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Sezione 1 
 

 
Nome della Società 

 
ZINCOL OSSIDI S.p.A. 

(ragione sociale) 
 
Stabilimento di 

 
VADO LIGURE SAVONA 
      (comune) (provincia) 
 

Via G. Leopardi, 1 
(indirizzo) 

 
 
Portavoce della Società 
(se diverso dal Responsabile) 

 
 
 (nome) (cognome) 
 

019880126 
(telefono) 

 
 
 
La Società ha presentato la Notifica 
prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. 
 
La Società ha presentato il Rapporto di 
Sicurezza prescritto dall’art. 8 del D.Lgs 
 
 

 
 

Sì 
 
 
 Sì 
 
 
  

 
 
Responsabile dello stabilimento 

 
Carlo                                          Mazzanti 
(nome) (cognome) 
 

Direttore Stabilimento 
(qualifica) 
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Sezione 2 – Indicazioni e recapiti di Amministrazione, Enti, Uffici o altri pubblici, a livello 
nazionale e locale a cui si è comunicata l’assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è 
possibile richiedere informazioni in merito – da redigere a cura del gestore. 

 
 

Ministero dell’ambiente e tutela del territorio 
Viale Cristoforo Colombo, 44 
00147 ROMA 
 
Regione Liguria 
Via Fieschi, 15 
16121 GENOVA 
 
Provincia di Savona 
via Sormano, 12 
17100 SAVONA  SV  
 
Sindaco del Comune di Vado Ligure 
piazza S. Giovanni Battista, 5 
17047 VADO LIGURE  SV 
 
Prefettura di Savona 
piazza A. Saffi, 1 
17100 SAVONA  SV 
 
Comando provinciale VV.F. di Savona 
via Nizza, 35 
17100 SAVONA  SV 
 
Comitato Tecnico Regionale Liguria  
c/o Direzione Regionale VV.F. Liguria 
viale Brigata Bisagno, 2 
16129 GENOVA 
 

 

Autorizzazioni e certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento. 

Lo stabilimento è dotato di: 
− Sistema di Gestione Qualità, certificato UNI EN ISO 9001; 
− Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Savona in data 18.12.12 
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Sezione 3 - Descrizione delle attività svolte nello stabilimento 

 
 
 

Premessa 
 

La presente scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori è trasmessa a seguito 
dell’incorporazione per fusione della ZINOX S.p.A., gestore dello stabilimento di Vado Ligure, nella ZINCOL 
OSSIDI S.p.A. in data 08.01.2015. 
 
Descrizione dell’attività 

 
Gestore per tutte le attività dello stabilimento è ZINCOL OSSIDI S.p.A. 
 
La ZINCOL OSSIDI S.p.A. svolge, presso il suo stabilimento sito in Vado Ligure, attività di produzione di Ossido 
di Zinco 24/24h per 11 mesi all’anno. 
 
Il processo di produzione dell’Ossido di Zinco prevede le seguenti fasi: 

• distillazione dello Zinco in forni a crogiolo o rotativi; 
• ossidazione dei vapori di Zinco in corrente d’aria; 
• separazione dell’Ossido di Zinco in cicloni e/o filtri a maniche. 
 
Le materie prime, costituite da “matte” di Zinco (titolo di zinco da 92% a 96%) e da Zinco elettrolitico SHG (titolo 
in zinco 99,995%), pervengono allo stabilimento mediante autocarri. 

 
I prodotti finiti vengono stoccati in silos e trasferiti tramite autobotti o confezionati in sacchi e big bags e trasferiti 
mediante autocarri. 
 
La ZINCOL OSSIDI S.p.A., nell’ambito della propria politica di prevenzione incendi rilevanti, ha adottato un 
Sistema di Gestione della Sicurezza in conformità all’art. 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., integrato dal Sistema di 
Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001. 
 

 
Descrizione del territorio circostante nel raggio di 5 km 
 
L’ambiente circostante lo stabilimento è costituito dall’agglomerato urbano delle zone di Vado Ligure (edifici 
di civile abitazione, uffici pubblici, edifici scolastici, edifici di culto, insediamenti industriali, attività 
commerciali e artigianali, pubbliche vie, via Aurelia, ferrovia Genova – Ventimiglia, torrente Quiliano, porto 
di Vado Ligure, Mar Ligure).  
 
In allegato:  Cartografia con individuazione dei confini di stabilimento e delle principali aree produttive,     

logistiche e amministrative.  
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Sezione 4 - Sostanze e preparati soggetti al D.L.vo 334/99 e s.m.i. 
 

 
L’unica sostanza presente in stabilimento, per la quale lo stesso rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e 
s.m.i. è la seguente: 

 

Numero 
CAS 

Nome comune 
o generico 

Classificazione di 
pericolo 

Principali caratteristiche di 
pericolosità 

Max quantità 
[t] 

1314-13-2 Ossido di Zinco 

N:   Pericoloso  
       per l’ambiente 
 

 

R 50/53 Altamente tossico per gli organismi 
acquatici, può provocare a lungo 
termine effetti negativi per l’ambiente 
acquatico 

1.100 
 
 
 

 

H400 Molto tossico per gli organismi 
acquatici 

 
H410 Molto tossico per gli organismi 

acquatici con effetti di lunga durata 

 
 
 

Sezione 5 - Natura dei rischi di incidenti rilevanti - Informazioni generali 
 

 
I rischi per l’ambiente acquatico, derivanti dalla presenza dell’ossido di zinco in stabilimento, sono legati alle 
caratteristiche di ecotossicità di tale sostanza. 
 
