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SOMMARIO 
Il presente lavoro si propone di effettuare una prima analisi degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali 
alla base del sistema di gestione della sicurezza per il controllo del pericolo di incidente rilevante negli 
stabilimenti pirotecnici. Negli ultimi anni, l’aumento della frequenza di incidenti in questa tipologia di 
stabilimenti ha determinato una forte attenzione da parte delle Istituzioni e della comunità scientifica. Le 
informazioni e i dati presenti nel lavoro sono il risultato di ispezioni post-incidentali sugli incidenti, 
effettuate anche dagli autori, relative a eventi che si verificano nel settore pirotecnico. Informazioni su 
ulteriori incidenti provengono da documenti pubblici raccolti nelle banche dati e-MARS (Major Accident 
Reporting System), ARIA-BARPI (Dipartimento per l'analisi del rischio industriale e inquinamento) e nel 
sistema Infor.MO (Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi). I risultati ottenuti da 
questa indagine preliminare nel settore considerato mostrano l’importanza della gestione degli aspetti 
organizzativi e costituiscono la base per la definizione di strumenti mirati e di supporto alle aziende utili per 
identificare e prevenire le situazioni di pericolo e migliorare la gestione della sicurezza. 

1.0 INTRODUZIONE 

Gli incidenti negli stabilimenti e nei depositi pirotecnici hanno spesso conseguenze catastrofiche per i 
lavoratori, la popolazione circostante, le persone e l'ambiente. Sono stati proposti diversi studi sulle cause e 
sulla dinamica di questi incidenti. Negli ultimi tempi, sono stati valutati anche gli aspetti legati 
all’adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza (SGS) in relazione ai particolari rischi connessi al tipo 
di sostanze chimiche altamente pericolose utilizzate. 

L'aspetto legato alla gestione della sicurezza è molto importante nel caso di stabilimenti pirotecnici soggetti 
alla normativa Seveso sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti. I rischi legati al settore della 
pirotecnica erano stati considerati nella modifica della direttiva Seveso II successivamente l'incidente 
avvenuto ad Enschede, nei Paesi Bassi nel maggio del 2000.  L’evento aveva rilevato il potenziale di 
incidente associato alle attività di deposito e produzione di sostanze pirotecniche ed esplosive. L'incidente 
causò 22 morti ed il ferimento di 1000 persone ed rappresentò l’evento con il più grave danno esteso ad area 
vasta nelle immediate vicinanze della fabbrica, tra cui una zona residenziale. La consapevolezza di questi 
pericoli è stata confermata nella direttiva Seveso III, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 giugno 
2015, n. 105. 

1.1 La legislazione Seveso e le PMI   

L'industria pirotecnica è uno dei settori più vulnerabili in cui  si sono verificati frequenti incidenti [1]. Ciò 
dipende dal fatto che le miscele di fuochi d’artificio sono composti energetici suscettibili di degradazione 
esplosiva o accensione, impatto e attrito. Queste miscele si decompongono a basse temperature e sono 
suscettibili di meccanismi di decomposizione ancora non del tutto noti. I principali studi sui rischi relativi 
alle sostanze chimiche pericolose negli impianti industriali hanno analizzato principalmente le caratteristiche 
delle reazioni chimiche di materiali e miscele. 

Interessanti sono i numerosi studi effettuati per  determinare le proprietà termiche di fuochi artificiali e di 
altri materiali energetici. Sono state analizzate le particelle residue delle reazioni e il loro ruolo per 
identificare due diverse composizioni pirotecniche esplose all'interno dello stesso dispositivo e per stabilire 
la cronologia di un incidente che ha coinvolto le due esplosioni distinte e strettamente vicine [2]. Per quanto 
riguarda il comportamento termico di specifici materiali energetici di una miscela esplosiva; è stato 



dimostrato che la velocità di riscaldamento è un fattore importante nella decomposizione termica della 
miscela pirotecnica; ciò rappresenta un aspetto molto importante nelle attività di produzione, stoccaggio e 
movimentazione [3]. Sono stati condotti anche studi focalizzati su sostanze specifiche, come il nitrato di 
ammonio che è un ingrediente molto esplosivo e ampiamente usato nell'industria chimica che è stata 
coinvolta nei principali incidenti che si sono verificati nel corso degli anni [4]. Inoltre, è stata studiata 
l'energia minima di accensione di nubi di polvere che è necessaria per valutare il rischio di accensione 
elettrostatica discriminando tra la dimensione delle varie composizioni contenenti nitrato di potassio, zolfo e 
l'alluminio [5]. Un nuovo approccio alla preparazione di materiali pirotecnici evidenzia che gli ingredienti 
sono legati insieme in uno stato solido e nuovi materiali possono essere valutati per il settore pirotecnico [6]. 
Infatti, l'approccio tradizionale è rappresentato dalla combinazione di polveri garantendo che i principali 
ingredienti sono mescolati in quantità adeguate e sono in contatto intimo, questi tipi di materiali consentono 
di aumentare i livelli di sicurezza. Recentemente è stato proposto un modello matematico per simulare 
l'evoluzione temporale progressiva dello scoppio dei fuochi artificiali con lo scopo di proporre una guida per 
identificare i parametri chiave che ne controllano l’evoluzione [7]. 

