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OGGETTO: PetroLig S.r.l. – Deposito di Vado Ligure (SV) 

  Variazione Gestore: Allegato V D.Lgs. 334/99  come modificato dal D.Lgs. 238/05. 
 
Il sottoscritto Ing. Francesco Pollina in qualità di Direttore Tecnico, e pertanto Gestore del Deposito di Vado 
Ligure (SV) dal 01.02.2013 trasmette, in allegato alla presente, l’aggiornamento della “Scheda di 
informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori”, prevista dall’Allegato V del D.Lgs. 
334/99 e s.m.i., a seguito dell’avvicendamento del Gestore.  
  
In fede PetroLig S.r.l. 
          Il Gestore  



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

PetroLig S.r.l. 

Deposito di Vado Ligure (SV) 

 
ALLEGATO V 

 
SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE 

RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI 
(Ai sensi dell’allegato V al D. Lgs. n° 334 del 17/08/99  
così come modificato dal D. Lgs. N° 238 del 21/09/05) 

 
 

Febbraio 2013 
 

 

 

 
 

N° Rev. Data Motivazione Firma Gestore Resp. DEP 

0 Ottobre 
2000 

Aggiornamento Rapporto di 
Sicurezza 

  

1 Settembre 
2002 

Aggiornamento per istruttoria   

2 Novembre 
2002 

Aggiornamento  per cambio 
destinazione prodotto  serb. TK 40  

  

3 22/10/2003 Errata corrige sez. 3- 4   

4 Giugno 
2005 

Aggiornamento Rapporto di 
Sicurezza 

  

5 Febbraio 
2006 

Recepimento D. Lgs. 238/05   

6 Novembre 
2006 

Aggiornamento Rapporto di 
Sicurezza 

  

7 Novembre 
2009 

Avvicendamento Gestore   

8 Novembre 
2011 

Aggiornamento Rapporto di 
Sicurezza 

  

9 01.02.2013 Avvicendamento Gestore   
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SEZIONE 1 
 

 
Nome della Società 

 
PetroLig S.r.l. 

(ragione sociale) 
 
Deposito di 

 
Vado Ligure                                  (SV) 

(comune) (provincia) 
 

Via Bertola 14 
(indirizzo) 

 
019/21631 019/2163213 

(telefono) (fax) 
 
 
Portavoce della Società 
(se diverso dal Responsabile) 

 
 

…………………//……………………… 
(nome) (cognome) 

 
 

 
 
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. 
 
 

 
 

SI 
 
 
 

SI 
 
 
 

 
 
Responsabile del Deposito 

 
Alessandro Sisti 
(nome)                                (cognome) 

 
Ingegnere 
(qualifica) 
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SEZIONE 2 

 
2.1 INDICAZIONI E RECAPITI TELEFONICI DI AMMINISTRAZIONI, ENTI, ISTITUTI, UFFICI 

O ALTRI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.  
Divisione IV Rischio Rilevante e autorizzazione integrata ambientale 
Via Cristoforo Colombo, 44 
00147 ROMA  
 
REGIONE LIGURIA 
Via Fieschi 15 
16121 Genova 
Sito www.regione.liguria.it 
 
PROVINCIA DI SAVONA 
Via Sormanno 12 
17100 Savona 
Tel. 019 83131 
 
COMUNE DI VADO LIGURE 
Sig. Sindaco 
Piazza S. Giovanni 5 
17047 Vado Ligure (SV) 
Te. 019 886350 
 
PREFETTURA DI SAVONA 
Piazza Saffi 1 
17100 Savona 
Tel. 019 84161 
 
Comitato Tecnico Regionale c/o 
DIREZIONE REGIONALE  VV.F. LIGURIA 
V.le Brigate Bisagno 2 
16129 Genova 
Tel. 010 5702000 
 
COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI SAVONA 
Via Nizza 35 
17100 Savona 
Tel. 019 230131 
 
 
2.2 AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 
 
Il Deposito è in possesso della seguente autorizzazione: 

� Autorizzazione del Comune di Vado Ligure allo scarico di acque reflue in rete fognaria 
comunale (D.Lgs. 152/99). 

 
Inoltre il Deposito è in possesso della seguente Certificazione Ambientale  

Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001 (n. CERT 297 2001 – AE – GEN – SINCERT). 
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SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL DEPOSITO 

 
Il Deposito Costiero PetroLig di Vado Ligure (SV) svolge un’attività di ricezione di prodotti 
petroliferi liquidi (benzina super senza piombo, virgin-nafta, light cat. naphta, light naphta  
isomerata, gasolio), stoccaggio in serbatoi atmosferici, movimentazione e carico su autobotti o 
navi cisterna degli stessi prodotti. 
 