Nel Rapporto di Sicurezza, elaborato nell’aprile 2012, è stata sviluppata l’analisi delle possibili sequenze incidentali, 
comprendente la stima qualitativa degli effetti conseguenti agli scenari incidentali ipotizzati. 
 
Quanto di seguito riportato si riferisce agli scenari incidentali individuati. 
 

 

Tipo di incidente 
Sostanza 
coinvolta 

Dispersione di prodotto nel rio Lussu-Solcasso Ossido di zinco 

Dispersione di prodotto in mare Ossido di zinco 
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Sezione 6 
 
 

6.1 TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE 
 

Con riferimento agli scenari incidentali indicati nella sezione 5, non esistono effetti per la popolazione, ma solo 
effetti per l’ambiente acquatico dovuti alla particolare natura della sostanza, classificata molto tossica per gli 
organismi acquatici.  
 

 
 

6.2 MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE 
 

Gli standard di progettazione seguiti hanno sempre tenuto conto dell’esperienza maturata dalla Società in oltre 
cento anni di esercizio dello stabilimento che, quindi, vista anche la peculiarità del processo adottato, ha prodotto 
le proprie specifiche ai fornitori. 
 
Vista la particolarità del processo adottato in stabilimento riguardo alla produzione di Ossido di Zinco e 
considerate le caratteristiche di tale sostanza (non infiammabile, né combustibile, né tossica), non sono previsti 
particolari sistemi di blocco e allarme. 
 
Dal punto di vista operativo, sono previsti controlli periodici relativamente alle emissioni in atmosfera e agli 
scarichi in fognatura. 
 
Le misure di prevenzione e di sicurezza adottate nello stabilimento sono le seguenti: 
− procedure operative; 
− procedure di sicurezza; 
− procedure di manutenzione; 
− procedure di emergenza. 
 
In particolare i portali di ingresso ai capannoni ed alle aree di stoccaggio dello stabilimento sono dotati di chiusure 
a tenuta stagna in modo da impedire fenomeni di dilavamento e/o trascinamento di prodotto in caso di forti piogge 
o alluvioni. 
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Sezione 7 
 

 
7.1 MEZZI DI SEGNALAZIONE INCIDENTI 

 
Il piano di emergenza esterno è stato redatto dall’Autorità Competente?  Si XX No  

 
L’emergenza conseguente agli incidenti che possono coinvolgere l’ambiente esterno viene segnalata all’Autorità 
preposta alla gestione del Piano di Emergenza Esterno mediante telefono. 
 
 
7.2 COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 

 
Tutte le persone che si trovano all’interno dello stabilimento seguono le istruzioni previste dal Piano di Emergenza 
Interno. 
La popolazione, qualora coinvolta, dovrà seguire le direttive dell’Autorità preposta all’attuazione del PEE. 

 
 

7.3 MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI 
 

Il mezzo di comunicazione tra la ZINCOL OSSIDI S.p.A. e l’Autorità preposta alla gestione del PEE è quello 
sopra citato (telefono).  

 
 

7.4 PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO 
 

Nell’area dello stabilimento è presente un locale dotato di materiale sanitario di pronto soccorso e per medicazioni. 
Inoltre è possibile servirsi, in caso di necessità, della seguente struttura sanitaria pubblica ubicata nelle vicinanze 
del stabilimento: Ospedale San Paolo di Savona.  

 
 
 
 
 
 

Sezione 8 - Informazioni per le Autorità competenti sulle sostanze elencate nella Sezione 4 
 
 

 
Al fine di consentire una completa identificazione delle caratteristiche tossicologiche e chimico-fisiche della 
sostanza riportata in sezione 4, si allega la Scheda di sicurezza emessa dal Produttore in conformità alla vigente 
normativa. 
 
Si allega pertanto la Scheda di Sicurezza dell’Ossido di Zinco. 
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Sezione 9 - Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento 

 
 

Evento 
iniziale 

Condizioni Modello sorgente 
I  

zona 
[m] 

II  
Zona 
[m] 

III  
zona 
[m] 

NOTE 

Incendio  In fase liquida Incendio da recipiente (Tank fire) Ο     
si Localizzato in aria  Incendio da pozza (Pool fire) Ο     

   Incendio da pozza (Pool fire) Ο     
  In fase gas/vapore ad alta velocità Getto di fuoco (Jet fire) Ο     
   Incendio di nube (Flash fire) Ο     
   Incendio di nube (Flash fire) Ο     
   Incendio di nube (Flash fire) Ο     

no�  In fase gas/vapore Sfera di fuoco (Fire) Ο     
Esplosione Confinata Reazione sfuggente (runaway reaction) Ο     

si  Miscela gas/vapori infiammabili Ο     
  Polveri infiammabili Ο     

no� Non confinata Miscela gas/vapori infiammabili (U.V.C.E.) Ο     
 Transizione rapida di fase Esplosione fisica Ο     

Rilascio  In acqua Dispersioni liquido/liquido (fluidi solubili) Ο    (1) 

   Emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili) Ο     
   Evaporazione da liquido (fluidi insolubili) Ο     

Si In fase liquida  Dispersione da liquido (fluidi insolubili) Ο     
  Sul suolo Dispersione Ο     
   Evaporazione da pozza Ο     

no� In fase gas/vapore Ad alta o bassa velocità di rilascio Dispersione per turbolenza (densità della nube inf. a quella dell’aria) Ο     

   Dispersione per gravità (densità della nube superiore a quella dell’aria) Ο     
 
(1) Si rappresenta che gli unici scenari incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento, con soli effetti per l’ambiente acquatico, sono rappresentati dalla Dispersione di ossido di zinco (solido 
in polvere) in acqua , in particolare nel rio Lussu-Solcasso e in mare. 
 


