischio, per gli impianti sotto-soglia è comunque individuabile e gestibile per mezzo di altre normative 
concorrenti. Ad esempio, il capo I del Titolo IX del D.lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli 
effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti 
la presenza di agenti chimici. La definizione di “agenti chimici pericolosi” include tutte le sostanze in 
allegato I al D.lgs.105/15, ad esclusione di quelle pericolose solo per l’ambiente. Non va del resto 
dimenticato che lo smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o co-incenerimento dei 
rifiuti, al di sopra di determinate soglie di capacità (3 t/h per rifiuti non pericolosi, 10 t/d per rifiuti 
pericolosi), ai sensi del D.lgs. 152/06, è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai fini della 
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), per cui è richiesta l’individuazione e l’utilizzo 



 

 

delle migliori tecniche disponibili o best available techniques – BAT, nel determinare le quali occorre tenere 
conto della necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.  

Il D.lgs 105/15 stesso prevede il collegamento con le procedure VIA, AIA ed autorizzazioni rifiuti, 
richiedendo al Comitato Tecnico Regionale (CTR) di esprimere le proprie determinazioni tenendo conto 
delle prescrizioni ambientali indicate nelle autorizzazioni ambientali e di inviare gli atti conclusivi dei 
procedimenti di valutazione del Rapporto di Sicurezza agli organi competenti perché ne tengano conto 
nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul 
lavoro, sanitaria ed urbanistica.  

2.0 GLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO 
2.1 Impianti in Italia   

Al 2014, in Italia risultano operativi 44 impianti di incenerimento per rifiuti di tipo urbano (Rifiuti Urbani o 
RU, Frazione Secca o FS, Combustibile Solido Secondario o CSS); rispetto all’anno precedente sono cessate 
alcune attività site nel Nord-Est. La maggior parte degli impianti è localizzata nelle regioni settentrionali (29 
unità, corrispondenti a circa il 66% del totale) e, in particolare, in Lombardia e in Emilia Romagna con, 
rispettivamente, 13 ed 8 impianti operativi.  
Il maggior quantitativo di rifiuti di tipo urbano è incenerito nelle regioni del Nord (70,4% del totale 
nazionale); la Lombardia invia ad incenerimento il 35,6% del totale di RU, FS e CSS, seguono l’Emilia 
Romagna (18,0%), la Campania (13,3%), il Piemonte (8,2%), il Lazio (7,0%), il Veneto (4,3%), il Friuli 
Venezia Giulia (2,9%), la Sardegna (2,7%) e la Toscana (2,5%). 
La tecnologia di incenerimento più in uso, sia per capacità di trattamento che per numero di linee, è la griglia 
mobile, seguono il letto fluido ed il letto fluido ricircolato (10-15%), quindi il tamburo rotante (3-5%). Negli 
ultimi 10 anni si riscontra la crescita costante del recupero energetico dall’incenerimento sia in termini di 
energia elettrica che termica [1]. 

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, gli ultimi dati disponibili sono riferiti al 2013 e da essi risulta che 
gli impianti di incenerimento in esercizio che trattano rifiuti speciali sono 76, di cui 36 destinati 
principalmente al trattamento di rifiuti urbani [2] e quindi riconducibili agli impianti di cui sopra.  

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Legge 264/2014, è stata recentemente (29/07/2015) emanata un una 
bozza di D.P.C.M. in cui si individuano le capacità attuali e potenziali degli impianti di incenerimento in 
esercizio (autorizzati e non) e si quantifica il fabbisogno residuo per il trattamento dei rifiuti, definendo i 
nuovi impianti di trattamento termico da realizzare per coprire lo stesso. È prevista la realizzazione di tre 
inceneritori al Nord, tra Veneto, Liguria e Piemonte, quattro impianti al Centro, di cui due in Toscana, uno in 
Umbria e uno nelle Marche, tre inceneritori al Sud, tra Campania, Abruzzo e Puglia, e due in Sicilia, per un 
totale di 12 nuovi impianti sul territorio nazionale. 

Il ciclo lavorativo di un impianto tipo può essere rappresentato nello schema a blocchi della figura 1 in cui si 
evidenzia il flusso di materia attraverso i tre processi principali: 
• conferimento, stoccaggio e alimentazione rifiuti  
• combustione   
• trattamento dei residui (fumi, acque reflue, polveri) 
A queste, vanno aggiunte fasi complementari al ciclo principale che hanno un’importanza rilevante in 
termini di gestione della sicurezza e della prevenzione globale: 
• produzione di vapore e di energia 
• raccolta, stoccaggio ed evacuazione dei residui 
• postcombustione 
• manutenzione. 

Da una breve ricerca bibliografica, è emerso che del totale delle aziende che gestiscono gli inceneritori 
operativi circa la metà hanno ottenuto la certificazione per lo standard BS OHSAS 18001. La maggior parte 
dei siti certificati è sita al Nord e solo 3 di questi a Sud di Roma. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Schema a blocchi di un inceneritore tipo 

2.2 Rifiuti e sostanze presenti negli impianti – considerazioni sull’assoggettabilità al D.lgs 105/15 

Per quanto riguarda le tipologie di rifiuti inceneriti, occorre distinguere tra impianti dedicati principalmente 
ai rifiuti di tipo urbano, ma che trattano anche rifiuti speciali (RS) e impianti dedicati ai rifiuti speciali. Con 
riferimento ai primi, complessivamente nel 2014 sono stati inceneriti sono circa 6,3▪106 t, suddivisi in [1]: 
• ca. 2,7▪107 t di RU indifferenziati 
• ca. 1,7▪106 t di FS da RU e 3,2▪105 t di FS da RS 
• ca. 9,1 ▪105 t di CSS da RU e 2,2▪105 t di CSS da RS 
• ca. 4,3▪105t di altri rifiuti speciali (compresi rifiuti sanitari), di cui 5,2▪104 t pericolosi. 