Il pontile di ormeggio delle navi è posto nella rada di Vado Ligure ed è collegato al deposito per 
mezzo di oleodotti interrati. 
 

Il parco serbatoi per lo stoccaggio idrocarburi nel Deposito è composto da n° 18 serbatoi per un 
volume totale di 165.150 m³ suddivisi fra gasolio (109.200 m³) benzina (33.950 m³) LVN, 
isomerata e light cat naphta (22.000 m³). 
Sono inoltre presenti n° 20 serbatoi di cui n° 4 per lo stoccaggio di acque reflue, n° 15 serbatoi di 
servizio per gasolio riscaldamento, miscele accidentali, slop, stoccaggio additivi e drenaggi e n° 1 
serbatoio quale riserva idrica. 
Sono presenti anche n° 8 serbatoi attualmente fuori servizio 
Dai serbatoi di stoccaggio i prodotti petroliferi vengono avviati alla spedizione che avviene a 
mezzo autobotti o a mezzo navicisterna, specificatamente per benzina, light virgin-nafta, la light 
cat. naphta e isomerata. 
La movimentazione e la spedizione prodotti viene effettuata mediante idonee stazioni di 
pompaggio. 
 

Nel Deposito vengono effettuate operazioni di colorazione ed additivazione di alcuni prodotti 
petroliferi liquidi al fine di ottenere gasolio per riscaldamento e gasolio per usi agricoli. 
 

Per un corretto e sicuro svolgimento delle attività lavorative sono attive nel Deposito adeguate 
strutture e sistemi per la gestione della sicurezza, dell’antincendio e protezione ambientale. 
Citiamo tra questi i sistemi di rivelazione automatica di presenza in aria di gas infiammabili e i 
sistemi automatici di rivelazione incendi, l’impianto di trattamento acque e l’impianto di recupero 
vapori durante il carico delle autobotti alle pensiline di carico. 
 

Nel raggio di 2 km dal baricentro del Deposito, è compreso l’abitato di Vado Ligure e Bergeggi, 
mentre nel raggio di 5 Km sono compresi gli abitati di Valleggia, Quilliano e la periferia di Savona. 
Altri dati, come quelli relativi a linee ferroviarie, strade autostrade, porti ed aeroporti compresi nel 
raggio di 5 Km dal perimetro del deposito, sono di seguito riportati. 

• dall’autostrada più vicina  ≅ 800 m 
• dalla Strade Provinciale via Aurelia ≅ 1.400 m 
• dalla linea ferroviaria SAVONA-VENTIMIGLIA ≅ 300 m 
• porti- rada di Vado Ligure ≅ 1,500 m 
• aeroporti  Villanova di Albenga ≅ 34  Km 

 

Di seguito si riporta la planimetria dell’area  limitrofa il Deposito, con evidenziati i confini del 
Deposito stesso la rappresentazione dei luoghi nell’intorno del Deposito per un raggio pari a 500 m 
dal perimetro, quali: 
1 Società Saint - Gobain Vetrotex Italia SpA 
2. Case Na Torre 
3. Tratto ferroviario Genova - Ventimiglia 
4. T.R.I. 
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SEZIONE 4 –  SOSTANZE E PREPARATI SOGGETTI AL D.LGS. 334/99 E S.M.I. (D.LGS. 238/05)  SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN 

EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE 
 
 

CLASSIFICAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ N°  
CAS 

SOSTANZA 
SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE SECONDO IL REGOLAMENTO CEE/UE n° 1272 DEL 16/12/2008 

(CLP) 

QUANTITÀ 
(t) 

Allegato I – Parte 1 – "PRODOTTI PETROLIFERI" 

N.A. Benzina  

 

• Estremamente 
infiammabile 

• Pericoloso per 
l’ambiente 

• Irritante 

• Nocivo 

• Canc. Cat. 2 

• Repr. Cat. 3 
 

 
R 12 Altamente infiammabile 
R 38 Irritante per la pelle  
R 45 Può provocare il cancro 
R 46 Può provocare alterazioni genetiche 

ereditarie 
R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici; 

può provocare a lungo termine 
effetti  negativi per l’ambiente 
acquatico 

R 62/63 Possibile rischio di ridotta fertilità e 
di danni ai bambini non ancora nati 

R 65 Nocivo. Può provocare danni ai 
polmoni in caso di ingestione 

R 67 L’inalazione dei vapori può 
provocare sonnolenza e vertigini 

 

