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Il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, in attuazione 
della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose. Il nuovo decreto, che abroga il D.Lgs.334/99, ha introdotto 
molteplici elementi di novità, in particolare l’armonizzazione dei criteri di assoggettabilità di uno 
stabilimento alla normativa Seveso con il Regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come Regolamento 
CLP, che dal 1° giugno 2015 ha abrogato le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE relative a 
classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi. 

Nel presente lavoro saranno illustrati i contenuti dell’Allegato 1 al D.Lgs.105/2015 in relazione alle 
ripercussioni sull’assoggettabilità degli stabilimenti alla normativa “Seveso”, facendo riferimento alle 
nuove categorie di pericolo del Regolamento CLP ed esaminando alcune sostanze introdotte 
nell’elenco delle voci “nominali” dell’Allegato 1 al decreto. In seguito sarà mostrato come sta 
evolvendo la situazione in Regione Piemonte, con approfondimenti su quelle attività industriali per le 
quali l’entrata in vigore del D.Lgs.105/2015 ha determinato delle significative modifiche in termini di 
assoggettabilità, in particolare gli stabilimenti che effettuano trattamenti galvanici. Saranno, altresì, 
presentati casi per i quali il nuovo decreto non comporterà sostanziali variazioni, tenendo conto 
ovviamente che, per giungere ad una configurazione definitiva del nuovo assetto degli stabilimenti 
“Seveso”, si dovrà attendere il 31 maggio 2016, termine entro il quale i gestori dovranno comunicare 
la propria posizione rispetto al D.Lgs.105/2015. 

1 L’ALLEGATO 1 AL D.LGS.105/2015 

L’Allegato 1 al D.Lgs.105/2015 riporta le sostanze pericolose che, se presenti in una determinata 
quantità, rendono uno stabilimento soggetto alla normativa Seveso, individuando un elenco di 
categorie di pericolo tratte dal Regolamento CLP (parte 1) e una lista di sostanze specifiche (parte 2). 
Come avveniva con il D.Lgs.334/99, a ciascuna categoria/sostanza sono associate due quantità limite e 
il superamento del primo valore obbliga il gestore alla trasmissione di una Notifica alle autorità 
competenti, mentre il superamento del secondo valore richiede anche la redazione del Rapporto di 
Sicurezza È inoltre mantenuta valida la regola della sommatoria, da applicare nel caso in cui siano 
presenti sostanze o miscele in quantità inferiori ai rispettivi valori limite. 

Tra le novità presentate dall’Allegato 1, si pone l’attenzione sulla struttura della parte 1 che è 
suddivisa in specifiche sezioni, relative ai pericoli per la salute, ai pericoli fisici, a quelli per 
l’ambiente e agli “altri pericoli”. Quest’ultima sezione comprende categorie di pericolo che presentano 
indicazioni supplementari per sostanze e miscele già classificate per pericoli fisici, per la salute e/o 
l’ambiente (ad esempio EUH 014 “Reagisce violentemente con l’acqua”). 

Nella sezione H “Pericoli per la salute” sono considerate due caratteristiche di pericolo tra quelle 
definite dal Regolamento CLP, ossia la tossicità acuta e quella specifica per organi bersaglio a seguito 
di esposizione singola (STOT SE). Per quanto riguarda la tossicità acuta, sono ricomprese le categorie 
1 e 2 per tutte le vie di esposizione e la categoria 3 per inalazione; relativamente alla tossicità specifica 
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per organi bersaglio – esposizione singola, apporta contributo all’assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 
la sola categoria 1.  

La sezione P “Pericoli fisici” presenta molteplici elementi innovativi rispetto al D.Lgs.334/99, in 
relazione sia a nuove categorie di pericolo definite dal Regolamento CLP, ad esempio gli aerosol 
infiammabili (categorie P3a e P3b), sia a modifiche apportate a categorie esistenti, quali i liquidi 
infiammabili (categorie P5a, P5b e P5c), come evidenziato in Figura 1.  

