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SEZIONE 1 

Scheda di informazioni sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori 

Nome della società LIQUIGAS S.p.A.  

Deposito di  
Via Pistignano nn. 11/13 – RIETI 
tel. 0746.270943 
fax 0746.204408 

Portavoce della Società  

La Società ha presentato la notifica prescritta 
dall'art. 6 del D.P.R. 334/99 e s.m.i. 

Attività industriale deposito 

La Società ha presentato la dichiarazione 
prescritta dall'Art. 8 del D.P.R. 334/99 e s.m.i. 

 

Responsabile dello stabilimento ALBERTO FERRETTI  

 
 

SEZIONE 2 
 

Indicazione e recapiti di Amministrazioni, Enti, Istituti, Uffici o altri Enti pubblici, a livello 
nazionale o locale a cui si è comunicata l’assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è 

possibile richiedere informazioni in merito. 

Regione Lazio 
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 
00147 ROMA 

Direzione Regionale Protezione Civile 
Numero verde 803.555 
Tel. 06.51681 (centralino) 
Fax 06.5168.4629 

Provincia di Rieti 
Via Salaria n. 3 

Settore VI – Protezione Civile 
Tel. 0746.2861 
Fax 0746.202233 

Comune di Rieti 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 

Sindaco 
Tel. 0746.2871 
Fax 0746.274454 
Ufficio Protezione Civile 
Tel. 0746.2871 (centralino) 
Fax. 0746. 274454 

Prefettura di Rieti 
Piazza Cesare Battisti n. 10 

Prefetto 
Tel. 0746.2991 
Fax 0746.299666 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
Via Sacchetti Sassetti snc 

Emergenza: 115 
Tel. 0746.28121 
Fax 0746.485714 
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SEZIONE 3 
 

Descrizione dell'attività svolta nello stabilimento / deposito  

L’attività di deposito consiste nel “ricevimento, deposito e spedizione di gas di petrolio liquefatto 
(GPL) sfuso ed in bombole”. 

In dettaglio, l’attività consiste in: 
- rifornimento a mezzo autobotti dei serbatoi fissi cilindrici, ad asse orizzontale, fuori terra 

e coibentati;  
- stoccaggio di GPL nei serbatoi fissi;  
- carico di autobotti di proprietà, spedizione e consegna presso il cliente finale;  
- stoccaggio e spedizione di bombole piene. 

 
 

SEZIONE 4 
 

Sostanze e preparati suscettibili soggetti al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.  

Nome comune o generico Classificazione di pericolo Principali caratteristiche di 
pericolosità 

GPL Gas di Petrolio 
Liquefatto 

Estremamente infiammabile Gas liquefatto altamente infiammabile 

 
SEZIONE 5 

 
Natura del rischio di incidente rilevante – informazioni generali 

Un rilascio accidentale di GPL può dar luogo, se innescato, a diversi fenomeni incidentali in 
funzione dello stato fisico in cui si trova. 

Evento 
iniziale 

Stato fisico Evento incidentale 

Incendio 
localizzato 
in aria 

gas/vapore 
ad alta 
velocità 

1. Jet fire (getto di fuoco) 
Incendio di sostanza infiammabile in pressione che fuoriesce da un 
contenitore  

Incendio 
localizzato 
in aria 

gas/vapore 
ad alta 
velocità 

2. Flash fire (incendio di nube) 
Innesco di una miscela infiammabile lontano dal punto di rilascio con 
conseguente incendio 

Rilascio 

gas/vapore 
ad alta o 
bassa 
velocità 

3. Dispersione per gravità (densità della nube superiore a quella 
dell’aria) 
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SEZIONE 6 
 

Tipo di effetto per la popolazione e per l’ambiente 

Le aree di sicuro impatto e di danno variano a seconda del tipo di evento incidentale e sono 
comprese fra i 49 ml ed i 167 ml. L’area in cui si possono verificare incidenti letali è 
essenzialmente interna allo stabilimento, come meglio specificato nella seguente tabella. 
 

Distanza dal baricentro del parco 
serbatoio 

Effetti Misure di 
protezione 

in caso di jet fire entro 49 ml e 
in caso di flash fire entro 109 ml  

o Effetti letali per 
irraggiamento termico 

in caso di rilascio entro 109 ml   

o Rilascio di sostanze altamente 
infiammabili in aria con 
esposizione letale per 
irraggiamento termico in caso 
di innesco della nube 

in caso di jet fire entro 58 ml e 
in caso di flash fire entro 167 ml   

o ustioni gravi e/o irreversibili 
per irraggiamento termico 

in caso di rilascio entro 167 ml 

o rilascio di sostanze altamente 
infiammabili in aria con 
possibili danni gravi e/o 
irreversibili soprattutto per 
soggetti vulnerabili (anziani, 
bambini, malati) 

in caso di esplosione occasionale di 
sacche isolate di gas entro 167 ml 

o lesioni da onda d’urto o da 
proiezioni di frammenti 

misure di 
autoprotezione 
al segnale di 
allarme  

 
Si evidenzia che le distanze sopra indicate, riferite convenzionalmente al baricentro del parco 
serbatoi, corrispondono indicativamente: 