L’incenerimento dei rifiuti speciali interessa complessivamente, considerando anche le quantità trattate in 
impianti per rifiuti di tipo urbano, oltre 8,5▪105 t. I rifiuti sanitari sono quasi 1,1▪105 t, corrispondenti al 
13,2% del totale dei rifiuti inceneriti. I rifiuti pericolosi inceneriti sono quasi 4,1▪105 t (47,9% del totale), il 
rimanente 52,1%, oltre 4,4▪105 t, è costituito da rifiuti non pericolosi. Nel 2013 il quantitativo totale di rifiuti 
speciali inceneriti si mantiene quasi invariato facendo registrare una lieve flessione dello 0,4%.  

Riguardo alle tipologie di rifiuti speciali inceneriti, le più rappresentative, che nell’insieme costituiscono 
l’85% dei rifiuti totali, sono [2]:  
• i rifiuti prodotti dal trattamento chimico-fisico di rifiuti industriali e delle acque reflue con circa 3,3▪105 t 

(38,2%), di cui 9,6▪104 t pericolosi,  
• i rifiuti della lavorazione del legno, carta ed affini con 1,2▪105 t (13,6%),  
• i rifiuti del settore sanitario con 1,1▪105 (13,2%), di cui ben 1,1▪105 t pericolosi,  
• i rifiuti della produzione di prodotti chimici organici di base con 9,5▪104 t (11,2%) di cui la maggioranza 

(9,2▪105 t) pericolosi e  
• i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti con un quantitativo di 7,5▪105 t (8,7%), di cui 

4,4▪105 t pericolosi.  

Dal quadro presentato emerge chiaramente lo scarso peso dei rifiuti pericolosi sul totale dei rifiuti inceneriti. 
Ai fini di una valutazione di assoggettabilità al D.lgs 105/15 è invece da prendere in considerazione la 

Termovalorizzazione 
Recupero  
termico 

Ingresso rifiuti 

Ricevimento 
Stoccaggio  

Movimentazione 

Trattamento 
fumi 

Recupero 
energetico 

Rete  
elettrica 

Ceneri 

Residui 
Emissioni 
gassose 

Scorie  

acqua  

aria 
gas naturale 

calce/bicarbonato 
carbone attivo 
ammoniaca 

S
m

al
tim

en
to

 
fin

al
e 

Trattamento 
acque reflue 

Utenze 
termiche 



 

 

produzione di quantità non trascurabili di rifiuti pericolosi quali, tra gli altri, diversi residui del trattamento 
fumi, in cui vi sono contaminazioni significative di metalli pesanti e di microinquinanti organici, che ne 
potrebbero comportare la pericolosità. La produzione di residui solidi da impianti di incenerimento di RU, 
costituita da scorie/ceneri pesanti, polveri di caldaia e ceneri volanti miste a prodotti di reazione e reagenti in 
eccesso (sali alcalini e carboni attivi), nel complesso oscilla tra il 25% ed il 47% in peso del rifiuto 
alimentato per i rifiuti di tipo urbano, mentre per i rifiuti pericolosi ha una variazione maggiore, tra il 12 ed il 
50% ed in entrambi i casi la quantità maggiore è rappresentata dalle scorie o ceneri pesanti [3].  

Nelle tabelle 1 e 2 sono elencati rispettivamente i chemicals di uso comune negli impianti e gli inquinanti 
potenzialmente presenti nei residui di combustione con potenziale rilevanza ai fini del D.lgs 105/15, ed 
indicate le caratteristiche significative per la tutela degli operatori [4], l’impiego o la sezione di 
formazione/presenza nell’impianto [4], [5] e, con riferimento all’allegato I al decreto, se rientrano in parte 1 
(categorie di pericolo) o in parte 2 (sostanze specificate) e con le rispettive soglia inferiore (S.I.), che 
determina l’assoggettamento al decreto, e soglia superiore (S.S.), in base alle quali sono definiti gli obblighi 
per il gestore.  

Risulta quindi evidente in coerenza con le indicazione del documento di riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili elaborato in ambito comunitario relativamente agli impianti di incenerimento dei rifiuti o BREF 
WI [5], che le aree di stoccaggio per gli additivi di processo e per i rifiuti potenzialmente pericolosi sono   
rilevanti ai fini della sicurezza e le relative strutture di contenimento, nel caso di assoggettabilità, possano 
costituire elementi critici “sensu Seveso”. 

Per quanto attiene più specificamente il processo di incenerimento, la normativa è stata sempre focalizzata 
sui rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione, anche se è ormai riconosciuto dalla comunità 
scientifica come l’applicazione delle BAT risulti efficace nel prevenire pericolose contaminazioni 
ambientali, soprattutto negli impianti di ultima generazione ed anche con riferimento ad inquinanti cui in 
passato si riservava poca attenzione, quali le particelle ultrafini [6].  