• Flam. Liquid 1 

• Asp. Tox. 1 

• Skin Irrit. 2 

• STOT Single Exp. 
3 

• Muta. 1B 

• Carc. 1B 

• Repr. 2 

• Aquatic Chronic 2 

H 224 Liquido e vapore altamente 
infiammabile 

H 304 Può essere letale in caso di ingestione 
e di penetrazione nelle vie respiratorie 

H 315 Provoca irritazione cutanea 
H 336 Può provocare sonnolenza o vertigini 
H 340 Può provocare alterazioni genetiche 
H 350 Può provocare il cancro 
H 361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al 

feto  
H 411 Tossico per gli organismi acquatici con 

effetti di lunga durata 

25.598 

N.A. Gasolio 

• Pericoloso per 
l’ambiente 

• Nocivo 

• Irritante 

• Canc. cat. 3 

R38 Irritante per la pelle 
R 40 Possibilità di effetti irreversibili 
R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici; 

può provocare a lungo termine effetti 
 negativi per l’ambiente acquatico 

R 20/65 Nocivo per inalazione. Può provocare 
danni ai polmoni in caso di ingestione 

• Flam. Liquid 3 

• Asp. Tox. 1 

• Skin Irrit. 2 

• Acute Tox 4 

• Carc.2 

• STOT Rep.Exp.2 

• Aquatic Chronic 2 
 

 
H 226 Liquido e vapori infiammabili 
H 304 Può essere letale in caso di ingestione 

e di penetrazione nelle vie respiratorie 
H 315  Provoca irritazione cutanea 
H 332  Nocivo se inalato 
H 351 Sospettato di provocare il cancro 
H 373 Può provocare danni agli organi in 

caso di esposizione prolungata o 
ripetuta  

H 411 Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata 

 

90.655 
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CLASSIFICAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ N°  
CAS 

SOSTANZA 
SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE SECONDO IL REGOLAMENTO CEE/UE n° 1272 DEL 16/12/2008 

(CLP) 

QUANTITÀ 
(t) 

Allegato I – Parte 1 – "PRODOTTI PETROLIFERI" 

N.A. Virgin nafta 

 

• Estremamente 
infiammabile 

• Tossico 
 

 
R 12 Estremamente infiammabile 
R 38 Irritante per la pelle  
R 45 Può provocare il cancro 
R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici; 

può provocare a lungo termine 
effetti  negativi per l’ambiente 
acquatico 

R 65 Nocivo. Può provocare danni ai 
polmoni in caso di ingestione 

 
S 16 Conservare lontano da fiamme e 

scintille, non fumare 
S 45 In caso di incidente o di malessere 

consultare immediatamente il 
Medico 

S 53 Evitare l’esposizione 
S 61 Non disperdere nell’ambiente 
S 62 In caso di ingestione non provocare 

il vomito: consultare 
immediatamente il medico e 
mostrargli l’etichetta 

  16.500 
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CLASSIFICAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ N°  
CAS 

SOSTANZA 
SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE SECONDO IL REGOLAMENTO CEE/UE n° 1272 DEL 16/12/2008 

(CLP) 

QUANTITÀ 
(t) 

Allegato I – Parte 1 – "PRODOTTI PETROLIFERI" 

N.A. 
Light cat.  

Naphtha (*) 

F+  , T 
 

• Estremamente 
infiammabile, 

• Carcinogeno di 
Cat.2, 

• Pericoloso per 
l’ambiente 

R 12 Estremamente infiammabile 
R 38 Irritante per la pelle 
R 45 Può provocare il cancro 
R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici; 

può provocare a lungo termine 
effetti nocivi per l’ambiente 
acquatico 

R 65 Nocivo; può provocare danni ai 
polmoni in caso di ingestione 

R 67  L’inalazione dei vapori può 
provocare sonnolenza e vertigini 

 
S 16 Conservare lontano da fiamme e 

scintille, non fumare 
S 53 Evitare l’esposizione 
S 45  In caso di incidente o di malessere 

consultare immediatamente il 
Medico 

S 61 Non disperdere nell’ambiente 
S 62 In caso di ingestione non provocare 

il vomito: consultare 
immediatamente il medico e 
mostrargli l’etichetta 

  / 

 
 
Note: 
(*) Il prodotto stoccato può essere alternativamente o Light cat. Naphta o Light naphta isomerata in quanto il serbatoio di stoccaggio è il solo TK 40 
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CLASSIFICAZIONE E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ N°  
CAS 