� 49 ml e 58 ml dal baricentro sono comprese entro l’area dello stabilimento Liquigas ed 
interessano solo alcuni terreni agricoli limitrofi 

� 109 ml dal baricentro all’area compresa tra il civico 9 ed il civico 19 di Via Pistignano 
� 167 ml dal baricentro all’area compresa tra il civico 5 ed il civico 35 di Via Pistignano 

 
La probabilità che si verifichi un evento incidentale è comunque minima (1.0 E-6 occ./anno). A 
titolo esemplificativo, i livelli di rischio connessi alla presenza dello stabilimento sono 
comparabili con i livelli di rischio connessi con gli incidenti ferroviari in Europa (circa 2.0 E-6 
occ./anno).  
 
In allegato una vista aerea dell’area con evidenziate le zone potenzialmente interessate dagli 
eventi incidentali. 
 
Non sono prevedibili danni ambientali per inquinamento.  

 



C O M U N E   D I   R I E T I 
 

 
SETTORE VI 

Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile 

Comune di Rieti – Piazza V. Emanuele II, n. 1 – 02100 Rieti – Tel. 0746.2871 – Fax 0746.274454 – Cod. Fisc. 00100700574 – c/c postale 15030026 
www.comune.rieti.it 

- 7 - 

SEZIONE 7 
 

Piano di Emergenza e Comportamenti da Seguire 

È stato redatto e viene periodicamente aggiornato un Piano di Emergenza Interno specifico. 
Qualsiasi situazione di emergenza interna, che risulti non gestibile e controllabile con mezzi 
propri della Società, viene immediatamente segnalata agli Enti preposti mediante comunicazione 
telefonica con le modalità previste nel Piano di Emergenza Esterno. 
In caso di emergenza, tutto il personale che si trova all’interno del Deposito si comporterà 
seguendo le istruzioni del Piano di Emergenza Interno. 
In caso di allarme con coinvolgimento della popolazione, l’area compresa entro i 200 metri dallo 
stabilimento potrebbe essere isolata dalle autorità per garantire le operazioni di pronto intervento 
e soccorso. 
Se dovesse verificarsi un incidente rilevante all’interno dello stabilimento, la popolazione e 
quindi anche voi ed i presenti nell’area compresa entro un’area di 200 metri (*1) dallo stabilimento 
stesso, saranno allertati con un ALLARME  sonoro (TRE SUONI RIPETUTI DI 
SIRENA) e dovranno seguire le direttive emanate dall’Autorità competente.  
In linea generale è opportuno: 
 

Allontanarsi verso luogo sicuro o di pianificazione ovvero ripararsi in luogo chiuso 
ed idoneo  

(Le caratteristiche che migliorano l’idoneità di un luogo chiuso sono la presenza di poche aperture ubicate in alto, 
l’ubicazione del luogo dal lato dell’edificio opposto allo stabilimento e la disponibilità di acqua) 

Abbandonare cantine, autorimesse e locali interrati (sotto il piano di campagna). 
All'interno di edifici portarsi ai piani superiori.  Non usare ascensori 

Chiudere porte esterne e finestre e le serrande delle canne fumarie. Tenersi a 
distanza dalle superfici vetrate 

Intercettare le linee di alimentazione dell’energia elettrica, le linee di adduzione del 
gas dell’impianto termico e della cucina. Spegnere ogni tipo di fiamma. Fermare gli 

impianti di ventilazione, di condizionamento e climatizzazione, siano o non 
centralizzati. Spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere, non mettere in 

moto automezzi o altri motori a scoppio, non provocare scintille e non compiere 
manovre elettriche di alcun tipo 

Indossare abiti e/o accessori realizzati con fibre naturali  
(cotone, lino, seta…) 

Prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti 
Non usare il telefono se non per casi di soccorso urgente. Non chiamare il Deposito   

Non fumare 
Non recarsi sul luogo dell’incidente, non sostare a curiosare sulle strade; se si è a 

bordo di automezzi, allontanarsi subito dalle zone di pianificazione 
 

Il CESSATO ALLARME  viene reso noto con UN SUONO LUNGO DI SIRENA. 
 