 

Figura 1 – Categorie di pericolo relative all’infiammabilità di sostanze liquide: confronto tra il 
D.Lgs.105/2015 e il D.Lgs.334/99 

In altri casi, le categorie di pericolo, ancorché di nuova definizione (ad esempio P7 Liquidi e solidi 
piroforici), sono di fatto accomunate dalle medesime soglie di assoggettabilità già valide per i 
“comburenti” presenti nel vecchio decreto (pari a 50 e 200 t); fa eccezione la categoria P6a Sostanze e 
miscele autoreattive e perossidi organici, tipo A e B, per i quali le soglie sono rispettivamente pari a 10 
e 50 t. Infine, per quanto riguarda gli esplosivi, le categorie P1a e P1b corrispondono, rispettivamente, 
alle precedenti categorie 5 e 4 del D.Lgs.334/99, con l’integrazione nella categoria P1a degli esplosivi 
instabili, ovvero “sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del 
regolamento CE 440/2008 e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle 
sostanze e miscele autoreattive”. 

La sezione E “Pericoli per l’ambiente” riporta tutte le caratteristiche di pericolo definite dal 
Regolamento CLP, vale a dire la tossicità acuta (categoria 1) e quella cronica per l’ambiente 
acquatico, limitandosi, per quest’ultima, alle categorie 1 e 2. 

La parte 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 individua, come già detto, un elenco di 
sostanze/famiglie di sostanze che è stato integrato rispetto al D.Lgs.334/99 con ulteriori voci, per un 
totale di 48, a fronte delle precedenti 34; tra i nuovi inserimenti si citano, a titolo esemplificativo, 
l’ammoniaca anidra e l’idrogeno solforato. Per l’ammoniaca anidra il legislatore ha attribuito soglie 
specifiche (50 e 200 t), mantenendo una situazione analoga al passato ed evitando, in tal modo, 
l’applicazione delle soglie di assoggettabilità inferiori (10 e 50 t) della categoria P2 Gas infiammabili, 
in cui l’ammoniaca rientrerebbe secondo la nuova classificazione dettata dal Regolamento CLP (la sua 
classificazione completa è: gas infiammabile di categoria 2, sottopressione, tossico acuto per 
inalazione di categoria 3 e tossico acuto per l’ambiente di categoria 1). 

Anche per quanto riguarda l’idrogeno solforato, l’attribuzione di soglie specifiche (5 e 20 t) ha fatto sì 
che si mantenessero le precedenti condizioni di assoggettabilità, evitando l’applicazione delle soglie di 
assoggettabilità inferiori (10 e 50 t) della categoria P2 Gas infiammabili, in cui l’idrogeno solforato 
rientrerebbe secondo la nuova classificazione dettata dal Regolamento CLP (la sua classificazione 
completa è: gas infiammabile di categoria 1, sottopressione, tossico acuto per inalazione di categoria 2 
e tossico acuto per l’ambiente di categoria 1). 
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2 RICADUTE SULL’ASSOGGETTABILITA’ DEGLI STABILIMENTI ALLA 
NORMATIVA SEVESO: LA SITUAZIONE IN REGIONE PIEMONTE  

In Regione Piemonte gli stabilimenti soggetti alla normativa Seveso appartengono a comparti 
produttivi e merceologici piuttosto diversificati. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.105/2015, con 
riferimento all’aggiornamento del Registro regionale degli stabilimenti a Rischio di Incidente 
Rilevante (RIR) del maggio 2015, le attività più presenti sul territorio, come illustrato in Figura 2, 
erano quelle di trattamento superficiale (20%), stoccaggio/movimentazione del GPL (16%) e 
stoccaggio e movimentazione dei prodotti petroliferi (11%); a seguire la produzione/utilizzo di resine 
sintetiche e la produzione di chimica di base e intermedi (9%).  
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Figura 2. Distribuzione regionale degli stabilimenti “Seveso” ante D.Lgs.105/2015 

Tenuto conto che non vi è sempre una corrispondenza diretta tra la precedente classificazione delle 
sostanze e miscele pericolose e quella introdotta dal Regolamento CLP, prima del 31 maggio 2016 non 
potranno essere stabilite con certezza le variazioni sull’assoggettabilità degli stabilimenti rispetto al 
D.Lgs.334/99. Infatti, l’entrata in vigore del Regolamento CLP ha comportato sia modifiche di 
classificazione di alcune sostanze pericolose, sia l’introduzione di nuovi criteri per stabilire la 
pericolosità delle miscele. 