SOSTANZA 
SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE SECONDO IL REGOLAMENTO CEE/UE n° 1272 DEL 16/12/2008 

(CLP) 

QUANTITÀ 
(t) 

Allegato I – Parte 1 – "PRODOTTI PETROLIFERI" 

N.A. 
Light  naphtha 
isomerata (*) 

F+  , N ,  Xn 
 
Estremamente 
infiammabile, 
Nocivo, 
Pericoloso per 
l’ambiente 

R 12 Estremamente infiammabile 
R 38 Irritante per la pelle 
R 51/53 Tossico per gli organismi 

acquatici; può provocare a lungo 
termine effetti nocivi per 
l’ambiente acquatico 

R 65 Nocivo; può provocare danni ai 
polmoni in caso di ingestione 

R 67           L’inalazione dei vapori può 
provocare sonnolenza e vertigini 

 
S 16 Conservare lontano da fiamme e 

scintille, non fumare 
S 23 Non respirare i  

gas/fumi/vapori/aerosoli 
S 43  In caso di incendio usare anidride 

carbonica, polvere, schiuma, 
acqua nebulizzata 

S 61 Non disperdere nell’ambiente 

S 62 In caso di ingestione non 
provocare il vomito: consultare 
immediatamente il medico e 
mostrargli l’etichetta 

  / 

 

TOTALE “PRODOTTI PETROLIFERI” (t) 132.753(**) 

 
Note: 
(*) Il prodotto stoccato può essere alternativamente o Light cat. Naphta o Light naphta isomerata in quanto il serbatoio di stoccaggio è il solo TK 40 

(**) Quantitativi stimati considerando un riempimento dei serbatoi pari al 100% per tener conto delle tubazioni , e le seguenti densità: 
- Benzina, Avgas, LVN, Light   naphtha Isomerata, Light  cat. Naphtha = 750 kg/m³ 
- Gasolio       =  820 kg/m³/840 kg/m³ 
La quantità di Prodotti Petroliferi (benzina) tiene conto anche del TK 13 di 1500 m³ di benzina Avgas vuoto , dei serbatoi in cui si stoccano eventuali miscele accidentali e dei 
serbatoi di stoccaggio drenaggi/slop. 
La quantità di Prodotti Petroliferi (gasolio) tiene conto anche dei TK 24-25 da 3000 m³ cadauno di gasolio vuoti e del gasolio riscaldamento calderine uffici e spogliatoi 
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Numero di 

CAS 
Nome comune 

o generico 
Classificazione 

di pericolo 
Principali caratteristiche di pericolosità Max quantità 

presente (t) 
ALLEGATO I PARTE 2 - 9ii – SOSTANZE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE  

Additivo in 
serbatoi 

n.a. 

Additivi in 
cisternette 

(Xn)  Nocivo 
(N)  Pericoloso 

per 
l’ambiente 

R 40 Possibilità di effetti irreversibili 
R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici; 

può provocare a lungo termine 
effetti nocivi per l’ambiente 
acquatico 

R 66 L’esposizione ripetuta può 
provocare secchezza e 
screpolature della pelle 

R 67  L’inalazione dei vapori può 
provocare sonnolenza e vertigini. 

 
S 23 Non respirare vapori 
S 24 Evitare il contatto con la pelle 
S 36/37/39 usare indumenti protettivi e guanti 

adatti e proteggersi gli occhi/la 
faccia 

S 57 usare contenitori adeguati per 
evitare l’inquinamento ambientale 

32,5 
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SEZIONE 5 - NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI 

Informazioni generali 
 
 

 

Incidente  Sostanza coinvolta 

 
Incendio Serbatoio per Ignizione Diretta. 

 
Benzina, Virgin 
Nafta, Light Cat. 
Naphtha, Light 

Naphtha Isomerata 
 

 
Rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente 

 
Benzina, Gasolio 

 
 
Incendio di pozza conseguente ad un rilascio in sala 
pompe. 

 
Benzina 

 
 
Incendio di una pozza di benzina per rottura del braccio di 
carico. 

 
Benzina 

 
 
Incendio di pozza in mare a seguito di rottura manichetta di 
scarico da navicisterna/di carico da Deposito a Pontile 

 
Benzina 

 
Emissione di vapori di benzina da collettore uscita vapori. 