Tabella 1. Chemicals di uso comune negli impianti di incenerimento con potenziale “rilevanza Seveso” 

Additivi Caratteristiche Impiego / consumi In All. I D.lgs 105/15 

Acido Cloridrico 
(25-33%) 

Reagisce con la maggior parte 
dei metalli sviluppando H2. 
Altamente corrosivo. Provoca 
gravi ustioni per ingestione, 
inalazione e contatto con occhi 
e pelle 

• rigenerante per  treni 
demineralizzazione 

• trattamento acque 
reflue 

Consumo: 0,14-10 
kg/t rifiuti 

Parte 2 n.16 se gas liquefatto 
S.I. = 25 t; S.S. = 250 t 

Acido Solforico 
(generalmente al 
65%) 

Altamente corrosivo e provoca 
gravi ustioni per ingestione, 
inalazione e contatto con occhi 
e pelle 

• condizionamento 
acqua di 
raffreddamento 

• rigenerante treni di 
demineralizzazione 

no (a parte una notifica di 
autoclassificazione che 
include la classe/categoria 
Ox. Liq. 2) 

Miscele in acqua 
di desossigenanti 
(carbazide, 
idrazina, acido 
eritorbico, 
dietilidrossilamina) 
e ammine 
organiche 
alcalinizzanti 

Prodotti classificati come 
pericolosi. Provocano gravi 
danni anche permanenti per 
ingestione, inalazione e 
contatto con occhi, pelle e vie 
respiratorie. Alcuni dei 
componenti sono sospetti di 
attività cancerogena 

• condizionamento per 
acqua di alimento 
generatori di vapore 

Esempi: 
Semicarbazide:  
Parte 1 - H2 
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 
Idrazina: 
Parte 2 n.33 
S.I. = 0,5 t; S.S. = 2 t 

Biocida-Alghicida: 
miscele in 
soluzione acquosa 
di agenti 
antibatterici (sali di 

Prodotti classificati come 
pericolosi, che possono causare 
irritazioni/ustioni alle vie 
respiratorie, provocare ustioni a 
contatto con pelle e con occhi 

• condizionamento 
dell’acqua di 
raffreddamento 

Esempi:  
2-ottil-2H-isotiazol-3-one:  
Parte 1 - H2, E1 
S.I. = 50 t, 100 t; S.S. = 200 t 
composti di ammonio 



 

 

Additivi Caratteristiche Impiego / consumi In All. I D.lgs 105/15 

ammonio 
quaternario, cloro 
derivati 
tiazolonici) 

quaternario, benzil-C8-18-
alchildimetil, cloruri: 
Parte 1 E1 
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 

Ipoclorito di Sodio Irritante, a contatto con acidi si 
decompone liberando gas 
tossici. Corrosivo. Provoca 
ustioni per ingestione, 
inalazione e contatto con occhi 
e pelle 

• disinfezione correnti 
uscenti dal 
trattamento acque 
reflue 

Parte 2  n.41 se in miscele* 
classificate Aquatic Acute 1 
[H400] con Cl attivo < 5 % e 
non classificate in alcuna 
delle categorie di pericolo in 
Parte 1  
S.I. = 200 t; S.S. = 500 t 
altrimenti Parte 1 E1 
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 
(*) A condizione che la miscela non 
sia classificata Aquatic Acute 1 
[H400] in assenza di ipoclorito. 

Soluzione acquosa 
di Ammoniaca 
(generalmente al 
25%) o Urea (al 
45%) 

Può produrre bruciature alla 
pelle e seri danni agli occhi. 
I vapori sono estremamente 
irritanti per gli occhi e le vie 
respiratorie. Le soluzioni 
ammoniacali sono caustiche e 
quindi altamente irritanti per le 
mucose, gli occhi e la pelle. 
I vapori di ammoniaca sono 
infiammabili 

• reattivo per 
trattamento fumi 
dosato all’ingresso 
del trattamento di 
abbattimento ossidi 
di azoto (DeNOx) 
catalitico (SCR) 

 
Consumo: 0.5 - 5 kg/t 

NH3: Parte 1 E1 
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 
 
Urea: no  

Catalizzatore 
composto da 
pentossido di 
vanadio su 
supporto di 
diossido di titanio 

Nocivo. Può produrre pericolo 
di gravi danni alla salute in 
caso di esposizione prolungata 
per inalazione. Possibilità di 
effetti irreversibili. Possibile 
rischio di danni ai bambini non 
ancora nati 

• reattivo presente 
all’interno del 
catalizzatore per 
l’abbattimento degli 
ossidi di Azoto e 
Diossine (DeNOx) 

V2O5: 
Parte 1 E2  
S.I. = 200 t; S.S. = 500  
TiO2: no 

Ossigeno Può causare od alimentare un 
incendio per le sue proprietà 
comburenti – generalmente 
utilizzato liquefatto quindi in 
pressione e criogenico 

• utilizzato come 
reagente nel caso di 
combustione 
arricchita o 
gassificazione 

Parte 2 n.25 
S.I. = 200 t; S.S.  =2000 t 

Gas naturale Infiammabile e, secondo 
provenienza/ trattamento 
tossico per inalazione (può 
provocare sonnolenza o 
vertigini), cancerogeno e 
mutageno  

• combustibile 
ausiliario  

 
Consumo: 4,5-20 m3/t 
rifiuti 

Parte 2  (se liquefatto) n.18 
S.I. 50 t - S.S. 200 t 
 

Gasolio  Potenzialmente cancerogeno e, 
secondo provenienza/ 
trattamento, tossico per 
aspirazione, irritante (pelle), 
può provocare danni agli 
organi (timo, fegato) in caso di 
esposizione prolungata o 
ripetuta  