Altri studi sugli incidenti nel settore pirotecnico sono legati all’ambito occupazione ed agli infortuni; nella 
letteratura sono riportate regolarmente esplosioni durante la produzione di petardi [8]; così come si riportano 
studi sugli aspetti medici e sociali del fenomeno  [9] e l'impatto dei fuochi d'artificio sulla qualità dell'aria 
urbana [10].  

Negli ultimi anni, anche le azioni e le condizioni non sicure sono considerati tra le principali cause di 
incidenti nelle industrie pirotecniche e gli incidenti sono analizzati nell’ottica di migliorare la cultura della 
sicurezza [11]. 

1.2 Eventi occorsi in Italia   

In Italia, c'è una preoccupazione crescente per l'alta frequenza di incidenti negli impianti di fuochi d'artificio 
che rientrano nel campo di applicazione della normativa Seveso. I drammatici eventi accaduti negli ultimi 
anni nel Paese negli impianti d'artificio hanno determinato la necessità di maggiore attenzione da parte delle 
Istituzioni e della comunità scientifica. Questa necessità deriva dall’alta frequenza di accadimento di 
incidenti in questo tipo di attività e dagli effetti catastrofici legati agli infortuni mortali registrati ed ai danni 
alle cose ed agli edifici.  

Gli eventi più recenti si sono verificati a Città Sant’Angelo (PE) il 25 Luglio 2013 con 5 decessi, a Belmonte 
Castello (Rieti) il 28/02/2015 con 1 infortunio mortale, a Tagliacozzo (Aquila) il 09/07/2014 con 5 decessi. 
L’ultimo, in termini temporali, è avvenuto a Modugno (Bari) il 24/07/2015 causando 10 infortuni mortali 
rappresentando uno tra i più gravi incidenti in stabilimenti Seveso. 

1.3 Cenni su studi recenti nel settore     

In passato, un primo esame del fenomeno era stato effettuato dalla Commissione Consultiva Permanente per 
la Salute e la Sicurezza del lavoro; i lavori cui erano pervenuti esperti del settore avevano evidenziato tra le 
possibili criticità legate alle incongruenze tra le informazioni contenute nella legislazione in materia salute e 
sicurezza e le istruzioni fornite nella legislazione specifica di sicurezza pubblica [12]. 

Un confronto tra la legislazione Seveso e la legislazione specifica in vigore per gli impianti pirotecnici ha 
permesso di rilevare che la normativa per questa tipologia di aziende non impone come basilari gli aspetti di 
carattere gestionale. Sulla base dei dati a disposizione, si può anche constatare che nel settore pirotecnico, 
contrariamente a quanto succede di solito, l'introduzione del sistema di gestione della sicurezza non sembra 
portare i benefici sperati, visto i gravissimi incidenti avvenuti in stabilimenti che ricadevano sotto gli 
adempimenti Seveso. 

Uno dei primi studi sulle cause di un’esplosione avvenuta in un impianto di fuochi d'artificio italiani ha 
analizzato, partendo dall'esame della dinamica dell’incidente, gli effetti termici del prodotto finito o le 
miscele dei suoi componenti ed ha evidenziato come la produzione non fosse conforme ai controlli richiesti 
sull’adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza [13]. Diversi studi sottolineano che a causa della 
mancanza di disponibilità di attrezzature standard di produzione, di strumenti e procedure, della inadeguata 



comprensione dei processi termodinamici, gli incidenti incidentali sono destinati a verificarsi ancora [14], 
[15].  

2.0 OBIETTIVI  

L'obiettivo del presente lavoro è analizzare gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali che possono 
costituire aspetti critici nel per SGS il controllo del pericolo di incidenti rilevanti negli stabilimenti 
pirotecnici. 