Le comunicazioni finora trasmesse dai gestori in merito all’assoggettabilità al nuovo decreto si 
riferiscono, nella maggior parte dei casi, a condizioni di esclusione (in particolare le attività di 
trattamento galvanico, in seguito alla nuova classificazione del triossido di cromo e delle sue miscele). 
La riduzione del numero di stabilimenti RIR risulta dall’ultimo aggiornamento del registro regionale, 
effettuato a marzo 2016, come evidenziato in Figura 3.  

49

45

43

48

35

37

39

41

43

45

47

49

51

2015 2016

soglia inferiore

soglia superiore

 

Figura 3. Confronto tra il numero di stabilimenti ante e post D.Lgs.105/2015 

Stante la condizione di incertezza, vi sono comunque delle situazioni che vanno delineandosi in 
maniera piuttosto evidente, ancorché non ancora ufficialmente comunicate. Infatti, per alcune tipologie 
di stabilimenti che detengono sostanze elencate nella parte 2 dell’Allegato 1 e già considerate nella 
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precedente normativa con le medesime soglie di assoggettabilità, non si verificherà alcuna modifica, 
ovviamente a parità di quantitativo. E’ il caso dei depositi di GPL, dei prodotti petroliferi e degli 
stabilimenti di produzione e stoccaggio dei gas tecnici (idrogeno, ossigeno, acetilene). Un’analoga 
situazione si presenta per i depositi di esplosivi, per i quali, come già detto, le categorie di pericolo 
non hanno subito delle sostanziali variazioni. 

Per alcune tipologie di attività, in particolare gli stabilimenti galvanici e quelli di produzione di resine 
sintetiche (fenoliche), saranno presentati gli approfondimenti effettuati in relazione alla classificazione 
delle sostanze e miscele utilizzate, evidenziando le diverse ripercussioni ai fini dell’assoggettabilità 
alla normativa “Seveso”. Saranno, altresì, esaminati gli aerosol infiammabili, che rappresentano una 
novità per le categorie di pericolo da considerare ai fini della prevenzione dei rischi di incidente 
rilevante.  

2.1 Le sostanze e le miscele pericolose nelle attività galvaniche  

Tra le sostanze utilizzate negli stabilimenti galvanici sono state esaminate il triossido di cromo, il 
nichel cloruro, il nichel solfato e i sali di cianuro, in relazione alla loro classificazione come pericolose 
ai fini “Seveso”. 

Il triossido di cromo ha subito una sostanziale modifica in termini di assoggettabilità, in particolare per 
quanto riguarda i pericoli per la salute. Infatti, secondo il Regolamento CLP, è classificato tossico 
acuto per inalazione (categoria 2), ingestione (categoria 3) e contatto (categoria 3), con conseguente 
appartenenza alla categoria H2 del D.Lgs.105/2015, avente una prima soglia di assoggettabilità 50 t. 
Con l’ultimo recepimento della Direttiva 67/548/CEE il triossido di cromo era invece classificato 
molto tossico per inalazione (oltre che tossico a contatto con la pelle e per ingestione), con una prima 
soglia di assoggettabilità al D.Lgs.334/99 pari a 5 t.  

Il triossido di cromo è classificato anche pericoloso per l’ambiente acquatico (tossico acuto di 
categoria 1 e tossico cronico di categoria 1), con appartenenza alla categoria E1 dell’Allegato 1 (prima 
soglia di assoggettabilità pari a 100 t) e come solido comburente, con appartenenza alla categoria P8 
(prima soglia di assoggettabilità pari a 50 t). 