• combustibile 
ausiliario  

 

Parte 2 n.34 lett.c) 
S.I. = 2500 t; S.S. = 25000 t 

  

 



 

 

Tabella 2. Inquinanti comunemente presenti nei residui di combustione con potenziale “rilevanza Seveso” 

Residui 
trattamento Caratteristiche Formazione - presenza  In All. I D.lgs 105/15 

Composti 
organici del 
Carbonio 
(IPA, PCDD, 
PCDF) 

Idrocarburi aromatici, 
anche clorurati, la cui 
presenza è possibile nei 
fumi, particolarmente 
stabili e persistenti 
nell’ambiente, tossici per 
l’uomo, gli animali e 
l’ambiente stesso 

• fumi combustione 
• residui combustione 
• depositi su superfici 

scambio termico 
(sporcamento sezione di 
recupero energetico 

• corpi di riempimento (torri 
lavaggio) 

PCDD/F (compresa la TCDD), 
espressi come TCDD equivalente 
(nota 20): 
Parte 2 n.32 
solo S.S. = 0,001 t 

Gas ad 
effetto serra 
(CO2, CH4, 
N2O) 

Aeriformi presenti nei 
fumi, o rilasciati dai 
rifiuti in fermentazione, 
in grado di assorbire la 
radiazione infrarossa e 
indurre il riscaldamento 
dell’atmosfera  

• fumi di combustione 
• fermentazione di masse di 

rifiuti  

CH4:  
Parte 1 P2 
S.I. = 10 t; S.S. = 50 t  
N2O Parte 1 P4 
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 

Gas acidi 
HCl, NOx, 
SOx 

Composti volatili che 
acidificano  l’acqua di 
lavaggio, rendendola 
corrosiva per materiali da 
costruzione e dannosa 
per la flora 

• fumi di incenerimento 

SO2  Parte 1 H2 
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 
SO3 Parte 2 n.31  
S.I. = 15 t;  S.S. = 75 t 

Ossidi di 
azoto 

Gas acidi volatili 

• fumi di incenerimento, 
prodotti durante la 
combustione in presenza di 
eccessi d’aria o per 
ossidazione di composti 
organici azotati 

NO2: 
Parte 1 H2, P4  
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 

Mercurio Metallo volatile 

• residui di combustione  
sotto forma di ossidi che 
dopo il raffreddamento si 
depositano sulle particelle 
solide 

Parte 1 H2, E1 
S.I. = 50 t; S.S. = 200 t 
 

Cadmio 

Metalli pesanti 
 

• residui di combustione 
generalmente come ossidi e 
come sali di reazione (es. 
cloruri, solfuri, ecc.) 

Composti del Cd 
(con alcune 
eccezioni)* 

Parte 1 E1: 
S.I. = 50 t  
S.S. = 200 t 
*ad eccezione 
dei composti 
specificamente 
classificati 

Cromo 
Composti del Cr 
VI* 

Piombo Composti del Pb*  

Nickel  

Composti del Ni in 
forma polverulenta 
inalabile: NiO, 
NiO2,  NiSx, 
Ni3S2,  Ni2O3 

Parte 2 n.11 
solo  
S.S. = 1 t 

 

2.3 Scenari incidentali  

Con riferimento in generale alla presenza dei rifiuti all’interno di uno stabilimento di soglia superiore, 
l’Allegato C al D.lgs 105/15, recante Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del 
Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza, prevede per entrambi i Rapporti la presenza di 



 

 

una sezione E “impianti di trattamento reflui e stoccaggio rifiuti”. Ciò era già previsto nel D.P.C.M. 31 
marzo 1989, di attuazione addirittura della prima edizione della Seveso, contenente le linee guida per la 
presentazione del Rapporto di sicurezza. Anche nel BREF WI [5] è evidenziata, per gli inceneritori di rifiuti 
pericolosi, la necessità di verificare la compatibilità delle BAT relative allo stoccaggio dei rifiuti, con le 
misure di prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti.   

In tabella 3 (rielaborazione da [7]) sono esemplificati gli scenari incidentali tipici di un impianto di 
incenerimento. 

Tabella 3. Scenari incidentali tipici di un impianto di incenerimento  

AREA DEL GUASTO / 
DIFETTO / MANCANZA  

ESEMPI (EVENTI 
INIZIATORI ) 

POSSIBILI MISURE TECNICHE DI 
PREVENZIONE /MITIGAZIONE /CONTROLLO  

Stoccaggio rifiuti 

• rottura fusti  
• rottura manichette 
• sovra-riempimento di 

serbatoi 
• rilascio ed innesco di 

gas infiammabili in 
camere triturazione 

• perdita contenimento 
nel deposito rifiuti 

• incendio nel deposito 
rifiuti 

• perdita contenimento 
di NH3 o soluzioni 
ammoniacali   

• stoccaggio in sicurezza 
• sistemi di contenimento opportunamente 

dimensionati (V ≥ max capacità, pavimentazione a 
tenuta, drenaggio in apposite aree di raccolta, ecc.) 