In linea generale, al cessato allarme: 
• porre particolare attenzione quando si accede ai locali, particolarmente quelli interrati o  
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seminterrati (cantine, autorimesse, tavernette, ecc.), perché possono esservi ristagni di vapori di 
GPL. 
• non compiere manovre elettriche di alcun tipo fino al termine delle operazioni di verifica da 
parte delle autorità competenti; 
• non accendere fiamme libere di alcun tipo (candele, fornelli, sigarette, ecc.), aprire tutte le 
finestre e le porte per aerare i locali interni ed uscire dall'edificio fino al totale ricambio dell'aria; 
• fare attenzione, in caso di esplosione e/o incendio, all’eventuale crollo e/o lesioni di parti di 
edifici e/o strutture, fino alle determinazioni delle Autorità competenti. 

 
(*1) Le distanze indicate sono convenzionalmente riferite al baricentro del parco serbatoi.
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Stabilimento Liquigas di Via Pistignano 
 

QUESTIONARIO DA RESTITUIRE  
AL COMUNE 

 
Cognome ________________________________________________________________________ 
 
Nome __________________________________________________________________________ 
 
Residenza (Via e n. civico) __________________________________________________________ 
 
Telefono ______________________ cellulare ____________________ e-mail_________________ 
 

1. Pensa che le attività industriali presenti nella zona in cui vive o lavora 
possano rappresentare un rischio per la sua salute e in quale misura?  
(Indicare nella casella il numero corrispondente alla sua votazione) 
 
[Si molto = 4, Si abbastanza = 3, Non molto = 2, Per niente = 1, Non so = 0] 

 
2. L’informazione effettuata dal Sindaco è utile per salvaguardare la 

sicurezza e la salute della collettività 
(Apporre una crocetta nella casella corrispondente alla risposta scelta) 
 
SI ……………………………………………………………………………………………………………........... 
 
NO ……………………………………………………………………………………………………………......... 

 
3. Qual è il rischio specifico a cui è esposta la popolazione 

(È possibile indicare più di un fenomeno) 
 
Esplosione ………………………………………………………………………………………………........... 
 
Incendio ……………………………………………………………………………………………………......... 
 
Rilascio tossico .…………………………………………………………………………………………......... 
 

4. Come viene segnalato lo stato di allarme in caso di incidente nello 
stabilimento (È possibile indicare più di un fenomeno) 
 
Sirene ..……………………………………………………………………………………………………........... 
 
Mezzi mobili muniti di altoparlanti …………………………………………………………………......... 
 
Campane ……….…………………………………………………………………………………………......... 
 
Annunci radio e TV ..…………………………………………………………………………………........... 
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Contatti telefonici ………………………………………………………………………………………......... 
 
Altro (specificare)………………………………………………………………………………………......... 
 

5. Pensa di conoscere i comportamenti di autoprotezione da adottare in 
caso di incidente come il Rifugio al chiuso o l’Evacuazione? 
 
Nessuna conoscenza …………………………………………………………………………………........... 
 
Scarsa conoscenza …………………..…………………………………………………………………......... 
 
Sufficiente conoscenza ..………………………………………………………………………………......... 
 
Buona conoscenza ...…………………………………………………………………………………........... 
 

6. Può indicare quali comportamenti tra quelli sotto elencati sono da 
considerare corretti per un’adeguata autoprotezione in caso di rifugio 
al chiuso?(indicare nella casella il numero corrispondente alla sua valutazione) 
 
[Corretto = 1, Non corretto = 2, Non so = 3] 

 
Chiudere porte e finestre occludendo spiragli con panni bagnati……………………...........   
 
Andare a prendere i bambini a scuola ………………………………….………………………......... 
 
Recarsi sul luogo dell’incidente …………….………………………………………………………......... 
 
Accendere una radio a batterie per avere notizie sull’andamento dell’emergenza.......... 
 

7. Come giudica l’azione informativa sul rischio industriale realizzata dal 
Comune?(indicare con una crocetta la valutazione corrispondente) 
 
Comprensibile ……….…………………………………………………………………………………........... 
 
Completa ………………………………..…………………………………………………………………......... 
 
Efficace ……………………..………………………………………………………………………………......... 
 
Inefficace ………….....…………………………………………………………………………………........... 
 
Incomprensibile …....…………………………………………………………………………………........... 
 

 
La ringraziamo per la cortese collaborazione. Il questionario dovrà essere restituito 
all’ufficio comunale di Protezione Civile per le valutazioni del caso. La restituzione potrà 
avvenire per posta ovvero consegna a mano all’URP in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 o, 
alternativamente, anche via e-mail all’indirizzo settore.ambiente@comune.rieti.it  
 



C O M U N E   D I   R I E T I 
 

 
SETTORE VI 

Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile 

Comune di Rieti – Piazza V. Emanuele II, n. 1 – 02100 Rieti – Tel. 0746.2871 – Fax 0746.274454 – Cod. Fisc. 00100700574 – c/c postale 15030026 
www.comune.rieti.it 

- 11 - 

 

 