 
Benzina 

 
 
Incendio di pozza per rilascio di benzina liquida da 
accoppiamento flangiato 

 
Benzina 

 
 
Incendio di pozza per perdita di benzina per rottura pompa 

 
Benzina 

 
 
Dispersione di vapori per perdita da accoppiamento 
flangiato 

 
Benzina 
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SEZIONE 6 

 
 
6.1 TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE 
 
L’irraggiamento termico prodotto dagli eventi incidentali ipotizzati si manifesta con una emissione 
di calore, percepibile in misura crescente all’avvicinarsi al luogo dell’incendio. 
L’incendio comporta l’emissione di significativi quantitativi di fumi neri e densi che, spinti dal 
calore, si innalzano sopra la zona dell’incendio  fino ad altezze elevate (alcune centinaia di metri) 
per poi disperdersi in aria. 
E’ possibile la ricaduta di fuliggine sull’area interessata dalla dispersione dei fumi. Gli aerosol di 
particelle solide  derivanti dalla ricaduta dei fumi, prodotti dall’incendio possono provocare, se 
inalati, effetti irritativi transitori alle prime vie respiratorie (mucose nasali e faringee) alle persone 
eventualmente esposte. Considerato che l’azione degli aerosol si esplica in un tempo limitato, non 
si prevedono  alterazioni bronco-polmonari. 
 
A seguito degli scenari incidentali sopra indicati, si può determinare la diffusione di odori sgradevoli 
percepibili dalle persone anche a grande distanza ed in minima concentrazione delle sostanze che 
li sviluppano. 
La diffusione di tali odori non genera effetti dannosi sulle persone, a meno di una sensazione di 
disagio temporaneo.  
 
In caso di rilascio di gasolio in bacini di contenimento con area di base non pavimentata le 
caratteristiche del terreno e la posizione della falda consentono il ripristino ambientale secondo 
idonea procedura. 
 
 
6.2 MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE 
 
I sistemi di prevenzione adottati nel Deposito, dal punto di vista progettuale, impiantistico ed 
operativo, sono: 
• strumentazione automatica di controllo e registrazione dei parametri di processo; 
• sistemi strumentali di blocco ed allarme automatici, progettati e realizzati per mantenere il 

processo nel corretto campo di esercizio; 
• sistemi automatici e manuali di protezione antincendio e di mitigazione; 
• sorveglianza continua da parte del personale; 
• manutenzioni ed ispezioni periodiche programmate; 
• dettagliate procedure operative; 
• squadra di intervento Antincendio operativa continuamente durante l’attività lavorativa del 

Deposito; 
 
 
IMPIANTO ANTINCENDIO 
 
Il deposito è dotato di impianti fissi antincendio con partenza in automatico e o manuale per le 
seguenti strutture: 
� parco serbatoi a tetto fisso galleggianti (prodotti di cat. A) 
� terminale oleodotti (pontile e Sarpom) 
� impianto VRU 
� pensiline di carico 
� Sala Centro Elaborazione Dati CED. 
� sala pompa A 
� sala pompa B 
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Sono invece dotate di impianto antincendio con partenza in manuale le seguenti strutture: 
� fosse a trappola D e P 
� stazione rientro prodotti e impianto taratura contatori ATB. 
 
Sono dotate di rilevatori fumo invece i locali: 
� cabina elettrica 
� archivio cartaceo 
 

Rete antincendio 
La rete idrica antincendio è formata da una serie di anelli chiusi attorno ai bacini dei serbatoi, con 
tubazioni aventi diametro di 10". 
Su questa rete sono installati, a distanza di circa 50 metri l'uno dall'altro, una serie di idranti doppi 
tipo UNI 70 alimentabili da entrambe le reti acqua e schiuma e dotati di lance appropriate per 
l'intervento ad acqua. 
Le tubazioni delle reti acqua e schiuma corrono generalmente fuori terra, fatti salvi gli 
attraversamenti stradali, ove sono interrate. 
 

Riserva idrica antincendio 
Nel deposito è disponibile un serbatoio di riserva idrica di tipo cilindrico verticale n° 34 avente una 
capacità di 12.750 m3. Il volume minimo garantito di acqua stoccata è pari a 5000 m3. 
La riserva idrica è reintegrata costantemente dall'acquedotto esterno, tramite una tubazione da 3" 
di diametro. In caso di emergenza è possibile aprire una valvola, che consente di prelevare 
direttamente dall'acquedotto con un tubo avente 8" di diametro alla pressione di 5 bar circa. 
 