• sistemi di assorbimento  

Movimentazione rifiuti in 
ingresso o materie prime 
(carico/scarico) 

• argine per reagenti liquidi 
• allarme di alto livello 
• miscelazione e trattamento rapidi dei rifiuti in 

ingresso 
• rilevatori d’incendio e impianto antincendio a 

sprinkler 

Alimentazione e 
pretrattamento rifiuti 

• progettazione e manutenzione del sistema di carico 
• verifica dei rifiuti da caricare 

Sistema di controlli della 
camera di combustione • perdita contenimento 

di tubazioni/serbatoi 
combustibili (gasolio, 
GPL, GNL) con 
incendio 

• guasto al sistema 
trattamento fumi 
(FGT) 

• perdita contenimento 
di residui del FGT 

• controllo della qualità dei rifiuti alimentati 
• manutenzione dei sistemi di insufflazione dell’aria 
• controllo in remoto di parametri di processo 

Movimentazione e 
stoccaggio dei residui 

• stoccaggio in sicurezza 
• sistemi di drenaggio controllati o contenuti 

Apparecchiature del 
sistema di trattamento 
fumi (es. interruzione 
nell’alimentazione, 
carenza di reagenti, 
ostruzioni, danni 
strutturali) 

• gruppi d’emergenza per ventilatori/pompe 
• allarme di basso livello per i reagenti 
• manutenzione delle pompe 
• ridondanza di apparecchiatura (es. sistemi di 

alimentazione di minori dimensioni multipli) 
• controllo dei parametri chiave, es. perdita di carico 

dei filtri 
 
 

3. CONFRONTO TRA SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZ A (SGS) 

I Sistemi di Gestione costituiscono una parte del sistema complessivo di gestione dell’organizzazione che 
comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le azioni di 
coinvolgimento, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, attuare, 
raggiungere e mantenere attiva la politica dell’organizzazione nella materia oggetto del SG, nell’ottica del 
miglioramento continuo. Un SG può comprendere l’intera gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) o 
essere specificamente dedicato ad alcuni temi quali l’ambiente (SGA) o la qualità (SGQ).  

Nei paragrafi che seguono, sono sinteticamente descritte le principali caratteristiche dei SGS per la 
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e dei SGSL specifici per la filiera dei rifiuti; il confronto tra i due 
sistemi evidenzia le potenzialità di integrazione, soprattutto a livello operativo, nell’ambito delle azioni di 
miglioramento richieste per ogni sistema affinché se ne mantenga l’efficace funzionamento. 



 

 

3.1 Sistemi di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione dei rischi di Incidente Rilevante (SGS-PIR) 

Nel caso di stabilimenti RIR soggetti al D.lgs 105/15 il gestore, ai sensi dell’art.14, ha l’obbligo di 
predisporre e attuare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PIR) tramite mezzi e strutture idonei, 
nonché tramite un SGS (SGS-PIR), in conformità all’allegato 3 e alle linee guida (allegato B), proporzionati 
ai pericoli di incidente rilevante, nonché alla complessità dell’organizzazione o delle attività dello 
stabilimento. Il SGS-PIR è predisposto e attuato previa consultazione del RLS. Il gestore deve inoltre 
procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano nello 
stabilimento secondo le modalità indicate all’allegato B.   

Nell’ottica PIR il concetto di “prevenzione globale”, introdotto dall’INAIL, il cui significato è la tutela 
integrata dell’ambiente di vita e dell’ambiente di lavoro, assume particolare importanza. A livello operativo, 
ciò si traduce con interventi tesi a prevenire i rischi per l’ambiente che abbiano la potenzialità di agire anche 
sui rischi cosiddetti professionali, specifici dell’attività, garantendo perciò la tutela (anche) dell’uomo-
lavoratore. La prevenzione dell’eventualità di una fuoriuscita di sostanze pericolose per l’ambiente e per 
l’uomo, garantendo un corretto stoccaggio, all’interno di serbatoi o contenitori realizzati con materiale 
compatibile e opportunamente dimensionato, dotato di segnaletica, sottoposto a manutenzione periodica e 
programmata, effettuata da personale formato e addestrato, il cui impiego è regolato da procedure e istruzioni 
di lavoro stabilite, applicate, condivise e oggetto di informazione, formazione e addestramento, si compone 
di una serie di azioni completamente sovrapponibili alla gestione della sicurezza sul lavoro (SSL) così come 
previsto dal d.lgs. 81/08, e perciò dal duplice effetto positivo. 

Oltre ai sistemi conformi alle linee guida in allegato B, anche quelli che rispondano ai requisiti della Norma 
UNI 10617 sono considerati dallo stesso D.lgs. 105/15, rispondenti allo stato dell’arte. Analogamente lo 
sono i sistemi conformi, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, ai requisiti delle 
norme della serie OHSAS 18001 o ISO 9000 o di quelle della serie ISO 14000 o della versione più 
aggiornata del regolamento comunitario EMAS (attualmente 1221/2009 o EMAS III). La struttura comune di 
tali sistemi, basata sul ciclo di Deming Plan-Do-Check-Act (PDCA) consente l’integrazione tra i vari sistemi 
e, in particolare, tra SGS-PIR e SGSL basati sulla Norma OHSAS 18001:2007.  

I SGS-PIR, intesi come uno strumento per ottenere un’efficiente ed efficace prevenzione degli incidenti 
rilevanti, devono essere strutturati in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto, come minimo, 
politica e conduzione aziendale per la sicurezza, organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse 
umane, pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la 
documentazione, misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati e 
verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive.  Gli elementi fondamentali del sistema, 
che ne qualificano il contenuto tecnico, oltre alla politica PIR, sono organizzazione e personale, 
identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti, controllo operativo, modifiche e progettazione, 
pianificazione di emergenza, controllo delle prestazioni, controllo e revisione. 