Le lezioni apprese attraverso l'analisi dei recenti incidenti e le informazioni raccolte nella banca dati europee 
sono una fonte di informazione molto utile per capire le cause dell'incidente e per individuare proposte di 
miglioramento.  

3.0 METODOLOGIA  

Le principali fonti di informazione utilizzate per lo studio sono state le ispezioni post-incidentali negli 
stabilimenti pirotecnici in cui si era verificato un evento incidentale e le principali banche date in materia di 
pericolo di incidente rilevante e salute e sicurezza del lavoro. 

Una prima tipologia di informazioni, quindi, è legata ai risultati derivanti dai rapporti formulati da una 
Commissione specifica designata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per 
indagare le principali cause alla base degli incidenti occorsi in Italia. Tali ispezioni sono state effettuate 
direttamente dagli autori secondo le indicazioni contenute nella Seveso II e, dopo luglio 2015, secondo la 
direttiva Seveso III. L'esperienza diretta degli autori ha consentito di disporre di informazioni immediate e 
complete che, utilizzate in modo anonimo, costituiscono una base importante nelle attività di ricerca. 
I risultati di queste ispezioni sono stati confrontati tra loro e con i dati relativi ad altri incidenti tratte da 
documenti pubblici raccolti in due database: e-MARS (Major Accident Reporting System) [16] e ARIA ( 
Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) [17]. Lo scopo della e-MARS è quello di facilitare lo 
scambio di insegnamenti tratti dagli incidenti e quasi incidenti con determinate sostanze pericolose al fine di 
migliorare la prevenzione degli incidenti chimici e mitigarne le potenziali conseguenze. La segnalazione di 
un evento nell’ e-MARS è obbligatoria per gli Stati membri dell'UE qualora uno stabilimento Seveso venga 
coinvolto e l’incidente soddisfi i criteri che lo rendono “rilevante”, così come definito dall'allegato VI della 
direttiva Seveso III (2012/18/UE). BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels) è  
l’ufficio del Ministero Francese per lo sviluppo sostenibile che gestisce il database  ARIA in cui sono 
raccolte, analizzate e pubblicate informazioni sugli incidenti in tutti i settori industriali che hanno richiesto 
un intervento esterno, anche se senza conseguenze per l’uomo o l’ambiente. Il database contiene un gran 
numero di incidenti, sia per i pirotecnici che per le munizioni e altre esplosivi.  

Per quanto riguarda gli aspetti occupazionali e i rischi associati al tipo di sostanze chimiche altamente 
pericolose, sono state considerate le informazioni raccolte nel sistema italiano Infor.MO (Sistema di 
sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi) [18] che esamina la dinamica dell’infortunio secondo 
una metodologia sistemica, standardizzata ed una metodologia interpretativa che considera la sequenza degli 
eventi e le circostanze che hanno portato al verificarsi dell’incidente. I dati analizzati nel modello derivano 
dai report sugli infortuni mortali raccolti dagli ispettori delle ASL. 

La prima fase dello studio si è focalizzata sulla raccolta dei casi studio e ha consentito di selezionare gli 
incidenti occorsi in stabilimenti o depositi pirotecnici. I report degli incidenti contenuti nelle fonti 
informative considerate sono stati attentamente letti ed analizzati per individuare le cause degli eventi. 
Inoltre, si è tenuto conto delle conclusioni riportate nelle relazioni elaborate dalle Commissioni post-
incidentali, cui hanno partecipato anche gli autori. Le cause identificate sono state catalogate prendendo in 
considerazione i fattori fisici, naturali, chimici ed organizzativi. 



3.1 Approfondimenti su alcuni casi italiani  

A) Caso avvenuto presso Città Sant’Angelo (PE) il 25 Luglio 2013 

La pirotecnica in questione, situata su di un crinale collinare, rientrava tra le attività a rischio di incidente 
soggette ad articolo 6 del D.lgs. 334/99 e s.m.. Nello stabilimento si effettuavano le seguenti operazioni: 
acquisizione materie prime e loro stoccaggio nei caselli adibiti a deposito; preparazione dei semilavorati; 
triturazione inerti con molazza; miscelazione dei coloranti mediante betoniera in rame; pressatura mediante 
pressa idraulica o manuale; confezionamento prodotti finiti; stoccaggio nel deposito prodotti finiti. 

Il 25 luglio 2013 si verificavano una serie di esplosioni di fuochi d’artificio. L'incidente è stato classificato 
come ‘rilevante’ per il quantitativo delle sostanze coinvolte, per le conseguenze alle persone, per le 
conseguenze immediate per l’ambiente, oltreché per i danni materiali. 