La nuova classificazione del triossido di cromo rispetto ai pericoli per la salute determina delle 
ripercussioni anche sulla classificazione delle relative miscele. Il Regolamento CLP introduce, infatti, 
criteri di classificazione differenti da quelli finora considerati per i preparati pericolosi, definendo un 
procedimento per il quale occorre verificare se esistono dati sulla miscela derivanti da prove 
sperimentali, oppure dati sui singoli componenti e su miscele simili sufficienti a caratterizzare i 
pericoli della miscela (secondo i cosiddetti principi ponte). In alternativa, le miscele sono classificate 
in base ai componenti, applicando la formula di additività; in questo caso, la stima di tossicità acuta 
per via orale, cutanea o per inalazione di una miscela (STA o ATE in inglese) è calcolata partendo dai 
valori della stima di tossicità acuta dei singoli componenti rilevanti (intendendo per questi, i 
componenti classificati in una delle categorie di tossicità acuta elencate nella tabella 3.1.1 del 
Regolamento CLP) ed applicando la formula 3.1.3.6.1. del Regolamento: 


n i

i

mix ATE

C

ATE

100
 

dove: 

ATE mix  =  stima della tossicità acuta della miscela 

i   =  singolo componente da 1 a n 

n   =  numero totale di componenti 

Ci    =  concentrazione del componente i-esimo 

ATEi  =  stima della tossicità acuta del componente i-esimo 

Come già evidenziato, il triossido di cromo presenta la categoria di pericolo più grave per l’inalazione 
e, secondo quanto indicato nella tabella 3.1.2 del Regolamento (Figura 4) relativamente 
all’esposizione a polveri/nebbie, ha una stima di tossicità acuta compresa tra 0,05 mg/l e 0,5 mg/l 
(estremo compreso), con un valore di conversione di tale intervallo in stima puntuale pari a 0,05 mg/l. 
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Figura 4. Regolamento CLP – tabella 3.1.2 

Se si suppone che il triossido di cromo sia l’unico componente della miscela classificato tossico acuto 
per inalazione, per stabilire l’appartenenza della miscela ad una determinata categoria di pericolo 
mediante la formula di additività sarà necessario conoscere la concentrazione e la stima di tossicità 
acuta del solo triossido di cromo. 

Considerando il valore di conversione dell’intervallo in stima puntuale della tossicità acuta per la 
categoria 2, esposizione a polveri/nebbie, riportato nella tabella 3.1.2 del Regolamento CLP ed 
applicando la formula di additività, l’appartenenza della miscela alla stessa categoria di pericolo è data 
da una concentrazione minima di triossido di cromo pari al 10%, ottenuta considerando il limite 
superiore dell’intervallo, pari a 0,5 mg/l . 
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Variando la stima di tossicità acuta all’interno dell’intervallo di riferimento della tabella 3.1.2 del 
Regolamento CLP la concentrazione minima che comporta l’appartenenza della miscela alla categoria 
2 segue l’andamento riportato nella Figura 5.  
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Figura 5. Triossido di cromo: andamento della concentrazione minima 
in funzione della STA (inalazione) 

Si rammenta che la stima della tossicità acuta per la classificazione di una sostanza o di un 
componente di una miscela si deve basare sui dati tossicologici disponibili, quali la DL50 o la CL50, o 
sui valori di conversione desunti dalla tabella 3.1.2 del Regolamento CLP. Al proposito, occorre 
evidenziare che alcune schede dati di sicurezza del triossido di cromo riportano, tra le informazioni 
sugli effetti tossicologici della sostanza, un valore di LC50 pari a 0,217 mg/l (ratto, esposizione di 4 ore 

0,217 
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ad aerosol) [1], che richiederebbe una concentrazione di oltre il 40% affinché la miscela sia 
classificabile tossica acuta di categoria 2 (esposizione a polveri/nebbie).  