Stazione di pompaggio acqua antincendio 
La sala pompe antincendio, è composta da: 
- n° 1 elettropompa centrifuga da 300 m³/h a 12 bar; 
- n° 1 motopompa centrifuga da 300 m³/h a 12 bar; 
- n° 1 motopompa centrifuga da 600 m³/h a 12 bar; 
- n° 2 elettropompe jockey da 50 m³/h a 7 bar (una di riserva all’altra); 
- n° 2 elettropompe da 30 m³/h del liquido schiumogeno. 
 
L'attuale stazione di pompaggio riesce a soddisfare il massimo fabbisogno di acqua richiesto dallo 
scenario incidentale ipotizzato preso a riferimento (incendio del serbatoio n° 35 e raffreddamento 
del serbatoio n° 37) utilizzando solo la motopompa da 600 m³/h, fatta funzionare ad una pressione 
di circa 10 bar, anziché ai 12 bar disponibili, si ottiene dalla curva caratteristica una portata 
superiore a 700 m³/h. 
 

Impianti fissi 
Sono presenti: 
- n° 2 serbatoi di liquido schiumogeno da 10.000 l cadauna; 
- n° 2 premescolatori in linea per l’alimentazione dl liquido schiumogeno all’impianto; 
- n° 5 premescolatori in campo dislocati in modo tale da consentire la rapida erogazione della 

schiuma sui tetti galleggianti ed alle pensiline di carico.  
 In particolare tali premescolatori sono n° 3 da 1.000 l e n° 2 da 500 l. 
- rete di distribuzione miscela schiumogena di diametro variabile tra 6" e 8" collegata 

all'impianto di miscelazione alimenterà le lance a schiuma dei serbatoi, delle vie di carico 
autobotti, del carico ferrocisterne ed  un adeguato numero di colonnine idranti schiuma. 
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Pensiline di carico 
 
Le vie di carico autobotti sono protette, da impianto fisso antincendio con nebulizzazione acqua e 
schiuma. In particolare alle pensiline di carico autobotti è suddiviso in tre aree: dalla corsia n. 1 alla 
n. 3, dalla n. 4 alla n. 6, dalla n. 7 alla n. 10. 
L’impianto è automatico a seguito rilevazione incendio da apposite termocoppie. 
 

Impianto recupero vapori 
 
L’impianto recupero vapori è protetto da impianto antincendio fisso con nebulizzazione di acqua e 
schiuma. 
L’impianto è automatico a seguito rilevazione incendio da apposite termocoppie. 
L’impianto è costituito da n° 11 ugelli tipo Grinnell foam/water SPK approvato UL  attacco filettato 
1/2 - 3/4 NPT montaggio pendente fattore K metrico 23 portata 180l/m pressione 5 bar. 
 

Terminale oleodotto Sarpom 

Il terminale è protetto da impianto antincendio fisso con nebulizzazione di acqua e schiuma. 
L’impianto è automatico a seguito rilevazione incendio da apposite termocopie. 
L’impianto è costituito da n° 7 ugelli tipo Grinnell foam/water SPK approvato UL  attacco 1/2 – 3/4 
NPT montaggio pendente fattore K metrico 23 portata 180l/m pressione 5 bar e n° 19 ugelli tipo 
Grinnell foam/water SPK approvato UL attacco 1/2 NPT montaggio pendente fattore K metrico 80 
portata 50 l/m pressione 5 bar 
 
Protezione antincendio del Parco serbatoi 
 
Tutti i serbatoi di stoccaggio sono dotati di impianto antincendio fisso e per i serbatoi di cat.A 
l’attivazione del sistema è automatica a seguito segnale di cortocircuito proveniente da cavi 
termosensibili. 
 
Inoltre sono dotati di lance schiuma i serbatoi di seguito riportati: 
• lance schiuma da 600 l/min : serbatoi 24, 25 e 13; 
• lance schiuma da 400 l/min : serbatoi 43, 44, 45, 46, 33, 40, 
• lance schiuma da 500 l/min: serbatoio 35 
 
Protezione antincendio del Pontile 
 
A protezione del pontile è realizzato un impianto antincendio fisso costituito da: 
• n° 1 motopompa acqua antincendio con portata di 150 m³/h e prevalenza 12 bar ; 
• n° 1 elettropompa acqua antincendio con portata di 150 m³/h e prevalenza 12 bar ; 
• n° 1 motopompa liquido schiumogeno con portata di 14 m³/h e prevalenza 12,4 bar; 
• n° 1 elettropompa liquido schiumogeno con portata di 14 m³/h e prevalenza 12,4 bar; 
• n° 1 serbatoio in vetroresina stoccaggio liquido schiumogeno di capacità 4.500 litri; 
• n° 1 monitore in grado di erogare la portata di 2.000 l/m di acqua oppure 1.300 l/m di schiuma 

installato a circa 50 metri dalla testata del pontile; 
• n° 10 versatori di schiuma a mare della portata di 1.250 l/m cadauno installati sotto la testata 

del pontile; 
• un anello di protezione della testata del pontile mediante irrorazione di acqua nebulizzata; 
• n° 6 idranti doppi tipo UNI 70 collocati lungo il pontile a 50 metri l'uno dall'altro, dotati delle 

relative lance in grado di erogare sia acqua che schiuma; 
• sentiero freddo, per consentire l’evacuazione del personale, costituito da 28 ugelli a lama a 