3.2 I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL-R) 

La politica di attenzione ai lavoratori che l’INAIL ha sviluppato negli ultimi anni attraverso sinergie con le 
Parti Sociali e il sostegno alle aziende, ha reso operativo lo strumento degli “accordi”, attraverso i quali sono 
stati predisposti e realizzati “modelli applicativi” per l’implementazione di SGSL in specifiche realtà 
produttive e/o territoriali, basati sui requisiti e sulle indicazioni contenute nelle Linee Guida UNI INAIL o 
nella BS OHSAS 18001:07. In particolare, le Linee di Indirizzo SGSL-R per le aziende dei Servizi 
Ambientali e Territoriali, pubblicate nel 2012 [8] e in via di aggiornamento, finalizzate alla sperimentazione 
di soluzioni pratiche che favoriscano le azioni per la prevenzione, si basano su alcuni principi come la tutela 
alla salute e della sicurezza sul lavoro quale diritto fondamentale dell’individuo nell’interesse della 
collettività, la sicurezza come valore, l’approccio strategico-organizzativo della attività di prevenzione e 
l’attenzione all’uomo. 

Il documento contiene inoltre alcuni focus specifici, realizzati in modo da sostenere le aziende a iniziare un 
percorso virtuoso, in modo pratico ed efficiente, che porti al miglioramento delle condizioni di lavoro e del 
bilancio economico aziendale, attraverso una modalità strutturata di affrontare i problemi durante lo 
svolgimento delle attività legate all’igiene urbana, alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, al 



 

 

trattamento, alla valorizzazione ed allo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto e alle bonifiche di 
discariche e di aree industriali e urbane, degradate e/o dismesse. I temi di approfondimento selezionati sono 
appalti, manutenzione e pulizia, lavoro su strada, stress lavoro-correlato. 

Nelle Linee di Indirizzo 2016, in occasione della fusione tra Federambiente e Federutility in Utilitalia, il 
gruppo di lavoro ha scelto di aggiungere altri temi di interesse come gli infortuni su strada, gli ambienti 
confinati e lavori in quota. Questi ultimi due temi risultano di particolare interesse nel caso degli inceneritori. 

3.3 Sinergie e diversità tra SGS-PR e SGSL-R 

I Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori (SGSL) sono un ottimo strumento a 
disposizione delle aziende per affrontare le problematiche di SSL in modo strutturato. Le aziende a rischio di 
incidente rilevante che hanno sperimentato i SGS-PIR nel loro interno, hanno una maggiore sensibilità 
riguardo l’approccio sistemico e, sulla base del concetto di “prevenzione globale”, possono facilmente 
attuare anche un SGSL. Può però essere valido anche il ragionamento opposto: un SGSL implementato in 
un’azienda “sotto soglia”, come la maggior parte degli inceneritori di RU in Italia, è utilizzabile come base di 
un discorso più ampio che comprenda, integrando opportunamente approcci e aspetti differenti, anche azioni 
a tutela dell’ambiente. 

Come detto, tali sistemi si compongono di alcune fasi che si ripetono ciclicamente, (Ciclo di Deming, 
PDCA) in cui, dopo un’analisi dello stato iniziale, si stabiliscono gli obiettivi che si intendono raggiungere 
sulla base della Politica dell’Alta Direzione e secondo la programmazione del SG, comprendente la 
definizione di tempi e risorse (umane, strumentali, economiche). Successivamente, si avviano le attività 
relative a formazione, comunicazione, documentazione, controllo operativo, che garantiscano l’efficiente ed 
efficace funzionamento del SG, la cui verifica di validità e riesame sono contemplate nelle ultime fasi del 
ciclo. Mentre la struttura ciclica dei SG sostanzialmente è la medesima a prescindere dalla tematica, è 
proprio da questa che sorgono le principali differenze. L’analisi iniziale, la Politica dell’Alta Direzione che 
da tale fotografia scaturisce e gli obiettivi di miglioramento che ne discendono, possono risultare 
profondamente diversi in funzione dell’aspetto che si sta osservando e che necessita di una gestione 
sistemica. 

Dal confronto tra SGS-PIR e SGSL e, nella fattispecie, i SGSL-R, emerge piuttosto evidente il differente 
approccio iniziale. A prescindere dal fatto che i SGS-PIR sono obbligatori per le aziende a rischio di 
incidente rilevante ai sensi del d. lgs. 105/15 mentre i SGSL sono uno strumento volontario, la principale 
(apparente) diversità consiste nel contenuto maggiormente tecnico degli interventi previsti nel SGS-PIR e in 
un approccio (apparentemente) più organizzativo e incentrato sulle azioni di sistema nei SGSL. Questo è 
particolarmente evidente nel Controllo Operativo, cuore del processo di “Attuazione e implementazione”. 
Pur nell’affinità della definizione di tale elemento, solo il SGS-PIR include esplicitamente in esso procedure 
operative, criteri e procedure di manutenzione, ispezione e verifica ed approvvigionamento di 
apparecchiature, materiali e servizi. Le Linee di Indirizzo SGSL-R, comunque, tendono a colmare questa 
distanza tra i due tipi di SG attraverso i focus specifici sopra citati, attraverso i quali sono gestiti aspetti 
fortemente tecnici come la manutenzione, che, nel settore dei rifiuti, assume aspetti peculiari. L’approccio 
prettamente organizzativo serve a porre in evidenza che un’ottimale gestione di macchine, attrezzature, 
impianti e ambiente di lavoro, intesa come un processo continuo che va dalla progettazione e scelta, 
all’impiego, alla manutenzione e pulizia, fino alla dismissione, è una delle principali azioni di prevenzione 
(globale).   