Tenuto conto che anche la categoria 3 di tossicità acuta per inalazione è considerata dal 
D.Lgs.105/2015, nella Figura 5 è inoltre descritto l’andamento della concentrazione minima del 
triossido di cromo al variare della stima di tossicità acuta del componente che determina la 
classificazione della miscela nella categoria 3. In questo caso, qualora si utilizzasse il valore di 
conversione in stima puntuale di tossicità acuta (0,5 mg/l), la concentrazione minima sarebbe pari al 
5%; considerando, invece il valore di LC50 pari a 0,217 mg/l, si otterrebbe una concentrazione minima 
di oltre il 20%. 

Relativamente ai pericoli per l’ambiente acquatico, i nuovi criteri definiti dal Regolamento CLP non 
determinano delle sostanziali ripercussioni sulla classificazione delle miscele contenenti triossido di 
cromo. Secondo il Regolamento, le sostanze e le miscele possono essere classificate nella categoria 1 
della tossicità acuta e in una delle quattro categorie di tossicità cronica. Per procedere con la 
classificazione di una miscela come pericolosa per l’ambiente, tossica acuta di categoria 1, occorre 
considerare tutti i componenti che presentano tale classificazione, verificando se la loro somma è pari 
o superiore al 25%; la somma deve tener conto del fattore moltiplicativo M di ciascun componente 
considerato. Tenuto conto che per il triossido di cromo non vi sono indicazioni specifiche sul fattore 
M, che pertanto viene assunto pari a 1, le miscele che contengono il triossido di cromo come unico 
componente classificato tossico acuto dovranno presentare una concentrazione minima del 25% per 
mantenere la stessa classificazione. In tal caso la miscela appartiene alla categoria E1 di cui 
all’Allegato 1 al D.Lgs.105/2015. 

Per quanto riguarda la tossicità cronica, occorre considerare tutti i componenti classificati nella 
categoria 1. Se la somma di tali componenti, moltiplicata per i corrispondenti fattori M, è pari o 
superiore al 25%, la miscela è classificata nella categoria 1 di tossicità cronica e, in tal caso, la 
procedura di classificazione è da ritenersi conclusa. Se la miscela non rientra nella categoria 1 di 
tossicità cronica, occorre verificare l’eventuale classificazione nella categoria 2. Qualora la somma di 
tutti i componenti classificati di categoria 1 di tossicità cronica, moltiplicata per 10 e per i 
corrispondenti fattori M, e addizionata alla somma di tutti i componenti classificati di categoria 2 fosse 
pari o superiore al 25%, la miscela è classificata nella categoria 2 di tossicità cronica. In tal caso la 
procedura di classificazione è da ritenersi conclusa, altrimenti occorre verificare l’eventuale 
classificazione della miscela nelle categorie 3 o 4 di tossicità cronica, che non sono però considerate 
dal D.Lgs.105/2015. 

Pertanto, le miscele che contengono il triossido di cromo come unico componente classificato tossico 
cronico di categoria 1 dovranno presentare una concentrazione minima del 25% per mantenere la 
stessa classificazione; diventano invece tossiche croniche di categoria 2 se la concentrazione è uguale 
o superiore al 2,5%. Nel primo caso la soluzione appartiene alla categoria E1 dell’Allegato I al 
D.Lgs.105/2015, nel secondo caso alla categoria E2 (Figura 6). 

 

Figura 6. Concentrazioni del triossido di cromo e categorie E del D.Lgs.105/2015 

Cloruro e solfato di nichel. Entrambi i sali sono classificati pericolosi per l’ambiente acquatico, con 
tossicità acuta e cronica di categoria 1 e conseguente appartenenza alla categoria E1 del 
D.Lgs.105/2015. Il nichel cloruro è da considerare anche relativamente alla categoria H2 in quanto 
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classificato tossico acuto per inalazione (categoria 3); tale classificazione armonizzata è stata inserita 
nel Regolamento (UE) n. 758/2013, recante la sesta modifica del Regolamento CLP.  