136° aventi diametro e portata rispettivamente pari a ½” e 36 l/min a 4 bar. 
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L'impianto antincendio è alimentato direttamente dal mare con una tubazione da 8" che pesca in 
prossimità della radice del pontile. 
Inoltre è presente un collegamento mediante tubazione da 8" con il collettore dell'acquedotto 
cittadino in grado di erogare circa 200 m3/h alla pressione di 7 bar da utilizzare per alimentare la 
rete antincendio del pontile in emergenza. 
Le tubazioni dell'acqua e del liquido schiumogeno corrono sul pontile accanto a quelle dei prodotti. 
 
La sala pompe antincendio è ubicata alla radice del pontile ed inoltre in testa e lungo il pontile sono 
installati i quadri di comando. 
 
Elenco e ubicazioni idranti 
 
Deposito 

Sono installati n° 42 idranti UNI 70 con doppio attacco per acqua o schiuma completi di cassetta 
con manichetta UNI 70 e relativa lancia per acqua. 
Gli idranti sono dislocati su tutta l’area del Deposito. 
 
Pontile 

Sono installati n° 9 idranti UNI 70 con doppio attacco per acqua o schiuma completi di cassetta 
con manichetta UNI 70 e relativa lancia per acqua. 
Gli idranti sono dislocati lungo il percorso del pontile. 
 
E’ inoltre stato redatto il Piano di Emergenza Interno i cui contenuti sono descritti al successivo 
paragrafo 
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SEZIONE 7 

 
 

7.1 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ESTERNO E INFORMAZIONI DESUNTE DAL 
PIANO DI EMERGENZA INTERNO 

 
Il Deposito PetroLig di Vado Ligure (SV) è dotato di un Piano di Emergenza Interno, aggiornato 
alla situazione attuale del Deposito.  
Il piano d’emergenza contiene la procedura guida di risposta all’emergenza che definisce i ruoli, le 
responsabilità ed i compiti di ciascuna funzione per affrontare in maniera organizzata il possibile 
evento incidentale.   

Tale piano di emergenza ha lo scopo di illustrare l’organizzazione predisposta per fronteggiare le 
situazioni di emergenza che dovessero verificarsi nell’ambito del Deposito e nell’area pontile. 

Obiettivo quindi del Piano di Emergenza Interno del Deposito è quello di stabilire una procedura di 
utilizzo delle risorse del Deposito al fine di ottenere, in caso di incidente: 
• la protezione delle persone presenti nell’impianto; 
• il contenimento immediato dell’incidente; 
• la minimizzazione dei possibili danni ai beni aziendali ed all’ambiente; 
• la bonifica e la messa in sicurezza della zona coinvolta; 
• fornire agli Enti preposti informazioni per l’attuazione e la gestione dei piani di emergenza 

territoriali. 

Nel Piano di Emergenza Interno sono riportate le seguenti informazioni: 
a) Caratteristiche delle emergenze; 
b) Attrezzature e risorse per fronteggiare le emergenze e gestione delle emergenze con 

definizione di:  
• azioni di allarme; 
• azioni di primo intervento; 
• azioni di coordinamento; 
• azioni di tipo logistico; 
• azioni di controllo diretto dell’emergenza. 

c) Organizzazione dell’emergenza con definizione delle funzioni e dei gruppi operativi che devono 
svolgere tali azioni: 
• responsabile emergenza; 
• responsabile azioni logistiche; 
• responsabile della squadra di emergenza; 
• squadra di emergenza. 

a) Comportamento del personale non compreso nella squadra di emergenza 
b) Documentazione ed aggiornamento del piano di emergenza 
c) Attività di addestramento e delle esercitazioni di emergenza. 
 
Nel Piano di Emergenza Interno del Deposito sono individuate per le varie aree specifiche, 
emergenze e relativi interventi di controllo che potranno essere adattati dal responsabile delle 
emergenze ai casi reali.   