La congruenza tra azioni dedicate ad ambiti differenti (SSL e PIR) risulta particolarmente evidente nel caso 
degli inceneritori e, soprattutto, nelle attività di ispezione e controllo della funzionalità dell’impianto e 
durante gli interventi di manutenzione meccanica, termoidraulica, elettrica e strumentale. Infatti, questa 
tipologia di impianti è caratterizzata da elevato contenuto tecnologico, elevato livello di automazione e 
remotizzazione dei controlli; ciò fa sì che l’intervento prettamente “manuale” dell’operatore, da cui può 
scaturire un’esposizione diretta a una pluralità di rischi, compreso quello di incidente rilevante, avvenga 
proprio durante le attività sopra citate. Nell’ambito del SGSL-R assume perciò una notevole rilevanza il 
controllo operativo di tali interventi “manuali”; per questa ragione, uno dei focus specifici del SGSL-R, 
riguardante pulizia e manutenzione, è stato realizzato sulla base di alcuni concetti propri dell’ambito degli 
impianti a rischio di incidente rilevante. Nella fattispecie, ci si riferisce a:   



 

 

• prolungamento del ciclo di vita di macchine, attrezzature ed impianti, attraverso il controllo  dei  rischi 
legati  all'invecchiamento delle attrezzature  installate nello stabilimento e alla corrosione; 

• stabilità operativa;  
• limitazione al minimo degli interventi manuali straordinari degli operatori; 
• procedure operative e istruzioni congruenti con analisi di sicurezza in relazione a modalità di conduzione, 

limiti operativi, procedure di avvio e fermata (normale e di emergenza), procedure di messa in sicurezza 
degli impianti; 

• sistemi di permessi di lavoro. 
 
Le procedure di lavoro che derivano da questa impostazione risultano, nella pratica, completamente 
sovrapponibili, ad iniziare dalla valutazione del rischio, definita, nel d. lgs. 105/15, come una procedura 
finalizzata a “…identificazione  e  valutazione  dei   pericoli   rilevanti: adozione  e   applicazione   di   
procedure   per   l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala 
comprese,  se  del  caso,  le   attività   subappaltate   e valutazione della relativa probabilità e gravità.” Si 
evidenzia che la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori dovrebbe essere effettuata, 
nell’ambito del SGSL-R, secondo le seguenti fasi: 
• analisi delle principali attività legate all’igiene urbana, alla raccolta, al trasporto, allo spazzamento, al 

trattamento, alla valorizzazione ed allo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto e alle bonifiche di 
discariche e di aree industriali e urbane, degradate e/o dismesse; 

• identificazione di tutti i pericoli presenti in azienda e nei luoghi esterni frequentati dagli addetti per lo 
svolgimento delle proprie mansioni; 

• individuazione e valutazione dei pericoli e i rischi specifici delle attività sopra dette, intrinsecamente legati 
alla presenza dei rifiuti stessi e alla loro complessa natura, a prescindere dall’interazione con l’uomo, 
permanente o occasionale. 

Inoltre, come suggeriscono alcuni degli scenari incidentali riportati in Tabella 3, le misure tecniche di 
prevenzione, mitigazione e controllo, possono essere utilizzate per la prevenzione dei rischi per la SSL. Un 
esempio è il caso dell’alimentazione e il pretrattamento rifiuti nell’avanfossa; un’ottimale progettazione del 
sistema di carico, una manutenzione periodica e programmata, effettuata secondo procedure stabilite, 
condivise e aggiornate, nonché una frequente verifica dei rifiuti da caricare, non solo in fase operativa ma 
anche in ingresso (controllo operativo), consente da una parte il prolungamento del ciclo di vita di macchine, 
attrezzature ed impianti, dall’altra un ricorso minore all’intervento manuale “su guasto” in grado di esporre 
l’operatore ad una serie di rischi, tra cui la formazione di atmosfere esplosive (ATEX) o la condizione di 
“spazio confinato”. 

Un’ulteriore congruenza tra i due SGS è osservabile nella fase di Verifica, consistente nel monitoraggio delle 
attività e del grado di raggiungimento degli obiettivi, finalizzato a valutare il funzionamento del sistema; in 
entrambi i SG, infatti, è dato particolare risalto a incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento nel 
caso PIR, e analogamente ad ogni “evento correlato al lavoro durante il quale si è verificato, o avrebbe 
potuto verificarsi, una malattia, una lesione (indipendentemente dalla gravità), o un incidente mortale” nel 
caso L-R. La registrazione, l’archiviazione e l’analisi di tali eventi, opportunamente finalizzata alla 
rilevazione delle cause, non solo di livello operativo ma, soprattutto, organizzativo-gestionale, è uno 
strumento molto efficace, in termini di significatività statistica e di contenuti per evidenziare criticità non 
altrimenti determinabili. L’unica differenza è che nel caso PIR sono rilevati anche eventi con conseguenze 
esclusivamente ambientali, ma l’analisi ed il feedback di questi potrebbe comunque, in termini sistemici, 
assumere rilevanza anche ai fini della sicurezza degli operatori.  
Tra gli incidenti presenti in database incidentali quali e-Mars [9], Aria-Barpi [10] e JST [11] gli incidenti 
relativi ad impianti di incenerimento sono comunque rari e si tratta essenzialmente di incendi e/o esplosioni 
legati alla non corretta identificazione dei pericoli dei rifiuti introdotti, oppure alla non corretta applicazione 
di procedure di movimentazione e stoccaggio o, ancora, di manutenzione. L’evento più recente censito è un 
quasi-incidente risalente al marzo 2012 e si è trattato di un esplosione di 2 kg di nitrato di sodio all’interno 
del tamburo rotante di un impianto di incenerimento che ha comportato danni strutturali importanti, ma non 
ha comunque richiesto l’attivazione di misure di protezione e/o di soccorso ed è probabilmente imputabile 
all’accumulo di materiale esplosivo non combusto nello spazio anulare tra il cilindro rotante e l'aspiratore.  
Tra le misure implementate a seguito di tale evento vi sono misure organizzative aggiuntive per evitare 
l'accumulo di materiale nella tramoggia di scarico, quali cicli di controllo e pulizia, monitoraggio e controllo 
del materiale. 