Considerando il valore di conversione dell’intervallo in stima puntuale della tossicità acuta per la 
categoria 3, esposizione a polveri/nebbie, riportato nella tabella 3.1.2 del Regolamento CLP, ed 
applicando la formula di additività, l’appartenenza della miscela alla stessa categoria di pericolo è data 
da una concentrazione minima di nichel cloruro pari al 50%, ottenuta considerando il limite superiore 
dell’intervallo, pari a 1 mg/l. 
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Per quanto riguarda la pericolosità per l’ambiente acquatico di una miscela contenente il cloruro e il 
solfato di nichel, supponendo che non vi siano altri componenti con tali caratteristiche di pericolo e 
considerando, per entrambi i sali, un fattore moltiplicativo M pari a 1, una concentrazione complessiva 
superiore o uguale al 25% comporterebbe una tossicità acuta e cronica di categoria 1, mentre una 
concentrazione complessiva superiore o uguale al 2,5% comporterebbe una tossicità cronica di 
categoria 2. 

Sali dell’acido cianidrico. In merito ai sali dell’acido cianidrico, il Regolamento CLP stabilisce una 
classificazione armonizzata relativa alla tossicità acuta per la salute (categoria 1 per via cutanea e 
categoria 2 per inalazione e per via orale), con conseguente appartenenza alla categoria H1 del 
D.Lgs.105/2015 (prima soglia di assoggettabilità pari a 5 t), e alla tossicità acuta e cronica per 
l’ambiente acquatico (categoria 1), con appartenenza alla categoria E1 del decreto. Si evidenzia che 
con l’ultimo recepimento della Direttiva 67/548/CEE, i sali di cianuro erano classificati molto tossici 
per tutte le vie di esposizione (prima soglia di 5 t). 

Relativamente ai pericoli per la salute di una miscela di sali di cianuro, in primo luogo sarà esaminata 
come via di esposizione quella per contatto, in quanto rappresenta la più grave. Considerando il valore 
di conversione dell’intervallo in stima puntuale della tossicità acuta per la categoria 1 riportato nella 
tabella 3.1.2 del Regolamento CLP ed applicando la formula di additività, l’appartenenza della miscela 
alla stessa categoria di pericolo è data da una concentrazione minima di sali di cianuro del 10%, 
ottenuta considerando il limite superiore dell’intervallo, pari a 50 mg/kg . 
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Si osserva che la stessa concentrazione è necessaria per classificare una miscela come tossica acuta per 
inalazione, categoria 2 (si veda il triossido di cromo). Variando la stima di tossicità acuta all’interno 
dell’intervallo di riferimento della tabella 3.1.2, la concentrazione minima che comporta 
l’appartenenza della miscela alla categoria 1 segue l’andamento riportato nella Figura 7.  
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Figura 7. Sali dell’acido cianidrico: andamento della concentrazione minima in 
funzione della STA (cutanea) 
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Tenuto conto che anche la categoria 2 di tossicità acuta per contatto è considerata dal D.Lgs.105/2015, 
nella Figura 7 è inoltre descritto l’andamento della concentrazione minima dei sali di cianuro al 
variare della stima di tossicità acuta del componente che determina la classificazione della miscela 
nella categoria 2. In questo caso, qualora si utilizzasse il valore di conversione in stima puntuale di 
tossicità acuta (200 mg/kg), la concentrazione minima sarebbe pari al 2,5%.  

Per quanto riguarda la pericolosità per l’ambiente acquatico di una miscela contenente sali di cianuro, 
supponendo che non vi siano altri componenti con tali caratteristiche di pericolo e considerando un 
fattore moltiplicativo M pari a 1, una concentrazione complessiva superiore o uguale al 25% 
comporterebbe una tossicità acuta e cronica di categoria 1, mentre una concentrazione complessiva 
superiore o uguale al 2,5% comporterebbe una tossicità cronica di categoria 2. 