Tutto il personale del Deposito è coinvolto nell'attivazione del Piano di Emergenza Interno. 

La supervisione di una eventuale emergenza ed i contatti con le autorità esterne al deposito 
vengono garantiti dal Responsabile Deposito (Responsabile dell'Emergenza). 

L'addestramento degli addetti all'attuazione del Piano di Emergenza interno è previsto nella 
formazione del personale, che le apprende in fase di addestramento e le mette in pratica durante 
le simulazioni in campo. 
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Inoltre provvede, periodicamente, all'invio a scaglioni del suo personale presso le Aziende 
specializzate del settore antincendio, ove vengono effettuati corsi formativi teorico-pratici e 
interventi di estinzione su vari tipi e situazioni di fuoco. 
 
 
7.2 MEZZI DI SEGNALAZIONE INCIDENTI 

 
All’interno del deposito è installato un pulsante di allarme che attiva la sirena di allarme del 
deposito.  
Il segnale di emergenza generale nel Deposito viene dato con 3 suoni di sirena della durata di 7 
secondi ciascuno con un intervallo di 5 secondi. 
Il segnale di evacuazione del Deposito viene dato con un suono continuo della durata di 30 s 
La segnalazione di fine emergenza, autorizzata dal Responsabile del Deposito, viene comunicata 
con 2 suoni della sirena della durata da 15 secondi ciascuno ogni 5 secondi. 
 
Per quanto riguarda i mezzi di segnalazione incidenti all’esterno del Deposito si fa riferimento a: 

- sistema di allarme di tipo acustico e visivo sul muro di cinta, in prossimità del serbatoio TK40, 
attivabile automaticamente dal sistema di rilevazione incendio (cavi termosensibili) installati 
sul tetto del serbatoio TK40 ; 

- impianto semaforico atto ad interrompere, in caso di emergenza, il traffico lungo la via Bertola 
per il tratto confinante con il Deposito e a valle dello Stabilimento Vetrotex , attivabile dal 
sistema di rilevazione incendio  installato sul tetto del serbatoio TK35. 

 
 

7.3 COMPORTAMENTO DA SEGUIRE 
 
All’interno del deposito tutti gli operatori sono addestrati all’emergenza ed a conoscenza delle 
disposizioni definite nel Piano d’Emergenza Interno. 
 
Considerando che gli effetti degli incidenti, indicati nelle Sezioni 6 e 9 del presente documento 
possono interessare marginalmente l'abitato Case Na torre o un tratto della via Bertola, si riportano 
per completezza di informazione, i comportamenti che è opportuno adottare per evitare qualsiasi 
possibile coinvolgimento di persone o cose. 
 
Tali comportamenti sono desunti dal documento “L’informazione preventiva alla popolazione sul 
rischio industriale, Linee Guida” predisposto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Protezione 
Civile: 

• non portarsi  assolutamente a ridosso del Deposito; 
• evitare di creare ingorghi per facilitare l’accesso al Deposito da parte dei mezzi di soccorso; 
• rifugiarsi al chiuso; 
• chiudere  tutte le finestre  e le porte esterne; 
• mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle Autorità, 

ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti; 
• fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali; 
• spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere; 
• non andare a prendere i bambini a scuola; sono protetti e curati dalla struttura scolastica; 
• non arrestare l’auto per osservare quanto accade. 
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7.4 MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI 
 
Il Deposito è dotato di n° 12 radio ricetrasmittenti portatili per il personale operativo per le 
operazioni di discarica navi-sorveglianza pontile e serbatoi. 

Tutte le ricetrasmittenti sono UHF e due sono tarate anche sui canali marini. 

Inoltre sono presenti n° 11 postazioni interfono interne nelle varie aree (ogni baia di carico, esterno 
sala pompe antincendio, officina, sala pompe, rientro prodotti e impianto trattamento acque). 

Il Deposito è dotato di rete telefonica interna collegata alla rete telefonica esterna. 

Il numero di telefono del Deposito è: 019-21631. 
 
E’ installato un semaforo che blocca la viabilità di via Bertola in caso di incendio al serbatoio       
TK 35. 
 
È presente un allarme acustico e visivo che allerta l’abitato di Case Nà Torre in caso di incendio al 
serbatoio TK 40. 
 
 
7.5 PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO 
 
Il presidio sanitario del Deposito in esame è costituito dalla infermeria, normalmente non 
presidiata, ubicata in prossimità della portineria. 
 
Tutti i tecnici attività di campo hanno seguito un corso di pronto soccorso. 
 
 