Al momento dello scoppio alcuni operatori, deceduti all’istante, stavano effettuando operazioni di 
caricamento dei prodotti sugli automezzi posizionati nei pressi della sorgente di innesco, avvenuto 
probabilmente durante la movimentazione degli esplodenti stessi. In quei giorni l’azienda era particolarmente 
impegnata nei preparativi e nel trasferimento dei prodotti. 

Le cause di innesco alla base dell’evento sono molteplici; quelle più accreditate sono: la violazione di 
procedure di sicurezza (manufatti esplodenti già ‘spolettati’, ovvero assemblati con accenditori elettrici sia 
pure non collegati ad alimentatore, in grado di innescare la miscela esplodente contenuta nella cartuccia), la 
violazione di legge (effettivo quantitativo di esplodenti detenuto al momento dell’evento fosse superiore a 
quello autorizzato dall’Autorità competente), la carenza di informazione e formazione degli operatori che, 
ritenendosi molto esperti della materia forse erano eccessivamente ‘confidenti’ di sapere tutto in merito di 
esplosivi/pirotecnici,  situazione di pressione e congestione di tempi. 

B) Caso avvenuto presso Tagliacozzo (Aquila) il 09/07/2014  

Lo stabilimento era soggetto agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e s.m.i. ed era adibito alla 
produzione, stoccaggio e consegna di artifici pirotecnici, di IV e V categoria TULPS, finiti e semilavorati, e 
di giochi pirici di libera vendita. Presso la pirotecnica in questione si effettuavano le seguenti operazioni: 
ricezione di materie prime e/o semilavorati e loro stoccaggio nei locali adibiti a deposito; produzione 
artigianale di artifizi pirotecnici, mediante assiematura di parti piriche pre-confezionate, costituite da miscele 
pirotecniche colorate e/o esplodenti, miscelate sempre manualmente e racchiuse in contenitori di cartone o 
PLT; spedizione dei prodotti finiti. 

L’evento si è manifestato con due esplosioni principali all’intero della fabbrica di fuochi d’artificio che 
comportavano la distruzione sostanzialmente completa di quasi tutti i locali dello stabilimento. L'incidente è 
stato classificato come “rilevante” per le sostanze coinvolte e per le conseguenze alle persone. Al momento 
dell’intervento risulterebbe che erano in corso lavorazioni e che fosse presente nella zona dove è avvenuto 
l’incidente un furgone per il trasporto degli artifizi forse già carico di prodotti confezionati. 

L’evento potrebbe aver avuto origine da scintille generate da energia elettrostatica accumulata sui capi di 
abbigliamento di un operatore o sui sacchi contenenti materie prime in uso per le lavorazioni in corso; 
all’accumulo di energia elettrostatica, secondo la parte, potrebbe aver contribuito l’elevata temperatura e la 
bassa umidità. 

C) Caso avvenuto presso Belmonte Castello (Rieti) il 28/02/2015 

Lo stabilimento è adibito alla fabbricazione, deposito e consegna di artifici pirotecnici della IV e V categoria 
TULPS, finiti e semilavorati, e di giochi pirici. Esso rientrava tra le attività a rischio di incidente rilevante 
soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e s.m.i.. 

Il giorno 28 febbraio 2015 si verificava un’esplosione in una tettoia dove erano una molazza (non in uso 
durante l’esplosione) ed una betoniera impiegata per la macinazione del carbone di legna. 



L’evento potrebbe aver avuto origine dall’accensione di una nube di polvere combustibile (polvere di 
carbone vegetale) a causa, ad esempio, di elettricità statica accumulata negli abiti dei lavoratori coinvolti 
nell’evento. Infatti, non risulta esistente una procedura che formalizzi l’impiego di particolare e specifico 
abbigliamento per quella lavorazione. 

Non era presente una procedura che formalizzasse l’impiego di abbigliamento specifico antistatico durante le 
lavorazioni di tritatura del materiale per mezzo della molazza. Tale operazione, infatti, non era risultata 
pericolosa ai fini della valutazione dei rischi effettuata dal gestore. Non è stato considerato il rischio di 
esplosione del carbone. 

4.0 RISULTATI 

É stato effettuato un confronto tra i dati estrapolati dall'analisi delle ispezioni effettuate negli stabilimenti 
pirotecnici e gli altri incidenti segnalati nei data base menzionati.  

E’ emerso che i fattori riscontrati possono essere inquadrati in macro gruppi quali quelli di seguito elencati:  

• meccanici 

• termici  

• elettrici  

• naturali  

• chimici  

• organizzativi 

Si riportano di seguito i fattori di alcuni macro gruppi analizzati. 