2.2 Le resine sintetiche (fenoliche) 

Solitamente le attività di produzione di resine sintetiche sono soggette alla normativa Seveso per la 
detenzione sia delle materie prime pericolose, quali metanolo, fenolo e formaldeide, sia dei prodotti 
finiti, in relazione alla loro composizione. Per quanto riguarda le materie prime, il metanolo è sempre 
inserito nell’elenco delle sostanze nominali (parte 2 dell’Allegato 1) con le medesime soglie di 
assoggettabilità del D.Lgs.334/99, pari a  500 t e 5.000 t. Anche la formaldeide continua ad essere 
inserita nell’elenco delle sostanze nominali (soglie di 5 t e 50 t), se presente in concentrazione uguale 
o superiore al 90%, mentre per concentrazioni inferiori rientra nella categoria H2 del decreto (soglie 
50 t e 200 t), considerata la sua classificazione da Regolamento CLP come tossico acuto, categoria 3, 
per tutte le vie di esposizione. Una modifica importante per la formaldeide è stata introdotta dal 
Regolamento (EU) n.605/2014 (6° Adeguamento al Progresso Tecnico del Regolamento CLP) 
relativamente alla cancerogenità (categoria 1B), caratteristica di pericolo che, tuttavia, non è 
significativa ai fini “Seveso”. Il fenolo appartiene invece alla categoria H2 in relazione alla sua 
tossicità acuta, categoria 3, per tutte le vie di esposizione. 

La posizione rispetto al D.Lgs.105/2015 di uno stabilimento che produce e/o utilizza resine già 
soggetto alla normativa Seveso rimane pertanto da stabilire considerando la classificazione delle 
miscele presenti e, tenuto conto delle caratteristiche dei componenti esaminati, i gestori dovranno 
valutare la pericolosità per la salute delle resine detenute basandosi sui dati disponibili (sulle miscele 
stesse o applicare principi ponte) oppure utilizzando la formula di additività. 

2.3 Gli aerosol infiammabili 

Le categorie di pericolo P3a e P3b dell’Allegato 1 del D.Lgs.105/2015 relative agli aerosol 
infiammabili rappresentano una delle novità introdotte dal decreto e sulle quali occorre prestare 
particolare attenzione, tenuto conto delle loro differenti soglie di assoggettabilità (150 e 500 t per la 
prima categoria, 5000 e 50000 t per la seconda). La discriminante per l’appartenenza alla categoria 
P3a o P3b è data dalla presenza o meno di un gas infiammabile, di categoria 1 o 2, o di un liquido 
infiammabile di categoria 1. 

Secondo il Regolamento CLP, le condizioni per le quali un gas infiammabile è di categoria 1 sono la 
presenza di condizioni di infiammabilità per miscele con l’aria in concentrazione pari o inferiore al 
13% oppure di un campo di infiammabilità in aria di almeno 12 punti percentuali, qualunque sia il suo 
Limite Inferiore di Infiammabilità (LEL); un gas infiammabile è, invece, classificato di categoria 2 se 
presenta un campo di infiammabilità in condizioni normali. I liquidi infiammabili di categoria 1 sono, 
come già illustrato in Figura 1, quelli che presentano un punto di infiammabilità inferiore a 23°C e un 
punto di ebollizione iniziale inferiore o uguale a 35°C. 

Il Regolamento CLP richiede che gli aerosol siano sottoposti alle procedure di classificazione 
relativamente all’infiammabilità qualora sia presente un componente liquido con un punto di 
infiammabilità inferiore o uguale a 93°C, un gas infiammabile o un solido infiammabile. Escludendo 
quest’ultimo caso e i liquidi con un punto di infiammabilità compreso tra 35°C e 93°C, per i quali 
potrà essere verificata l’appartenenza alla categoria P3b del D.Lgs.105/2015, si può affermare che gli 
aerosol infiammabili (categoria 1 o 2) contengono sostanze che, per caratteristiche chimico-fisiche, 
portano all’appartenenza alla categoria P3a del decreto. 
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Prima dell’entrata in vigore del decreto, gli aerosol infiammabili erano generalmente ricondotti ai gas 
liquefatti infiammabili, per i quali le soglie di assoggettabilità erano, e lo sono tuttora, di 50 e 200 t. In 
alcune situazioni i gestori degli stabilimenti hanno proceduto alla classificazione dei prodotti finiti in 
bombolette aerosol tenendo conto della Circolare del Ministero dell’Interno del 04/04/1991, che 
consentiva di equipararle ai liquidi infiammabili di cui alle categorie 6 e 7b del D.Lgs.334/99, per le 
quali le soglia di assoggettabilità erano pari a 5.000 e 50.000 t. 