 

 

Sulla base di quanto detto, le aziende che volessero implementare un SGSL, avendo già sviluppato un SGS-
PIR, possono utilizzare le medesime azioni e rivolgerle a un aspetto gestionale diverso, quello della tutela 
della SSL, contestualizzandole e valutandone la validità (funzionamento del sistema) secondo parametri e 
indicatori di prestazione differenti. In tabella 4 sono comparati alcuni esempi di indicatori previsti per i due 
sistemi con particolare riferimento al controllo operativo, vista la rilevanza di quest’ultimo nel caso degli 
inceneritori. 

Tabella 4. Confronto tra indicatori previsti per SGSL-R ed SGS-PIR con riferimento ad aspetti del controllo 
operativo  

LI SGSL-R – Esempi di Indicatori [8] SGS-PIR – Esempi di indicatori 
(Allegato H D.lgs 105/15) 

Controllo operativo: indicazione di misure e strumenti 
� numero di non conformità rilevate circa l’applicazione 

delle procedure sul numero di verifiche effettuate  
� numero infortuni, incidenti e quasi incidenti  
� numero segnalazioni di criticità del sistema pervenute 

all’anno  
� numero di verifiche di azioni correttive adottate a 

seguito di non conformità rilevate 

Procedure operative e manutenzione 
(sorveglianza) 
IR*: numero di attività critiche per la 
sicurezza osservate per le quali non sono state 
eseguite tutte le fasi previste dalle procedure 
specifiche. 
IP**: numero totale di attività critiche per la 
sicurezza oggetto di osservazione 
IR: numero di volte che il trasferimento di 
sostanze pericolose non avviene come 
previsto a causa di procedure operative errate 
o poco chiare. 
IP: percentuale di procedure riviste o 
sottoposte a revisione entro il periodo indicato 
nella programmazione 

Procedure operative  
� numero di non conformità rilevate nell’applicazione 

delle procedure  
� numero di infortuni e incidenti causati dalla non 

applicazione delle procedure  
� numero di ore di addestramento su procedure e 

istruzioni di lavoro  
� numero di procedure elaborate/ aggiornate/ eliminate.  
Manutenzione 
� costi di manutenzione correttiva e preventiva/costo 

totale di manutenzione  
� costi  degli interventi effettuati in condizioni 

d’emergenza/costo totale di manutenzione  
� durata della indisponibilità di impianti e attrezzature di 

lavoro per manutenzione/ disponibilità totale attesa  
� tempo tra due guasti successivi  
� numero di manutenzioni a guasto  

Ispezione/manutenzione 
IR: numero di perdite di contenimento dovute a 
guasti su componenti critici (ad es. manichette 
flessibili, giunti, pompe, valvole, flange, 
tubazioni fisse, serbatoi o strumentazione). 
IP: percentuale di componenti critici che 
operano secondo le specifiche richieste quando 
sono ispezionati o testati. 
IP: percentuale delle attività di manutenzione 
programmate completate nei termini previsti. 

*IR-Indicatori di risultato **IP-Indicatori precursori 
 
 
4. CONCLUSIONI 

Il rischio di incidente negli impianti di incenerimento dei rifiuti nazionali, stante la prevalenza, sia numerica 
che in termini di capacità, degli impianti dedicati ai rifiuti di tipo urbano o comunque speciali non pericolosi, 
risulta correlabile principalmente alla presenza di chemicals e materie ausiliarie di processo, analizzati nel 
presente lavoro unitamente ai residui di combustione, anche se quest’ultimi assumono generalmente 
rilevanza più in termini di rischi per la salute.  

La concorrenza di diverse normative che tengono conto della presenza di materiali pericolosi in questo tipo 
di impianti risulta funzionale e sinergica all’obiettivo di prevenzione e mitigazione dei rischi di incidente, ma 
la complessità tecnologica degli stessi impianti e le difficoltà nell’identificazione dei pericoli che si 
continuano a riscontrare, suggerirebbero l’esigenza di azioni specifiche di sensibilizzazione e formazione.  



 

 

Si sono evidenziate, contestualizzando soprattutto sul controllo operativo, alcune delle potenzialità e sinergie 
che i Sistemi di Gestione della Sicurezza, pur con alcune differenze di approccio, comunque non sostanziali, 
offrono ai fini della tutela dei lavoratori e della popolazione nell’area di influenza di questo tipo di impianti e 
come potrebbe essere possibile implementare un SGSL-R partendo da un SGS-PIR e viceversa, senza 
particolare difficoltà. 
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