Tabella 1. Fattori meccanici 

Urti-cadute 
Lavorazioni con utensili/macchinari inadeguati 
Malfunzionamenti/difetti di macchinari 
Incidenti con muletti 
Incidenti/guasti mezzi di trasporto 
Utilizzo mezzi di trasporto non idonei 
Altri fattori meccanici 

Tabella 2. Fattori termici 

Surriscaldamento per mancanza/difetti sistemi areazione 
Saldature lavori a caldo eseguiti senza permesso di lavoro 
Altri fattori termici 

 

Tabella 3. Fattori naturali 

Tempeste/alluvioni  
Ondate di calore  
Umidità/infiltrazioni 
Altri fattori naturali 

 
 



I risultati, come riportato in Fig. 1, mostrano che la causa principale degli incidenti è dovuto principalmente 
a fattori di carattere organizzativo e gestionale. 
 
 

 
Figura 1:  Fattori individuati nei database 

Per quanto riguarda le altre tipologie di fattori, i più importanti sono il fattore chimico e quello meccanico. In 
particolare, per quanto attiene gli aspetti chimici l'uso di materie prime di scarsa qualità è risultato l’aspetto 
più critico; invece, per gli aspetti meccanici, l'uso di strumenti non idonei.  

La mancanza di conoscenza o attuazione delle procedure di sicurezza che devono essere applicate in azienda 
sono stati individuati come gli aspetti più  importanti da considerare nell'analisi di eventi accidentali e tale 
aspetto organizzativo non può essere trascurato. Un ulteriore aspetto critico è il layout della fabbrica inteso 
come la disposizione dell'area operativa e la distribuzione di edifici. 

Gli aspetti considerati, presi singolarmente, non avrebbero un peso significativo nella analisi, ma hanno un 
significato importante se associati ad aspetti organizzativi più generali legati alla cultura della sicurezza 
all'interno dell'azienda. I risultati ottenuti rappresentano una interessante base di partenza per identificare e 
prevenire particolari situazioni di pericolo e risultano di grande utilità nella definizione di indicazioni 
elaborate per  migliorare la sicurezza nel settore pirotecnico. 

Al fine di ridurre il numero di incidenti e di mitigare gli effetti di lesioni mortali è necessario sottolineare 
l'importanza degli audit. Le ispezioni sul sistema di gestione della sicurezza per il controllo dei rischi di 
incidente rilevante sono realizzate secondo il D.lgs. 105/2015) utilizzando una specifica check-list. 

I risultati dello studio possono essere approfonditi per individuare soluzioni volte a supportare i gestori degli 
stabilimenti pirotecnici nella gestione del rischio. In particolare, attraverso la definizione di punti specifici 
che possono essere inclusi negli audit interni. 

5.0 CONCLUSIONI 

Negli stabilimenti pirotecnici è fondamentale definire specifiche procedure e istruzioni operative volte ad 
aumentare la consapevolezza degli operatori e dei lavoratori per l'elevato rischio connesso alla gestione e 
l'elaborazione di esplosivi e ad evidenziare le debolezze e le possibili miglioramenti in azienda. Al fine di 
ridurre il numero di incidenti e allo stesso tempo ridurre gli effetti di infortuni mortali è necessario 
sottolineare l'importanza che ha la fase di audit. Infatti, i controlli interni da parte dell'operatore e quelle 
esterne delle Autorità sono una parte essenziale del sistema di gestione per garantire un elevato livello di 
cultura della sicurezza e della formazione. La direttiva Seveso è applicata solo in aziende pirotecniche 
maggiori, mentre, purtroppo, un certo numero di stabilimenti sono sotto le soglie di sicurezza. Essi 



dovrebbero adottare volontariamente almeno il sistema di gestione della sicurezza, sfruttando gli incentivi 
per le piccole imprese, forniti da programmi nazionali e regionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

I risultati di questo lavoro si basano su informazioni dirette raccolte dagli autori e dai report inseriti nei 
database citati; le ispezioni condotte dagli autori non sono numerose, mentre le conclusioni riportate nei 
database sono formulate sulla base degli obiettivi che sottendono la specifica raccolta. 

Tuttavia, i risultati possono essere utilizzati per   un’analisi più specifica che tenga conto del confronto tra la 
normativa Seveso e di pubblica sicurezza in vigore e l'esperienza operativa derivante da incidenti simili 
relativi agli aspetti di gestione, di organizzazione della sicurezza, di monitoraggio delle apparecchiature 
critiche, di formazione ed addestramento. 
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