Infatti, la Circolare precisava che “i magazzini  aerosol  di  tipo  industriale”  contenenti  i  pacchi  di  
bombolette  di  aerosol,  ai  sensi  di  quanto  previsto  nella  Parte  II  della  direttiva  CEE  n.  88/610 
(che  ha  modificato  parzialmente  la  precedente  direttiva  CEE  n.  82/501),  sono  classificabili  
nella  categoria  4, “sostanze  e  preparati  classificati  come  facilmente  o  estremamente  
infiammabili”  anziché nella categoria 3, “sostanze e preparati gassosi” in quanto i generatori 
aerosol non possono, dal punto di vista merceologico essere identificati con il GPL. In base a ciò 
l’applicazione di quanto disposto all’art. 4 (dichiarazione) e all’art. 5 (notifica) comporta quantità 
cumulate rispettivamente di 5.000 t e di 50.000 t (GPL più sostanze infiammabili)”. 

In Figura 8 è mostrato il confronto tra le soglie di assoggettabilità degli aerosol infiammabili e delle 
categorie di pericolo/sostanze “nominali” a cui erano equiparate con il D.Lgs334/99.  

Figura 8. Confronto tra le soglie di assoggettabilità degli aerosol infiammabili secondo il 
D.Lgs.334/99 ed il D.Lgs. 105/2015. 

 

3 CONCLUSIONI  

Le novità introdotte dal D.Lgs.105/2015 in merito all’assoggettabilità degli stabilimenti potranno 
comportare sostanziali modifiche, in particolare per alcune attività specifiche. In regione Piemonte le 
maggiori ripercussioni hanno finora interessato gli stabilimenti che effettuano trattamenti galvanici, 
per i quali si è registrata una riduzione del 10% circa (elaborazione Arpa su dati Registro regionale 
degli stabilimenti RIR del marzo 2016). Altra variazione ha riguardato uno stabilimento che detiene 
aerosol infiammabili, che, a seguito dell’introduzione della nuova categoria di pericolo P3a 
dell’allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, diventerà di soglia superiore. 

Escludendo le tipologie di attività industriali che, come abbiamo visto, non subiranno modifiche, in 
quanto i relativi criteri di assoggettabilità sono rimasti immutati (ad esempio, i depositi di GPL e di 
prodotti petroliferi, gli stabilimenti che producono o detengono gas tecnici), rimarrà da delineare la 
posizione degli altri stabilimenti presenti sul territorio regionale, in particolare quelli di produzione di 
chimica di base e farmaceutica, i depositi di sostanze tossiche/fitofarmaci e le altre attività specifiche. 
Considerato che, come più volte evidenziato, non si ha sempre una corrispondenza diretta tra la 
vecchia classificazione delle sostanze e miscele pericolose e quella attribuita dal Regolamento CLP, il 
nuovo panorama degli stabilimenti Seveso secondo il D.Lgs.105/2015 potrà essere definito solo dopo 
il 31 maggio 2016, scadenza fissata dal decreto per la trasmissione della Notifica da parte dei gestori.  

4 RIFERIMENTI 

[1] Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche, Istituto Superiore di Sanità. 

Quantità [t] 150 50 5.000 

P3a Aerosol infiammabili 
(D.Lgs.105/2015) 

 

P3b Aerosol infiammabili (D.Lgs.105/2015) 
6 e 7b liquidi infiammabili (D.Lgs.334/99) 

Gas infiammabili liquefatti (GPL) 
(D.Lgs.105/2015 e D.lgs.334/99) 
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